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1. INTRODUZIONE 

Il nostro sistema tributario ricorre da anni ai cosiddetti “Bonus”: detrazioni fiscali anche 
molto consistenti — dal 36% al 95% — in favore di chi sostiene spese per interventi di re-
cupero del patrimonio edilizio, risparmio energetico, sistemazione a verde di aree scoper-
te, etc. Tra i più recenti il c.d. “Super-Bonus 110%”. 

Per la giusta applicazione di queste misure agevolative – al fine di beneficiarne realmente 
e non incorrere in errori di interpretazione e applicazione che si rivelerebbero signifi-
cativamente onerosi e antieconomici per i fruitori incauti – è indispensabile una seria e 
corretta programmazione. Sono infatti molti gli aspetti procedurali e documentali da tenere 
in considerazione per non rischiare di incorrere nella revoca (o nella non applicabilità) 
delle detrazioni (con conseguenti maggiori imposte e/o sanzioni) a lavori già eseguiti.  

In particolare per il nuovo Super-Bonus 110% gli adempimenti amministrativi e tecnici 
hanno raggiunto un tale livello di complessità da rendere non solo raccomandabile ma 
praticamente obbligatorio un approccio professionale che soddisfi la necessità di pro-
durre Certificazioni tecniche e Visti di conformità. Tale complessità trova ragione e 
giustificazione nella misura dell’agevolazione, mai così importante, e nella rilevanza degli 
importi in questione.  

A favore dei nostri Clienti che vogliano valutare la richiesta del Super-Bonus 110% il no-
stro Studio propone uno specifico nuovo servizio combinato in grado di fornire una ana-
lisi completa sia di fattibilità tecnica sia di profittabilità fiscale.  

Per gli aspetti di analisi preliminare di fattibilità tecnica abbiamo attivato un accordo 
con un primario Studio di Periti Industriali di Como specializzato in materia termotecnica e 
edile. A fronte dell’esito positivo dell’analisi tecnica il nostro Studio potrà occuparsi della 
complessità degli adempimenti fiscali finalizzati all’ottenimento del rimborso — in vir-
tù delle previste misure agevolative — per gli investimenti effettuati. Questi specifici punti 
sono approfonditi nel Capitolo 4 di questa Circolare. 

2. SUPER-BONUS 110% 

Il c.d. Super-Bonus 110% è un’agevolazione di recente introduzione prevista dal Decreto 
Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (“Decreto Rilancio”).  

Dopo i primi mesi di dubbi interpretativi e mancanza di provvedimenti attuativi si sta via via 
definendo il quadro di questa — in verità abnorme! — detrazione del 110% per specifici in-
terventi di efficienza energetica, installazione di impianti fotovoltaici, riduzione del ri-
schio sismico e installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.  

L’agevolazione è imponente e nella sua misura massima ristora dell’intera spesa sostenu-
ta — e oltre. Ad esempio: 

⎯ A fronte di una spesa agevolabile di 8.000 euro, spetta una detrazione di 8.800 euro; 

⎯ A fronte di una spesa agevolabile di 35.000 euro, spetta una detrazione di 38.500 euro. 

Molti possono essere i soggetti interessati all’agevolazione, dai condomini alle persone fi-
siche (non nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione) che possiedono o deten-
gono l’immobile oggetto dell’intervento (quindi non solo proprietari, ma anche nudi proprie-
tari, titolari di diritti reali di godimento, familiari del detentore, etc.). Sono soggetti ammissi-
bili alla misura di favore anche IACP, Cooperative di Abitazione e Associazioni anche On-
lus e ASD. 
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Gli interventi agevolabili, che aumentano l’efficienza energetica o riducono il rischio sismi-
co, si riassumono in: 

A. “Trainanti”, per i quali il bonus spetta per loro natura, in particolare: 

⎯ Isolamento termico delle superfici (c.d. “cappotto”) con incidenza superiore al 25% 
della superficie e che rispettano i limiti di trasmittanza “U” prescritti; 

⎯ Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con nuovi impianti per riscal-
damento, raffreddamento, fornitura di acqua calda sanitaria; 

⎯ Interventi antisismici; 

B. “Trainati”, per i quali il bonus spetta a condizione che siano eseguiti congiuntamente 

ad almeno un intervento “trainante”, in particolare: 

⎯ Efficientamento energetico (c.d. “ecobonus”); 

⎯ Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; 

⎯ Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;  

⎯ Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici. 

Per ogni tipologia di intervento sono previsti diversi importi di spesa massima (da 15.000 a 
50.000 euro) sui quali calcolare la detrazione spettante, anche da moltiplicare per il nume-
ro di unità immobiliari nel caso di interventi su complessi immobiliari. Gli interventi che 
aumentano l’efficienza energetica, trainanti ed eventualmente trainati, devono assicurare 
nel complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se ciò non è pos-
sibile, il raggiungimento della classe energetica più alta, oltre al rispetto di altre condizioni.  

La detrazione è ripartita in 5 anni in quote costanti e, come tutte le detrazioni che comportano 
la riduzione o il rimborso delle imposte sui redditi, è ammissibile fino a capienza dell’IRPEF in 
Dichiarazione dei redditi annuale: per questo è indispensabile una preliminare analisi per-
sonale di fattibilità e profittabilità fiscale. Detta analisi è anche propedeutica – soprattutto 
nei casi di incapienza IRPEF (contribuenti minimi, forfettari, frontalieri etc.) – a promuovere 
diverse soluzioni per non perdere l’agevolazione, come lo “sconto in fattura” o la cessione del 
credito ad altri soggetti quali Istituti di credito e Intermediari finanziari. 

Come anticipato, per beneficiare dell’ingente agevolazione è necessaria una duplice atte-
stazione, fiscale e tecnica, che includa:  

⎯ L’Asseverazione da parte di un tecnico abilitato circa conformità dell’intervento 
e congruità delle spese sostenute;  

⎯ Il Visto di conformità (fiscale) in Dichiarazione dei redditi. 

Il Super-Bonus 110% troverà applicazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. 

3. ALTRE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RECUPERO  
DEL PATRIMONIO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO 

Il Super-Bonus 110% è soltanto l’ultimo di una lunga serie di incentivi. Da alcuni anni si 
assiste alla sistematica riproposizione di molteplici misure agevolative accomunate dagli 
obiettivi del recupero del patrimonio edilizio esistente e dell’efficientamento energetico: 

⎯ Agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie: spettano nella misura del 50% sulla 
spesa massima agevolabile di 96.000 euro (detrazione massima 48.000 euro) per uni-
tà abitativa al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione o manutenzione 
straordinaria (anche ordinaria per le parti comuni di edifici) di edifici residenziali; 
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⎯ Agevolazioni per risparmio energetico: spettano in misura massima dipendente 
dall’intervento (dal 50% all’85% pari a detrazioni da 30.000 a 136.000 euro) al contri-
buente che sostiene spese volte all’aumento dell’efficienza energetica di edifici esi-
stenti (riqualificazione energetica, sostituzione di infissi, impianti di climatizzazione,  
installazione di pannelli solari etc.); 

⎯ Bonus facciate: spetta nella misura del 90% (senza limiti massimi di spesa) per gli 
interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti e situati in 
zone precisamente individuate;  

⎯ Bonus verde: spetta nella misura del 36% sulla spesa massima agevolabile di 5.000 
euro (detrazione massima 1.800 euro) per unità abitativa al contribuente che esegue 
lavori di sistemazione a verde di aree scoperte di edifici residenziali o realizza copertu-
re a verde e giardini pensili; 

⎯ Bonus mobili ed elettrodomestici: spetta nella misura del 50% fino alla spesa am-
missibile di 10.000 euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe non infe-
riore a A+ (A o superiore per forni e lavasciuga) per l’immobile oggetto di interventi di 
ristrutturazione; 

⎯ Acquisto di box auto, sisma bonus ed eliminazione di barriere architettoniche. 

Il “Decreto Rilancio” ha esteso la possibilità di beneficiare dello “sconto in fattura” o della 
cessione del credito, in luogo della detrazione in Dichiarazione dei redditi anche per gli in-
terventi di recupero del patrimonio edilizio e di recupero/restauro delle facciate, in aggiunta 
a quanto già previsto per gli interventi di risparmio energetico.   

4. SERVIZI AI CLIENTI DELLO STUDIO 

Bonus e agevolazioni sono molto interessanti ma richiedono, per l’effettivo e pacifico go-
dimento, una seria e preventiva programmazione.  

È infatti necessario:  

⎯ Stabilire con certezza se l’intervento che si desidera effettuare è agevolabile (per ca-
ratteristiche tecniche, immobile di riferimento etc.); 

⎯ Verificare se il soggetto che intende sostenere la spesa ha sull’immobile titolo idoneo 
per godere della detrazione (non solo il proprietario è infatti ammesso al beneficio ma 
anche altri titolari di diritti, familiari del possessore o detentore etc.); 

⎯ Verificare di possedere o richiedere tutta la documentazione necessaria (titoli autoriz-
zativi, pagamenti effettuati con mezzi idonei, fatture corrette, eventuali pratiche ENEA, 
asseverazioni etc.);  

⎯ Monitorare l’avanzamento dei lavori e il sostenimento delle spese nel rispetto dei limiti 
ammissibili e della eventuale continuazione degli interventi in anni successivi;  

⎯ Valutare le conseguenze in termini di prosecuzione o perdita delle agevolazioni in ca-
so di trasferimento dell’immobile (per cessione, donazione o successione); 

⎯ Considerare altre ipotesi situazioni e ipotesi quali — ad esempio — la contemporanea 
possibilità di più detrazioni, e scelte di convenienza.  

Lo Studio Testoni, a richiesta dei clienti, già fornisce questa consulenza oltre svolgere, ca-
so per caso, un’analisi di fattibilità e profittabilità fiscale al fine di determinare con simula-
zioni personali e specifiche se, in quali tempi e quantità le spese sostenute sono re-
cuperabili dalle imposte.  
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Nei casi di non capienza IRPEF, come accade per contribuenti nei regimi di vantaggio, 
frontalieri o semplicemente già beneficiari di molte detrazioni, è possibile valutare alterna-
tive per non perdere l’agevolazione (cessione del credito e c.d. “sconto in fattura”).    

In particolare per il Super-Bonus 110%, data l’ingente misura di favore che permetterebbe 
il ristoro anche totale ed eccedente della spesa sostenuta, il primo passo (di fatto inevita-
bile per evitare rischi di successivo contenzioso sulla spettanza del bonus) è un’analisi di 
fattibilità tecnica dell’intervento.  

Lo Studio Testoni ha attivato con un primario Studio di Periti Industriali di Como 
specializzato in materia termotecnica e edile una collaborazione finalizzata allo 
svolgimento dell’attività di analisi di fattibilità tecnica preliminare espressa in 
una Relazione di fattibilità dell’intervento con descrizione delle opere necessa-
rie per l’ottenimento del Super-Bonus 110%.   

Le fasi dell’analisi di fattibilità tecnica sono così riassumibili: 

⎯ Sessione preliminare e conoscitiva con i soggetti interessati; 

⎯ Verifica della documentazione; 

⎯ Accesso agli atti del Comune con richiesta di titoli abilitativi; 

⎯ Sopralluogo nell’immobile ed esecuzione di rilievi;  

⎯ Eventuale rilascio dell’Attestato di stato legittimo o della Relazione tecnica per pratica 
in sanatoria; 

⎯ Verifica della Conformità catastale o Relazione tecnica per aggiornamento catastale; 

⎯ Sopralluogo e relazione del Termotecnico.  

Gli stessi tecnici potranno altresì occuparsi, su richiesta, di rilievi di dettaglio interni e pla-
nimetrici esterni, richiesta copie, visure e atti, pratiche edilizie, pratiche catastali, pratiche 
di ottenimento di titoli abilitativi, computi metrici estimativi, contratti, direzione lavori e altri 
servizi. 
 
Siamo come sempre a disposizione per maggiori informazioni o ulteriori chiarimenti. 

 
 
 


