
SUPERBONUS 110% 
ECOBONUS e SISMABONUS

Banca Popolare delle 

Province Molisane Scpa

RISPONDIAMO ALLE TUE DOMANDE

Il presente documento è stato redatto sulla base:

del c.d. Decreto Rilancio artt. 119-121 D.L. 34/2020 conv. con successive modificazioni dalla L. 
77/2020 reperibile nella GU del 17 luglio 2020;

dei Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 24/E; Provvedimento 8 agosto 2020; 
Guida Agenzia delle Entrate) consultabili sul relativo sito.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle fonti sopra elencate. 



Che cos’è?

 Condomìni;

 Persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni); 

 Istituti autonomi case popolari (IACP) (anche per le spese dal 1°gennaio 2022 al 30 

giugno 2022); 

 Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

 Enti del terzo settore iscritti nei pubblici registri;

 Associazioni e società sportive dilettantistiche (per lavori su immobili adibiti a 

spogliatoi).

A chi spetta?

 Si tratta di un’agevolazione fiscale che consente la detrazione, pari al 110% (da
ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali), delle spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per determinate tipologie di interventi su
immobili residenziali.



Come funziona? 3 forme alternative di 

utilizzo dell’agevolazione:

 DETRAZIONE
FISCALE

Puoi portare in
detrazione, nella tua
dichiarazione dei
redditi, le spese che hai
sostenuto per realizzare
i lavori sul tuo
immobile, nella misura
del 110% da ripartire in
quote uguali nei 5 anni
successivi;

 SCONTO IN FATTURA

Puoi chiedere all’impresa
che ha eseguito i lavori
uno sconto fino
all’ammontare (lordo)
delle spese da indicare in
fattura.

A questo punto il credito
passa al fornitore che
potrà a sua volta portarlo
in detrazione o cederlo in
Banca / a Terzi.

 CESSIONE DEL CREDITO 

Puoi recuperare le spese

per i lavori effettuati

cedendo il tuo credito in

Banca/ a Terzi.

L’opzione può essere esercitata ANCHE in relazione a ciascun SAL che, con riferimento

al Superbonus, non possono essere + di 2 per ciascun intervento complessivo. Il primo

stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento

medesimo.



Per quali interventi? E con quali tetti di 

spesa? 
 GLI INTERVENTI C.D. TRAINANTI Interventi principali per i quali è pensata l’agevolazione:

 DI ISOLAMENTO TERMICO su almeno il 25% della superficie totale dell’edificio e fino ad 

un massimo di 50.000,00 Euro; 

 DI SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE CON IMPIANTI CENTRALIZZATI A CONDENSAZIONE, 

POMPA DI CALORE O IBRIDI 

- sulle parti comuni degli edifici fino ad un massimo di 20.000,00 Euro per unità;

- sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site in edifici plurifamiliari, 

funzionalmente indipendenti fino ad un massimo di 30.000,00 Euro per unità;

 ANTISISMICI (il sismabonus è elevato al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio al 31 

dicembre 2021) fino a 96.000,00 per unità immobiliare.



Per quali interventi? E con quali tetti di 

spesa? 

 GLI INTERVENTI C.D. TRAINATI: SONO ALTRI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO COPERTI DA ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I QUALI LA MISURA

DELLA DETRAZIONE VIENE AUMENTATA AL 110%, SE eseguiti CONGIUNTAMENTE

CON ALMENO 1 DEGLI INTERVENTI TRAINANTI PRECEDENTEMENTE ELENCATI (ad

es. gli interventi che sono coperti dall’ecobonus che di per sé prevede una %

di detrazione inferiore se effettuati congiuntamente con gli interventi

trainanti beneficiano della detrazione al 110%).

 IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO ENERGIA fino ad un max di

48.000,00 per singola unità immobiliare

 RICARICA VEICOLI ELETTRICI fino a 3.000,00 Euro.



Di quale certificazione hai bisogno per 

cedere il tuo credito fiscale?
 Oltre alla c.d. ASSEVERAZIONE, sempre necessaria, anche per ottenere l’utilizzo

diretto in dichiarazione del Superbonus (rilasciata da tecnico abilitato, consente di
dimostrare la conformità dell’intervento realizzato rispetto ai requisiti tecnici
richiesti nonché la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati);

 ai soli fini della cessione o dello sconto in fattura, occorre il c.d. VISTO DI
CONFORMITA’ (rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle
dichiarazioni che, verificata la presenza di tutte le altre certificazioni, attestano
la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione).

Per espressa previsione normativa, sono detraibili nella

misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le

spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché

delle attestazioni e delle asseverazioni.




