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Dal 1984 diffonde, promuove e sviluppa l’efficienza
energetica e il comfort acustico come mezzi per
salvaguardare l’ambiente e il benessere delle
persone.
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DOCUMENTI MINISTERIALI
(decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,)
DECRETO EFFICIENZA ENERGETICA MISE
datato 6 agosto ma NON ancora in GAZZETTA UFFICIALE
DECRETO ASSEVERAZIONI MISE
datato 3 agosto ma NON ancora in GAZZETTA UFFICIALE
I decreti sono stati inviati alla Corte dei conti per la registrazione.
E' invece in fase di completamento l'iter per ottenere il concerto del MEF, MATTM e del
MIT sul decreto attuativo che definisce i requisiti tecnici per il Superbonus e il
Sismabonus al 110%.
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DOCUMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE
GUIDA ADE

Luglio 2020

CIRCOLARE N. 24/E

8 agosto 2020

PROVVEDIMENTO DIRETTORE ADE

8 agosto 2020

FAQ ADE

settembre 2020
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MODIFICHE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N.77/2020
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Titolo VI Misure fiscali
Art.119 Incentivi per efficientamento energetico, sisma
bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

RIFERIMENTI LEGISLATIVI
La Legge 90 del 3 agosto 2013 che converte
il DL 63 del 4 giugno 2013- Art.14 (Ecobonus) + art. 16 ( Bonus casa)
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1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ……

RIFERIMENTO ALL’ECO BONUS

La detrazione si applica nella misura del 110 per cento,
per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente,
sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021,
da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari
importo,
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CIRCOLARE N. 24/E- 2. AMBITO OGGETTIVO
(..) gli interventi devono essere realizzati:
• su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
• su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
• su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi
autonomi dall’esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia
trainanti, sia trainati); nonché
• su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in
condominio (solo trainati).

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
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CIRCOLARE N. 24/E
(…) il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale
dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente
(box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. Il condominio può svilupparsi sia
in senso verticale che in senso orizzontale.
(…) Per quanto riguarda l’individuazione delle parti comuni interessate dall’agevolazione, è necessario
far riferimento all’articolo 1117 del codice civile,
(..) In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere
considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato
nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza
ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il
proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che
sostengano le spese per le parti comuni.
Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti
comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel
medesimo edificio.
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CIRCOLARE N. 24/E
(…) il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più
unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un
unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

(..) Per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva,
funzionalmente indipendente , che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno
e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
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DECRETO EFFICIENZA ENERGETICA MISE
ART. 1- oggetto, ambito di applicazione e definizioni

edificio unifamiliare: per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità
immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o
più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.
Una unità immobiliare può ritenersi ''funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di
installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per
l'energia elettrica, per il riscaldamento dì proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo)
e la presenza di un "accesso autonomo dall'esterno", presuppone che l'unità immobiliare
disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da
cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino
di proprietà esclusiva;
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COMMA 1A

art. 1, comma 345a, Legge 296/2006

Interventi di isolamento termico delle pareti opache
verticali e orizzontali e inclinate

Per edifici unifamiliari, condomini o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi
autonomi dall’esterno.
La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a
- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno;
- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici
composti da due a otto unità immobiliari;
- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici
composti da più di otto unità immobiliari.
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ART. 5- SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE
COMMA 1a
• fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle
strutture esistenti;
• fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture
murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture
esistenti;
• demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
• demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle
superfici oggetto degli interventi di cui alla presente lettera a);
f) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle superiori lettere
da a) a e), comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione
energetica, ove richiesto, nonché quelle di cui all'articolo 119, comma 15 del Decreto Rilancio.
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CIRCOLARE N. 24/E
+
- delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese
professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio,
l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e
ispezione e prospezione);
- degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi
(ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei
materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non
ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la
richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico
pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica
necessario all’esecuzione delle opere
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REQUISITI MINIMI

interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che
interessano l’involucro dell’edificio
- Intervento con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell’edificio medesimo (Ristr. imp. 2 liv)
- I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi
- Rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, (Ecobonus e nuovo decreto in uscita)
- miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile,
il conseguimento della classe energetica più alta
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Intervento con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell’edificio medesimo (nel DM 26 giugno 2015- Ristr. imp. 2 liv)
FAQ 2.13 Ministero dello sviluppo economico del 1/08/2016
Come si calcola la percentuale di superficie di intervento per stabilire l’ambito di
applicazione dell’intervento?
Possono usufruire del 110 % gli interventi su UI in
Secondo il D.lgs.192/05 e s.m.i. un edificio esistente è sottoposto a “ristrutturazione importante quando i
condominio?? NO x la nuova definizione
lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o
straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della
superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo
costituiscono”. Da tale definizione si evince che la superficie su cui calcolare la percentuale di intervento è
quella dell’involucro dell’intero edificio, costituito dall’unione di tutte le unità immobiliari che lo
compongono.
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I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi
DECRETO 11 ottobre 2017 – Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici pubblici.

CRITERI COMUNI??
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INCENTIVI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Articolo l
(Oggetto, ambito di applicazione e definizioni)
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 14,
comma 3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013,
definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli
ECOBONUS
interventi che danno diritto alla detrazione delle
spese sostenute per interventi di efficienza energetica
del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai
sensi del citato articolo, nonché gli interventi finalizzati
BONUS
al recupero o restauro della facciata esterna
FACCIATA degli edifici esistenti di cui all'articolo l , comma 220
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e gli
interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai
commi l e 2 dell'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i
massimali di costo specifici per singola tipologia di
SUPERBONUS 110
intervento.

NON ANCORA IN
GAZZETTA
UFFICIALE
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ART. 12- DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE
1. Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di
inizio lavori sia successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
(…)
2. Resta inteso che, al fine di accedere alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 119 del Decreto
Rilancio, permane l'obbligo previsto all'articolo 8 di acquisire l'asseverazione che comprenda, nei casi
previsti dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute (…) in relazione anche agli
interventi agevolati la cui data di inizio lavori sia antecedente l'entrata in vigore del presente decreto.
3. La data di inizio lavori può essere comprovata, ove prevista, dalla data di deposito in Comune della
relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma l , del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto, entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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AD OGGI 7 SETTEMBRE 2020 E’ ANCORA IN VIGORE IL DM 26/01/2010
Valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso alle detrazioni
Zona
climatica

Strutture opache
verticali

Strutture opache orizzontali o inclinate
coperture

pavimenti

Finestre comprensive di
infissi

DM
26/01/20

DM
26/01/20

DM
26/01/20

DM
26/01/20

A

0,54

0,38

0,32

0,27

0,60

0,40

3,7

2,60

B

0,41

0,38

0,32

0,27

0,46

0,40

2,4

2,60

C

0,34

0,30

0,32

0,27

0,40

0,30

2,1

1,75

D

0,29

0,26

0,26

0,22

0,34

0,28

2,0

1,67

E

0,27

0,23

0,24

0,20

0,30

0,25

1,8

1,30

F

0,26

0,22

0,23

0,19

0,28

0,23

1,6

1,00

Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza
delle strutture opache NON include il contributo dei ponti termici.
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COMMA 1B
-

-

interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria
a condensazione,
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 microcogenerazione.
a collettori solari,
l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del
DLgs 102/2014 esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione
(….

La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a :
- euro 20.000 per gli edifici composti fino a 8 UI
- euro 15.000 per gli edifici composti da più 8 UI
ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
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COMMA 1C
interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che
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, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria:
- a condensazione,
- a pompa di calore,
- ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero
con impianti di microcogenerazione,
- a collettori solari
- con caldaie a biomassa (esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle
procedure europee di infrazione (….)
- l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi del DLgs 102/2014 esclusivamente per i
comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione (…)
La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica
dell’impianto sostituito.
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REQUISITI MINIMI
interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

- Impianti 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,
- caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la
classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al DM 7 novembre
2017, n. 186
- Rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, (Ecobonus e nuovo decreto in uscita)
- miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non
possibile, il conseguimento della classe energetica più alta
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CIRCOLARE N. 24/E
Al riguardo, si ricorda che i predetti interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli
interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare,

?

siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza
l’intervento agevolabile.

Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione
dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a
biomassa e delle schermature solari.
Pertanto, ad esempio, qualora l’edificio sia privo di impianto di riscaldamento, in caso di realizzazione di
un nuovo impianto, quest’ultimo non potrà fruire del Superbonus.
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COMMA 2

L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di
efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per
ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a
condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al
comma 1.

110% a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno
uno degli interventi di cui al comma 1.
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ATTENZIONE ALLE SPESE CHE POSSO PORTARE IN DETRAZIONE
DECRETO ASSEVERAZIONI - MODELLO
le spese, per gli interventi di cui ai punti 1.1.e 1.2 previste in progetto ammontano
a _________ euro, la spesa massima ammissibile per l’intero edificio risulta pari al
prodotto del “limite di spesa prevista dall’ecobonus”
ESEMPIO SERRAMENTI
(60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell’intervento,
diviso l’aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro)
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ART. 5- SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE
(Intervento trainato)
b) interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli
infissi, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori (…) attraverso:
1. miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di
una nuova finestra comprensiva di infisso;
2. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e
sostituzioni;
3. coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le
finestre comprensive di infissi;
c) interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti
mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti, all'interno, all'esterno o integrati
alla superficie finestrata nonché l'eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti,
nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
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CIRCOLARE N. 24/E
Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati
congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus si precisa che tale condizione si considera
soddisfatta se

«le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo
di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione
degli interventi trainanti».
Inizio

INTERVENTO TRAINANTE

Fine lavori

SPESE TRAINATE
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COMMA 2
Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli
interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e
ambientali,
la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma (tutti gli interventi
dell’ecobonus) , anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi
di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3
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COMMA 3

Nel rispetto dei requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti
per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e
ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
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Demolizione e Ricostruzione
Con l’interpello n. 138/2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce la possibilità di beneficiare
delle agevolazioni fiscali, sismabonus e ecobonus anche in caso di demolizione e
ricostruzione, purché dal titolo edilizio rilasciato si evinca che si tratti di una
ristrutturazione e non di un intervento ex novo.

“nel caso in cui siano realizzati interventi edilizi di demolizione e successiva ricostruzione
con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente, le relative spese potranno
beneficiare della detrazione”.
L’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e
ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
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COMMA 3

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 (…) nel loro
complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5
e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio
o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
più alta, (..) (da A3 a A4)
da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo
6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da
tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
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miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero,
se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA: APE
DM 26 GIUGNO 2015 App. B
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INDICATORE DI PRESTAZIONE ENERGETICA
EPgl,nren= EPH,nren+ EPW,nren+ EPC,nren+ EPV,nren+ EPL,nren+ EPT,nren
EPH,nren:
EPW,nren:
EPC,nren:
EPV,nren:
EPL,nren:
EPT,nren:

fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale;
fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la produzione dell’acqua calda sanitaria;
fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione estiva;
fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la ventilazione;
fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per l’illuminazione artificiale;
fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per il trasporto di persone e cose.

Tutti gli indici sono espressi in kWh/m2anno.

Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio, fatti salvi gli
impianti di climatizzazione invernale e nel settore residenziale di produzione di acqua calda sanitaria che si
considerano sempre presenti. In caso di assenza si simulano in maniera virtuale considerando gli impianti
standard previsti per la definizione dell’indicatore di classe.
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APE
(…) ART. 7- comma 3.
Per gli interventi di cui all'articolo 119, commi l e 2 del Decreto Rilancio, è obbligatoria la
produzione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento
di cui al punto 12 dell'Allegato A.
Ai fini di cui al presente comma, non sono ammessi gli attestati redatti tramite l'utilizzo di
software basati su metodi di calcolo semplificati di cui al punto 4.2.2 dell'allegato l del Decreto
Linee guida APE.

(…) gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento rilasciati da tecnici
abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di
atto notorio.
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DECRETO ASSEVERAZIONI - MODELLO
Si allegano gli attestati di prestazione energetica ante post intervento secondo il
modello del decreto 26/06/2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello
sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici”.
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ALLEGATO C
Scheda dati sulla prestazione energetica
(dati estratti da APE o AQE)
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Il salto di due classi

APE ante

Valutazione
su una
singola unità

F

APE post

D

Doppio
salto di
classe

✓
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CONDOMINI: APE CONVENZIONALE
(…) Gli APE convenzionali di cui al punto 12.2 vengono predisposti considerando l'edificio
nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione anteintervento.
Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità
immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell'edificio considerato nella sua
interezza, compreso l'indice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) che serve per la
determinazione della classe energetica dell'edificio, si calcolano a partire dagli indici
prestazione energetica delle singole unità immobiliari.
In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell'intero edificio è determinato
calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari
per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva
dell'intero edificio.
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Il salto di due classi

APE ante

Edificio con
più unità
unifamiliari

APE
convenzionale

APE post

F

G

E

F

E

E

C

C

F

D

?
Doppio
salto di
classe

✓
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EDIFICIO ESEMPIO- APE convenzionale
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Gli APE ante e post intervento

APE
ante

«Fotografia» della situazione
iniziale prima degli interventi
che accedono al bonus 110%

H

APE
post

Valutazione dell’effetto degli
interventi che accedono al bonus
110% sui servizi già presenti
nell’APE ante

H

APE normale «Fotografia» del comportamento
energetico dell’edificio

V
H+C
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COMMA 4
Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63
del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013
SICUREZZA SISMICA ( cinque quote annuali di pari importo)
Per le spese sostenute per gli interventi su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta
pericolosita' (zone 1 e 2 e 3) riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attivita'
produttive,

La detrazione si applica nella misura del 110 per cento,
per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021,
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COMMA 4 bis

4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è
riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno
degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decretolegge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i
medesimi interventi.
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COMMA 5 - 6
Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
…. anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati
negli impianti solari fotovoltaici

110% a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al comma 1 o 4 (sismica)
fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000
La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del
GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri
incentivi pubblici
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COMMA 8

Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici di cui all’art. 16 ter del DL 63/2013 convertito in dalle Legge 90/2013

110% a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
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COMMA 9
Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 9 si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomìni;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su
unità immobiliari SALVO QUANTO PREVISTO AL COMMA 10;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti
aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per
interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili
dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
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COMMA 9
Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 9 si applicano agli interventi effettuati:

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito
ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.
242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
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COMMA 10

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e
professioni, su unità immobiliari
I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui
ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità
immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi
effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

IL comma 10 è valido per i COMMI DA 1 A 3
QUINDI GLI INTERVENTI SISMICI valgono sempre
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COMMA 9 c

COMMA 3-bis

c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) …

3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le
disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
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CIRCOLARE N. 24/E
(…) ai fini dell'individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse occorre
fare riferimento:
- per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non
commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento,
indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad
esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia
nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del Superbonus solo con
riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021;
- per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, al criterio di competenza
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COMMA 13
Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la
cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:
a)per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati
asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo
14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute
in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa
esclusivamente per via telematica all' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione
della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
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COMMA 13
Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e
dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del
rischio sismico è asseverata dai 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, in base
alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28
febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
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COMMA 13-bis
per gli interventi di cui ai commi 1, 2 3 4 (..), i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei
requisiti previsti (…) e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati
L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al
termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e
nei limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i
requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati
dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell’adozione del predetto decreto,
la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari
predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi
correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi
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ART. 6 ADEMPIMENTI
• Legge 10/91 obbligatoria per il 110%
• Asseverazione requisiti tecnici e prezzi
• APE

• Comunicazione AdE per opzione cessione o sconto
• Scheda descrittiva ENEA

• Pagamento mediante bonifico
• Conservare fatture e ricevute fiscali
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ART. 8 - Asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni
1. Al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi di cui all'articolo 2 sono asseverati da un tecnico abilitato,
che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal presente
decreto, secondo le disposizioni dell'Allegato A. Tale asseverazione comprende, ove previsto dalla legge, la
dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto
dei massimali di costo di cui al presente decreto, prevista dal decreto del Ministero dello sviluppo economico
di cui all'articolo 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio.

2. Le asseverazioni di cui al comma l, nei casi indicati all'Allegato A, possono essere sostituite da un'analoga
dichiarazione resa dal direttore lavori nell'ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere
realizzate, obbligatoria ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modifiche e integrazioni.
3. Il tecnico abilitato nelle asseverazioni di cui al presente articolo o il direttore dei lavori nella dichiarazione
di conformità delle opere realizzate dichiara altresì che gli interventi rispettano le leggi e le normative
nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.
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DECRETO ASSEVERAZIONI
Asseverazione: la dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli
47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo
stesso attesta che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio sono
rispondenti ai requisiti di cui all’allegato A del Decreto Requisiti Ecobonus, nonché la congruità dei
costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto
Requisiti Ecobonus.

L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per
la loro realizzazione, (…) ED è comunque seguita, dopo il termine dei lavori, dall’asseverazione FINALE
(…) è compilata on-line nel portale informatico ENEA dedicato e inviata entro 90 giorni dal termine dei
lavori
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ALLEGATO A comma 13- Limiti alle agevolazioni
Per gli interventi di cui all'articolo 119, commi l e 2 del Decreto Rilancio, (…) il tecnico abilitato (…) allega il
computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei
prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, (…)
In alternativa (…) può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla
casa editrice DEI- Tipografia del Genio Civile;
b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli
interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica(…)
In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all'Allegato I. (..)
c) sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo l , comma l , gli oneri per le prestazioni professionali (…) ,
secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione
delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai
sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
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ALLEGATO A comma 13- Limiti alle agevolazioni
13.2 Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l'asseverazione può essere sostituita da
una dichiarazione del fornitore o dell'installatore, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della
spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di
intervento di cui all'allegato I al presente decreto.
-

Sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari
Schermature senza obbligo di legge 10
per gli impianti di pannelli solari la cui superficie dei collettori solari è inferiore a 20 m2
Per impianti a condensazione, pompa di calore, ibridi, biomasse e building automation con potenza
termica utile nominale non superiore a 100 kW
- Scaldacqua

13.3 Qualora la verifica ai sensi dei punti 13. 1 o 13.2 evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli
massimi ivi indicati in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi
individuati dal presente decreto.
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ALLEGATO I
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I COSTI ESPOSTI NELLA TABELLA DELL’ALLEGATO I
SI CONSIDERANO AL NETTO DI
• IVA,
• PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
• OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE ALL’INSTALLAZIONE E ALLA
MESSA IN OPERA DELLE TECNOLOGIE
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COMMA 11-12
Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente
richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti

I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo
quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ..
Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, (…)
il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati
abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e b), e che gli
stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come
previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020;
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COMMA 14
Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione
infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile,
con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli
importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque,
non inferiore a di 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello
Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non
veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.
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ART 121
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono
optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato
sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi
istituti di credito e intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva
cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari;
I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica (…)
PROVVEDIMENTO DIRETTORE AGENZIA ENTRATE
La Comunicazione è inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 15
ottobre 2020. La Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui
sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione
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2. In deroga all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto
e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; BONUS
CASA
b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, ECOBONUS
c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16,
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, BONUS FACCIATA
e) installazione di impianti fotovoltaici
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
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