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Dallo Studio Amato di Roma, 19 gennaio 2021 
 

Legge di Bilancio 2021: Bonus edilizi confermati –  

2 di 6   
 

Legge 178 del 30 dicembre 2020 pubblicata sulla GU n. 322 stesso giorno. 

 

La Legge è rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” è composta di 20 articoli e da più allegati e 

tabelle, qui ci occupiamo, con la maggior sintesi possibile, dell’articolo 1 che racchiude 

1.150 commi con riferimento esclusivo:  

ai bonus e crediti d’imposta edilizi già in essere e riconfermati per il 2021 (per 

altri bonus confermati vedi News del 18 gennaio 2020 per bonus veicoli vedi News di 

domani). 

 

RICORDA: Per maggiori approfondimenti si consulti la nostra Zanzara Fiscale n. 

01/2021 presente nella Sezione Veicoli Informativi nella divisione 

Aggiornamento del Sito. 

 

 

Comma 58: Bonus efficienza energetica (Ecobonus)  

Prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante 

in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. 

Pertanto la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 

6.6.2013 al 31.12.2021. 

 

Comma 58: Bonus mobili  

Prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. “bonus mobili”. 

A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020. 

Per il 2021 elevato da 10.000,00 a 16.000,00 euro il limite massimo di spesa detraibile. 
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Comma 59: Bonus facciate 

La detrazione fiscale del 90% spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli 

immobili (cosiddetto “bonus facciate”), è prorogata sino al 31.12.2021. 

 

Comma 59: Bonus ristrutturazione edilizia  

Prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli 

interventi volti al recupero del patrimonio edilizio nel limite massimo di spesa di 96.000,00 

euro per unità immobiliare. 

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR 

 

Commi da 66 a 68: Superbonus 110% 

Proroga della detrazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022, per la parte 

di spesa sostenuta nel 2022 la ripartizione passa da 5 a 4 quote annuali di pari 

importo. 

Il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli 

interventi effettuati dai condomini (e degli edifici plurifamiliari con un solo proprietario con 

non più di 4 unità immobiliari), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati 

eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento. 

Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza 

limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente 

esistente. 

Chiarito il concetto di unità immobiliare “funzionalmente indipendente qualora sia dotata 

di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per 

l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto 

di climatizzazione invernale”. 

Sono stati inseriti fra i soggetti beneficiari le persone fisiche (che operano al di fuori 

dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su 

edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se 

posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. 

Inserito l’obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un 

cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o 

interventi antisismici”. 

Previsto che per le spese sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per 

la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l’installazione sia eseguita 

congiuntamente ad uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110%, la detrazione è 

riconosciuta nella misura del 110% fino a 2.000 euro 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; 1.500 euro per 
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edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 

1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad 

otto colonnine. 

Per quanto riguarda l’obbligo di assicurazione per i professionisti viene specificato che non 

è necessario stipulare una nuova assicurazione ma è possibile integrare quella già 

esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad 

attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la 

copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119 del decreto Rilancio. 

 

Commi da 381 a 384: Bonus affitti proprietari unità residenziali 

Introdotto un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, a favore del locatore di 

immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del 

locatario, che riducono il canone del contratto di locazione. Il contributo è 

riconosciuto fino al 50% della riduzione del canone ed entro il limite massimo 

annuo di 1.200 euro per singolo locatore. 

Ai fini della concessione del contributo, il locatore è tenuto a comunicare in via telematica 

la rinegoziazione del canone di locazione all’Agenzia delle Entrate.  

Le modalità applicative dovranno essere definite con apposito provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate, compresa la percentuale di riduzione del canone 

mediante riparto proporzionale, in relazione alle domande presentate 
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