
15 settembre 2020

DECRETO RILANCIO 

DADOMUS SRL 

SUPERBONUS 110% COME NON FARSELO SCAPPARE 

Che cos'è 
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 
110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 
31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di 
interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture 
per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. 
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero 
del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. 
Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus). 
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della 
detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai 
fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito 
corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 
ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare 
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https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrristredil36/interventi-antisismici-detrristredil36
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016
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e inviare online è quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020. il 
momento giusto per cambiare l’energia della tua casa. 

A chi interessa 
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da: 
• condomìni 
• persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di 

attività di impresa, arti e professioni, che 
possiedono o detengono l'immobile oggetto 
dell'intervento 

• Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai 
requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" 

• cooperative di abitazione a proprietà indivisa 
• Onlus e associazioni di volontariato 
• associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati 

ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. 
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese 
per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali. 
 

Gli interventi agevolabili 
Interventi principali o trainanti 
 Il Superbonus spetta in caso di: 
• interventi di isolamento termico sugli 

involucri 
• sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale sulle parti 
comuni 

• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o 
sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti 

• interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 
110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 

Per i limiti di spesa consultare la tabella n. 4 contenuta nella guida - pdf. 
Interventi aggiuntivi 
 Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le 
spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi 
principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di 
• interventi di efficientamento energetico 
• installazione di impianti solari fotovoltaici 
• infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici 
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-8-agosto-2020-superbonus
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus110.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69#page=22
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Per conoscere i dettagli su tutti gli interventi agevolabili 
consultare la guida - pdf. 

Quali vantaggi 
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, 
da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di 
pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta 
annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. 
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un 
contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto 
in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. 
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) 
• di istituti di credito e intermediari finanziari. 

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

Per qualsiasi chiarimento potete interpellare il responsabile della 
DADOMUS Srl: 

FULVIA FONTANA Cell: 392 2816568 
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https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus110__.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69

