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In estrema sintesi semi-tabel-grafica le principali novità su ECOBONUS E SISMABONUS 
 

CHI PUO’ APPROFITTARNE  PER QUALI INTERVENTI 
Privati (esclusi se agiscono come titolari 

di impresa o come lavoratori autonomi) 

 Isolamento termico  

delle superfici opache, verticali, orizzontali e 

inclinate che interessano l’involucro 

dell’edificio (cappotto termico) per 

un’incidenza superiore al 25% della 

superficie 

CONDOMINI  

Associazioni e Società sportive 

dilettantistiche 

 

IACP  Sostituzione impianti di 

climatizzazione invernale  

con impianti centralizzati per riscaldamento, 

raffrescamento o fornitura di acqua calda 

sanitaria sulle parti comuni dell’edificio o 

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 

ONLUS  

 

 

 

 

 MISURE ANTISISMICHE 

Per la messa in sicurezza statica di edifici 

ubicarti in zone classificate ad alta 

pericolosità 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: 

Innalzamento minimo di due 

classi energetiche o, se non 

possibile, della classe 

energetica più elevata 

 

QUESTI 

INTERVENTI SONO 

DETTI TRAINANTI 

MA ATTENZIONE!!! 

Se si eseguono interventi trainanti 

possono essere eseguiti anche altri 

lavori definiti  

trainati 

SCOPRI A PAGINA 
SUCCESSIVA GLI 

INTERVENTI TRAINATI! 
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RICORDA: La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono 

l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al 

momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle 

spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del 

proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di 

godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore 

dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di 

comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione 

dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o 

detentore dell’immobile. 

 

 

 

 

 

INTERVENTI TRAINATI 

* Interventi di cui all’Ecobonus (es. 

sostituzione di infissi con nuovi ad alta 

efficienza. 

* Installazione impianti solari 

fotovoltaici connessi alla rete elettrica. 

* Installazione di sistemi di accumulo 

integrati negli impianti solari agevolati 

* Installazione di infrastrutture per la 

ricarica di veicoli elettrici negli edifici 

 

La detrazione d’imposta:  

 è fissata nella misura del 110%; 

  la stessa va ripartita in 5 quote annuali di 

pari importo; 

 spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 

2020 al 31 dicembre 2021; 

 la quota annuale della detrazione che non trova 

capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, è 

perduta. 
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I LIMITI DI SPESA PER GLI INTERVENTI TRAINANTI 

 

 

Primo 

intervento 

50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari 

funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari; 

40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che 

compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità 

immobiliari; 

30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che 

compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità 

immobiliari. 

 

Secondo 

intervento 

20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che 

compongono 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. 

 

Terzo 

intervento 

96.000 per unità immobiliare per ciascun anno; 

In caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione 

e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, 

la detrazione spetta nella misura del 90 per cento. 

 

I LIMITI DI SPESA PER GLI INTERVENTI TRAINATI 

 

 

Efficientamento 

energetico 

non superiore a euro 48.000, e comunque nel limite di spesa di 

euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare 

fotovoltaico, per singola unità immobiliare. Il limite di spesa per 

l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, è 

ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia 

contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova 

costruzione o di ristrutturazione urbanistica 

Impianti solari 

fotovoltaici 

Come sopra 

Infrastrutture 

ricarica veicoli 

elettrici 

la detrazione prevista dall’articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013, 

calcolata su un ammontare massimo delle spese pari a 3.000 

euro, è elevata al 110% 

 

Ma, in luogo delle detrazioni si può optare per due alternative, vedi pagina successiva. 
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LE ALTERNATIVE ALLE DETRAZIONI 

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. 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; 

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. 

 

RICORDA: 

L’opzione può essere esercitata in relazione a 

ciascuno stato di avanzamento dei lavori 

che non possono essere più di due per 

ciascun intervento complessivo 

Il primo stato di avanzamento, inoltre, 

deve riferirsi ad almeno il 30% e il 

secondo ad almeno il 60% 

dell’intervento medesimo. 

I crediti d'imposta, non oggetto di ulteriore cessione sono utilizzati in compensazione 

attraverso il modello F24.  

Il credito d'imposta è fruito 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 fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso 

 

L’asseverazione di un tecnico abilitato è indispensabile per il Superbonus 110% e per 

scegliere lo sconto in fattura e  la cessione del credito (in questo caso l’asseverazione di un 

professionista abilitato quale intermediario) 

L’asseverazione è la certificazione, nei modi 

previsti dalla legge, della verità di un fatto, di un 

documento, di una dichiarazione, o della 

conformità al testo originale di una traduzione. 

Nel caso specifico l’asseverazione deve certificare 

che l’intervento realizzato è conforme ai 

requisiti tecnici richiesti e la corrispondente 

congruità delle spese sostenute in relazione 

agli interventi agevolati. 

L’asseverazione può essere rilasciata: 

 al termine dei lavori; 

 per ogni stato di 

avanzamento dei lavori, fino 

ad un massimo di 2 e per una 

percentuale minima del 30% del 

medesimo intervento. 

 

Per approfondimenti ricordiamo la Zanzara Fiscale 005/2020 e 006/2020 che troverete 

nel sito Divisione Aggiornamento, Sezione Veicoli Informativi. 
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