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Varese, 18 settembre 2020 
 
 
 
 

CIRCOLARE 18/2020 

 

NUOVA DETRAZIONE DEL 110% - PRIMI CHIARIMENTI IN MATERIA DI SUPERBONUS 

 

 

PREMESSA 

 

Il Decreto Rilancio (DL 34/2020), convertito con Legge 17.7.2020 n. 77, come ampiamente 
illustrato nelle precedenti Circolare di studio, ha introdotto la nuova detrazione del 110%, 
spettante per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico 
degli edifici, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente tra i quali 
l’installazione di impianti fotovoltaici e delle c.d. “colonnine di ricarica”. 
 

La presente circolare fornisce alcuni chiarimenti in relazione alla misura in esame, sulla base 
delle prime indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con Circolare 24/E e Provvedimento n.  
283847 del 8 agosto 2020, nonché delle indicazioni fornite dal MISE con l’emanazione dei 

decreti attuativi attraverso i quali sono stati definiti i requisiti tecnici, i modelli nonché le 

modalità di trasmissione delle asseverazioni richieste. 

 

Nel rimanere a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti. 
 

 

         Studio Broggini 
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Come già ampiamente esposto nella Circolare di studio n. 15/2020, nell’iter di conversione del 

c.d. “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), il Legislatore ha ridefinito la nuova detrazione del 

110% introdotta dall’art. 119 del citato Decreto, spettante per alcuni interventi di 

riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico degli edifici. 

 

Con la Circolare 8.8.2020, n. 24/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti 

relativamente ai seguenti aspetti: 

 soggetti beneficiari; 

 interventi agevolabili; 

 requisiti per l’accesso; 

 detrazione spettante; 

 alternative alla detrazione (sconto in fattura / cessione del credito); 

 adempimenti necessari per poter fruire del bonus. 

 

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti, relative alle detrazioni spettanti per gli 

interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. “sismabonus”), 

nonché per quelli di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”), che pertanto 

continuano a trovare applicazione con le consuete modalità. 

 

Di seguito verranno sintetizzate le novità di maggior interesse, si rimanda ai relativi 

provvedimenti per quanto non oggetto della presente informativa. 

 

Soggetti beneficiari 

Con riferimento ai possibili beneficiari della detrazione si rimanda a quanto esposto nella 

Circolare di studio n. 15/2020, e si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel 

caso in cui gli interventi agevolabili siano effettuati tramite contratti di leasing, la detrazione 

spetta all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dal concedente. 

 

In relazioni ai singoli beneficiari, viene chiarito quanto segue. 

 

Condomini 

Al fine di individuare i condomini che possono fruire della detrazione in esame, l’Agenzia 

precisa che: 

 l’espresso riferimento ai “condomini” e non alle “parti comuni” di edifici utilizzato dal 

Legislatore, comporta che l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in 

condominio secondo la definizione civilistica di cui agli artt. da 1117 a 1139, C.c. 

(comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condomini ed una 

comproprietà sui beni comuni dell’immobile); 

 il condominio può svilupparsi sia in senso verticale che in senso orizzontale; 

 in presenza di un “condominio minimo” (edificio composto da un numero non superiore a 

8 condomini) risultano applicabili le disposizioni civilistiche del condominio ad eccezione 

della nomina dell’amministratore e del regolamento di condominio. Sul punto l’Agenzia 
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conferma che in mancanza della nomina dell’amministratore, per la fruizione 

dell’agevolazione in esame per i lavori effettuati sulle parti comuni è possibile utilizzare il 

codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti (non è necessario 

richiedere il codice fiscale del condominio). 

 

Per individuare le parti comuni che possono essere oggetto degli interventi per i quali è 

fruibile la detrazione in esame, l’Agenzia rammenta che va fatto riferimento al citato art. 1117, 

in base al quale sono considerate tali, tra l’altro, il suolo su cui sorge l’edificio, il tetto / lastrico 

solare nonché le opere / installazioni / manufatti di qualunque genere che servono all’uso / 

godimento comune, quali gli impianti per l’acqua / gas / energia elettrica / riscaldamento fino 

al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini. 

 

Infine l’Agenzia specifica che la nuova detrazione del 110% non spetta per gli interventi su 

parti comuni a 2 o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente 

posseduto da un unico proprietario / in comproprietà fra più soggetti. 

 

Persone fisiche private 

La detrazione, riguarda tutti i contribuenti persone fisiche residenti e non residenti nel 

territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati. 

 

L’agevolazione spetta, inoltre, anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di 

impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi 

effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi: 

 da quelli strumentali alle attività di impresa o arti e professioni; 

 dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività; 

 dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa. 

 

L’agevolazione spetta comunque per le spese sostenute per interventi su immobili 

appartenenti alla sfera “privatistica”, ossia diversi dalle predette unità immobiliari. 

 

I soggetti titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo possono comunque fruire 

dell’agevolazione in esame in relazione alle spese sostenute per interventi effettuati su parti 

comuni degli edifici in condominio, nel caso in cui gli stessi partecipano alla ripartizione delle 

spese in qualità di condomini. In tal caso, pertanto, non assume rilevanza la tipologia di 

immobile posseduto / detenuto. 

 

L’agevolazione, consistendo in una detrazione dall’imposta lorda, non può essere utilizzata: 

 dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi soggetti a tassazione separata o ad 

imposta sostitutiva (ad esempio, contribuenti forfetari); 

 dai soggetti per i quali l’imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta (ad 

esempio, soggetti che rientrano nella c.d. “no tax area”). 
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Ai predetti soggetti, tuttavia, è consentito esercitare l’opzione per il c.d. “sconto in fattura” 

riconosciuto dal fornitore che ha effettuato gli interventi agevolati, ovvero, in alternativa, per 

la cessione del credito pari alla detrazione spettante. 

Diversamente, sono esclusi sia dall’utilizzo “diretto” della nuova detrazione sia dalla possibilità 

di optare per il c.d. “sconto in fattura” / cessione del credito i soggetti che non possiedono 

redditi imponibili (ad esempio, i non residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli 

interventi agevolati in base ad un contratto di locazione / comodato). 

Sono infine esclusi dall’agevolazione / opzione gli OICR mobiliari / immobiliari in quanto non 

soggetti alle imposte sui redditi / IRAP. 

 

POSSESSO / DETENZIONE DELL’IMMOBILE OGGETTO DEGLI INTERVENTI 

Secondo quanto puntualizzato dall’Agenzia le persone fisiche che intendono beneficiare 

dell’agevolazione devono possedere l’immobile oggetto degli interventi in base ad un titolo 

idoneo al momento dell’avvio dei lavori ovvero al sostenimento delle spese (se antecedente 

all’avvio dei lavori), ossia: 

 possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro 

diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); 

 detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione / leasing, o di comodato, 

regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da 

parte del proprietario. 

La mancanza dell’atto registrato preclude il diritto all’agevolazione anche se il contribuente vi 

provvede successivamente. 

La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi ovvero, se non previsti, da una 

dichiarazione di atto notorio ex DPR n. 445/2000. 

 

Familiari del possessore / detentore 

Rientrano tra i possibili beneficiari della nuova detrazione in esame anche i familiari del 

possessore / detentore dell’immobile di cui all’art. 5, comma 5, TUIR (coniuge, componente 

dell’unione civile, parenti entro il terzo grado / affini entro il secondo grado), nonché il 

convivente di fatto, sempreché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi. 

Con riferimento a detti soggetti, l’Agenzia specifica che: 

 la convivenza deve risultare in essere alla data di avvio dei lavori / pagamento delle spese 

(se antecedente all’inizio dei lavori); 

 le spese devono essere riferite ad un immobile, anche diverso dall’abitazione principale, 

nel quale può esplicarsi la convivenza (conseguentemente, l’agevolazione non spetta con 

riferimento ad un immobile non a disposizione, in quanto locato / concesso in comodato). 

Non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato in quanto è 

sufficiente che attestino, mediante dichiarazione di atto notorio, il proprio status di familiari 

conviventi. 
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Promissario acquirente 

L’Agenzia specifica infine che l’agevolazione in esame spetta anche al promissario acquirente 

dell’immobile oggetto degli interventi immesso nel possesso, a condizione che sia stato 

stipulato un preliminare di vendita registrato. 

 

Interventi agevolabili 

Sotto il profilo oggettivo, l’agevolazione spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a 

taluni specifici interventi cd. interventi “trainanti” nonché ad ulteriori interventi, realizzati 

congiuntamente ai primi cd. interventi “trainati”. 

 

Sono definiti “trainanti” gli: 

 interventi di isolamento termico sugli involucri degli edifici; 

 interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; 

 interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o 

sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; 

 interventi antisismici. 

 

Sono, invece, definiti “trainati” le seguenti tipologie di interventi: 

 di riqualificazione energetica indicati nell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 (cd. “ecobonus”); 

 l’installazione di impianti solari fotovoltaici; 

 l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. 

 

Per approfondimenti sul tema si rimanda alla nostra precedente informativa del 3/8 u.s. - 

CIRCOLARE 15/2020. 

 

Di seguito si riporta una tabella di sintesi dei principali interventi agevolabili con indicazione 

dei singoli ammontari di spesa massima ammessi. 

 

Tipologia di intervento Spesa massima 

Interventi di isolamento termico delle 
superfici opache verticali, orizzontali o 
inclinate che interessano l'involucro 
dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% 
della superficie disperdente lorda dell'edificio 
medesimo o dell’unità immobiliare sita 
all'interno di edifici plurifamiliari che sia 
funzionalmente indipendente e disponga di 
uno o più accessi autonomi dall’esterno. 

 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o 
per le unità immobiliari funzionalmente 
indipendenti; 

 40.000 euro, moltiplicato per il numero 
delle unità immobiliari che compongono 
l’edificio, per gli edifici composti da due a 
otto unità immobiliari; 

 30.000 euro, moltiplicato per il numero 
delle unità immobiliari che compongono 
l’edificio, per gli edifici composti da più di 
otto unità immobiliari. 

Interventi sulle parti comuni degli edifici per 
la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti con 

 

 20.000 euro, moltiplicato per il numero 
delle unità immobiliari che compongono 
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impianti centralizzati per il riscaldamento e/o 
il raffrescamento e/o la fornitura di acqua 
calda sanitaria, a condensazione, con 
efficienza almeno pari alla classe A di 
prodotto prevista dal regolamento delegato 
(UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 
febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli 
impianti ibridi o geotermici, anche abbinati 
all'installazione di impianti fotovoltaici e 
relativi sistemi di accumulo ovvero con 
impianti di micro-cogenerazione o a collettori 
solari. 

l’edificio, per gli edifici composti fino a 
otto unità immobiliari; 

 15.000 euro, moltiplicato per il numero 
delle unità immobiliari che compongono 
l’edificio, per gli edifici composti da più di 
otto unità immobiliari. 

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità 
immobiliari site all'interno di edifici 
plurifamiliari, le quali siano funzionalmente 
indipendenti e dispongano di uno o più 
accessi autonomi dall’esterno, per la 
sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale esistenti con impianti per il 
riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la 
fornitura di acqua calda sanitaria a 
condensazione, con efficienza almeno pari 
alla classe A di prodotto prevista dal 
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della 
Commissione del 18 febbraio 2013 a pompa 
di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o 
geotermici, anche abbinati all'installazione di 
impianti fotovoltaici e relativi sistemi di 
accumulo o con impianti di micro-
cogenerazione, a collettori solari o con 
impianti a biomassa con classe di qualità 5 
stelle (individuata dal decreto del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare n. 186/2017). Tale ultimo intervento è 
ammesso al Superbonus solo nel caso di 
sostituzione di preesistenti impianti a 
biomassa. 

30.000 euro 

Interventi di efficientamento energetico di cui 
all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, 
eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei 
precedenti interventi e che assicurino il 
miglioramento di almeno due classi 
energetiche o, se non possibile, il 
conseguimento della classe energetica più 
alta. 

Limiti di spesa previsti per ciascun intervento 
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Interventi di efficientamento energetico di cui 
all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, 
eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche 
non realizzati congiuntamente agli interventi 
di isolamento termico delle superfici opache o 
di sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti, a 
condizione che assicurino il miglioramento di 
almeno due classi energetiche o, se non 
possibile, il conseguimento della classe 
energetica più alta . 

 
Limiti di spesa previsti per ciascun intervento 

Interventi di riduzione del rischio sismico 
(articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del 
decreto legge n. 63/2013). In caso di cessione 
del corrispondente credito a un’impresa di 
assicurazione e di contestuale stipula di una 
polizza che copre il rischio di eventi 
calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 
15, comma 1, lettera f-bis), del Tuir, spetta 
nella misura del 90%. 

Limiti di spesa previsti per ciascun intervento 

Installazione di impianti solari fotovoltaici 
connessi alla rete elettrica su edifici fino a un 
ammontare complessivo delle spese non 
superiore a quello dell’impianto solare 
fotovoltaico, eseguita congiuntamente a uno 
degli interventi di isolamento termico delle 
superfici opache o di sostituzione degli 
impianti di climatizzazione invernale esistenti 
o di riduzione del rischio sismico 
precedentemente elencati. 

48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 
2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. 
In caso di interventi di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettere d), e) ed f), del Dpr n. 
380/2001 il limite di spesa è ridotto a 1.600 
euro per ogni kW di potenza nominale 

Installazione, contestuale o successiva 
all’installazione di impianti solari fotovoltaici, 
di sistemi di accumulo integrati negli impianti 
solari fotovoltaici agevolati. 

1.000 euro per ogni kWh di capacità di 
accumulo del sistema di accumulo, nel limite 
complessivo di spesa di 48.000 euro e, 
comunque, di 2.400 euro per ogni kW di 
potenza nominale dell’impianto. 

Installazione di infrastrutture per la ricarica di 
veicoli elettrici negli edifici, a condizione che 
sia effettuata congiuntamente ad almeno uno 
degli interventi di isolamento termico delle 
superfici opache o di sostituzione degli 
impianti di climatizzazione invernale esistenti, 
sopra indicati. 

3.000 euro 
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Requisiti per l’accesso 

Ai fini dell'accesso al Superbonus 110%, gli interventi di isolamento termico delle superfici 

opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono: 

 rispettare i requisiti tecnici previsti dal decreto del MISE del 6 agosto; 

 assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche 

dell'edificio condominiale, unifamiliare o della singola unità immobiliare funzionalmente 

indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di 

edifici plurifamiliari, ovvero, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già 

nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta. 

Il miglioramento energetico è dimostrato dall'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), 

ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione 

asseverata. 

 

Detrazione spettante 

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in 

cinque quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute, per interventi 

“trainanti” e “trainati”, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data 

di effettuazione degli interventi (Circolare AdE 24/E 8.8.2020). 

 

Secondo quanto indicato nella guida sul Superbonus dell’Agenzia delle Entrate, 

indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, in linea con la 

prassi in materia, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento: 

 alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti 

arti e professioni e gli enti non commerciali; 

 alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, 

per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza). 

 

I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione della tipologia di interventi 

realizzati nonché degli edifici oggetto dei lavori agevolabili. 

L’importo massimo di detrazione spettante si riferisce ai singoli interventi agevolabili e deve 

intendersi riferito all’edificio unifamiliare o alla unità immobiliare funzionalmente 

indipendente oggetto dell’intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o 

possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in ragione dell’onere da ciascuno 

effettivamente sostenuto e documentato. 

Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite 

massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno 

degli interventi realizzati. 

 

Qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli 

astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili - essendo stata realizzata, ad esempio, la 

sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, astrattamente riconducibile sia tra gli 

interventi “trainati” sia tra quelli “trainanti” – si potrà applicare una sola agevolazione. 
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Alternative alla detrazione 

Ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 

2021, spese per gli interventi agevolabili, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della 

detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle 

spese, alternativamente: 

 per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non 

superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli 

interventi agevolati (cd. “sconto in fattura”). Il fornitore recupera il contributo anticipato 

sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di 

successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri 

intermediari finanziari; 

 per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri 

soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive 

cessioni. 

 

L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, 

con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per 

ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno 

il 30 per cento dell’intervento medesimo. 

 

Nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile 

di cui sono possessori, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o 

esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri. 

In particolare, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio 

nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla 

detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese 

relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo 

sconto in fattura o per la cessione del credito. 

 

L’opzione, inoltre, può essere esercitata, sempre con riferimento alle spese sostenute negli 

anni 2020 e 2021, anche sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. In tale ipotesi, 

l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. 

 

I crediti d'imposta sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. Il credito 

d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata 

utilizzata la detrazione. 

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni 

successivi, e non può essere richiesta a rimborso. 

La cessione può essere disposta in favore: 

 dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; 

 di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, 

società ed enti); 
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 di istituti di credito e intermediari finanziari. 

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successive cessioni. 

 

Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla 

delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base 

delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del 

credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. 

Modalità di esercizio dell’opzione 

L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli 

interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia delle Entrate 

utilizzando il modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di 

recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e 

colonnine di ricarica”, approvato in data 8 agosto con Provvedimento n. 283847. La 

Comunicazione è inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere 

dal 15 ottobre 2020. Quest’ultima deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a 

quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. 

 

Con successivo provvedimento saranno definite le specifiche tecniche per la trasmissione dei 

dati all’Agenzia delle entrate. 

 

Sul punto il provvedimento precisa che per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari la 

comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di 

conformità.  

 

Al contrario per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, 

esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:  

 dal soggetto che rilascia il visto di conformità;  

 dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario 

abilitato. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di 

nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la 

Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. In tali casi, il soggetto 

che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito 

internet dell’Agenzia delle entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di 

conformità e alle asseverazioni e attestazioni. 

 

Per gli interventi di efficientamento energetico la Comunicazione è inviata a decorrere dal 

quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta 

trasmissione dell’asseverazione ivi prevista. L’ENEA trasmette all’Agenzia delle entrate i dati 

sintetici delle asseverazioni, secondo termini e modalità telematiche definiti d’intesa tra i 

medesimi enti. Sulla base dei dati ricevuti l’Agenzia delle entrate verifica l’esistenza 

dell’asseverazione indicata nella Comunicazione, pena lo scarto della Comunicazione stessa.  
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A seguito dell’invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta 

la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta 

viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata 

del sito internet dell’Agenzia delle entrate.  

 

La Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di 

invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una 

Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni Comunicazione 

successiva si aggiunge alle precedenti.  

 

Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici:  

 il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non 

sono già indicati nella delibera condominiale, comunica tempestivamente 

all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito e la relativa 

accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, 

l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. Nel caso in cui, ai sensi 

dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore del 

condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, i suddetti dati sono comunicati al 

condomino incaricato di inviare la Comunicazione all’Agenzia delle entrate;  

 l’amministratore del condominio comunica ai condòmini che hanno effettuato l’opzione il 

protocollo telematico della Comunicazione; nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del 

codice civile, la Comunicazione sia stata inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato, 

vi provvede quest’ultimo.  

 

Il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previsti dal presente 

provvedimento rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle entrate.  

 

Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta  

A decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione, in 

alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad 

altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di 

successiva cessione. 

La comunicazione della cessione del credito d’imposta avviene esclusivamente, a pena 

d’inefficacia, a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata 

del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dopo aver proceduto alla conferma dell’opzione, 

utilizzando le medesime funzionalità.  

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni 

applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura 

dello stesso cessionario con le stesse funzionalità.  
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Adempimenti necessari per poter fruire del bonus 

In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni (pagamento 

mediante bonifico “parlante”), ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto, è necessario 

richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza 

dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. 

 

Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle 

dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e 

dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF. Il soggetto che rilascia il visto di conformità 

verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti 

incaricati. 

 

L’Agenzia delle Entrate dovrà emanare le direttive che delineeranno le regole per la 

trasmissione e per l’ottenimento del visto di conformità.  

 

Inoltre è necessario richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione che dell’opzione 

per la cessione o lo sconto: 

 per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico 

abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti 

tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli 

interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione va trasmessa, esclusivamente per via 

telematica, all’ENEA; 

 per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della 

progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le 

rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di 

appartenenza. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente 

congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione è 

depositata presso lo sportello unico competente. 

 

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e 

attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione. 

 

Documentazione da conservare 

Ai fini dell’agevolazione in esame il contribuente dovrà conservare le fatture o le ricevute 

fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, la 

ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato 

effettuato il pagamento. 

Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, va altresì acquisita la dichiarazione del 

proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori. 

Qualora, invece, gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va, altresì, acquisita 

copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale 
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documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del 

condominio. 

È necessario, altresì, conservare una copia dell’asseverazione trasmessa all’ENEA per gli 

interventi di efficientamento energetico, nonché, per gli interventi antisismici, una copia 

dell’asseverazione depositata presso lo sportello unico competente. 

 

Osservazioni 

In merito alla effettiva operatività dell’agevolazione in esame si segnala che attualmente si è in 

attesa di istruzioni circa le specifiche modalità di trasmissione della Comunicazione di cui 

sopra, da effettuarsi a cura del soggetto che appone il visto di conformità, a partire dal 15 

ottobre 2020.  

 

Allo stato attuale, infatti, risultano implementate le piattaforme per la comunicazione e 

accettazione delle opzioni da parte dei beneficiari e dei fornitori ma non risulta invece 

presente l’area dedicata ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle comunicazioni 

con visto di conformità. 

L’Agenzia specifica che le specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito 

internet dell’Agenzia e che ne sarà data idonea pubblicità. 


