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TUTTI I SEGRETI DEL SUPERBONUS
Ecco chi ha diritto alla detrazione del 110% sulle spese sostenute in rinnovo edilizio

Condizione fondamentale è che 
gli interventi previsti assicurino il 
miglioramento di almeno due classi 
energetiche, per esempio dalla D alla B

LA SUPER-DETRAZIONE DÀ NUOVA LINFA AL SETTORE IMMOBILIARE

FRANCESCO PASTORE DI RSM

¥�DI SERGIO LUCIANO

Sessantasette miliardi di 
investimenti in rinnovo edi-
lizio: è questo, secondo l’Uf-
ϐ�����������
������ǡ�����������
complessivo di attività che 
��������� ������������ ��� ���-
lia nel 2021 grazie al cosidet-
to superbonus: la detrazione 
del 110% sulle spese soste-
nute da chi ha effettuato dal 
1° luglio scorso o effettuerà 
ϐ���� ��� ͵ͳ� ��������� ʹͲʹͳ�
interventi di isolamento 
termico, sostituzione degli 
impianti di climatizzazione 
invernale e riduzione del 
rischio sismico nei propri 
condomini o abitazioni sin-
����Ǥ� �ǯ°� ������� �� ��������ǡ�
tra gli addetti ai lavori come 
tra i potenziali soggetti inte-
ressati, milioni di cittadini e 
�������Ǥ���� ��� ����� �������
punti d’incertezza e argo-
menti complessi da capire su 
����������������������������-
pellato Francesco Pastore, 
��������������ǡ� �������ǡ� ����
l’altro, in queste materie a 
�������� ���� ϐ��������ǡ���������
��������������������������Ǥ

Partiamo dagli interventi co-
siddetti trainanti che sono am-
messi al superbonus.
������ǡ� ������������� �����-
venti di isolamento termico 
������ �����ϐ���� ������� �����-
nate, verticali e orizzontali 
- delimitanti il volume riscal-
dato, verso l’esterno, i vani 
non riscaldati o il terreno, 
compreso il tetto -  che in-
teressano l’involucro dell’e-
��ϐ����� ���� ��ǯ���������� ��-
periore al 25%; interventi 
condominiali per la sostitu-
zione degli impianti di clima-
tizzazione invernale esisten-
ti, con impianti centralizzati 
per il riscaldamento, il raf-
frescamento - nel caso si 
installino pompe di calore 
reversibili - e alla produzio-
��� ��� ������ ������ ���������Ǥ�
Per fare degli esempi: gene-
ratori di calore a condensa-
�����ǡ�������ϐ���������������
����� ����� ������� �� �� ��������
di micro cogenerazione che 
conducano a un risparmio di 
energia primaria - Pes - pari 
����������ʹͲΨǤ
La detrazione spetta anche 

per le spese di smaltimento 
�� ����ϐ���� ����ǯ��������� ��-
��������Ǥ� �� ���� ����������� ���
���ϐ���� �������� �� ������ ������
immobiliari site all’interno 
��� ���ϐ���� ��������������� ����
siano indipendenti e dispon-
gano di accesso autonomo 
���ǯ�������Ǥ
E gli altri interventi, quelli 
meno trainanti?
La detrazione del 110% si 
applica anche alle spese 
funzionali all’esecuzione 
dell’intervento, vale a dire 
l’acquisto di materiali, la 
progettazione e le spese 
professionali, le perizie, l’in-
stallazione di ponteggi, lo 
smaltimento dei materiali 
�������ǡ� �ǯ���� �� �ǯ�������� ���
bollo, i diritti sui titoli abilita-
������������Ǥ�������������������
110% viene esteso anche ad 
altri interventi, eseguiti con-
giuntamente ad almeno uno 
di quelli appena visti, e che 
���� ������� �������� ��ϐ������
ǲ���������ǳǤ� �� ���� ������ǣ� ��-
���� ������� ��� �������ϐ���������
energetica: la detrazione del 
110% spetta anche su que-
sti lavori nei limiti di spesa 
relativi ad esempio all’instal-
lazione di infrastrutture per 
la ricarica di veicoli elettrici 
���������ϐ���Ǣ������ǯ�����������-
ne di impianti fotovoltaici 
connessi alla rete elettrica e 
di sistemi di accumulo a que-
�������������Ǥ
Un bonus ad ampio perimetro!
Sì, in realtà il perimetro è 

������ �����Ǥ� ��� ������� ��-
fatti aggiungere gli interventi 
antisismici, che danno dirit-
to alla detrazione del 110% 
e che sono compresi nell’at-
tuale Sismabonus, con limite 
������������ͻǤͲͲͲ����������
unità immobiliare, ma senza 
vincoli sul numero massimo 
di immobili su cui effettuare 
���� ����������Ǥ� �������� �ǯ������
requisito richiesto è che le 
abitazioni si trovino nella 
�������������ͳǡ�ʹ���͵Ǥ
Chi ha diritto al superbonus?
�������� ������� �����ϐ������
���� �������ǡ� �� ��������� ����
hanno diritto di accesso al 
Bonus sono: i condomini - in 
caso di assenza dell’ammini-
stratore, in dichiarazione va 
��������� ��� ������� ϐ������� ����
condomino che si fa carico di 
effettuare gli adempimenti 
richiesti dalla normativa -; 
�����������ϐ�������������������
dell’esercizio di attività di 
impresa, arti e professioni, 
cioè solo per gli immobili che 
non sono compresi tra i beni 
dell’azienda o che siano stru-
mentali all’esercizio dell’atti-
vità lavorativa professionale; 
gli istituti autonomi case 
��������� Ǧ� ����� Ǧ� ���������
denominati, nonché gli enti 
�����������������ϐ�������������-
������������������������ǡ��������-
ti nella forma di società che 
rispondono ai requisiti della 
legislazione europea in ma-
teria di “in house providing” 
per interventi realizzati su 

immobili, di loro proprietà 
ovvero gestiti per conto dei 
comuni, adibiti a edilizia resi-
denziale pubblica  - in questo 
caso la detrazione è possibile 
�����������������������ϐ�������
͵Ͳ� ������� ʹͲʹʹ� � � ǦǢ� ��� ���-
perative di abitazione a pro-
prietà indivisa, per interven-
ti realizzati su immobili dalle 
stesse posseduti e assegnati 
in godimento ai propri soci; 
le onlus, le organizzazioni 
di volontariato, le associa-
zioni di promozione sociale 
e le associazioni sportive 
dilettantistiche  - per queste 
ultime solo per la parte di 
immobile destinato agli spo-
��������ǦǤ����Ö�����������ǣ�����
usufruire della detrazione si 
deve possedere o detenere 
l’immobile in base a un ti-
����� ������Ǥ� ��� �����������ǡ�
la detrazione spetta: ai pro-
prietari e nudi proprietari; ai 
titolari di un diritto reale di 
godimento quali usufrutto, 
���ǡ�������������� �����ϐ����Ǣ�
ai locatari o comodatari  - 
previo consenso del legitti-
mo possessore -; ai familiari 
conviventi del possessore o 
detentore dell’immobile ri-
strutturato, a condizione che 
sostenga le spese e siano in-
������������������ϐ�������������Ǣ�
al convivente more uxorio 
del proprietario dell’immo-
bile anche in assenza di un 
���������������������Ǥ
Come si fa a ottenere il super-
bonus?
Condizione fondamentale 
alla base di tutto è che per 
ottenere la detrazione del 
110%, gli interventi, nel 
complesso, devono assicura-
re il miglioramento di alme-
no 2 classi energetiche, per 
����������������������Ǥ����-
sto progresso di classe deve 
essere dimostrato con l’at-

testato di prestazione ener-
������� Ǧ� ���� Ǧǡ� ����������� ���
un tecnico specializzato, e i 
lavori eseguiti devono altresì 
essere asseverati da tecnici 
abilitati per il rispetto dei 
requisiti e la congruità delle 
������ ���������Ǥ� 
��� �����-
venti relativi al sismabonus 
devono essere asseverati da 
professionisti incaricati del-
la progettazione strutturale, 
direzione dei lavori delle 
strutture e collaudo statico 
secondo le rispettive compe-
tenze professionali, e iscritti 
ai relativi Ordini o Collegi 
professionali di appartenen-
��Ǥ
Ok, e poi in concreto come si 
fa?
����������� ��� ��������� ����
appare complesso ma che, 
in realtà, se condiviso con 
tecnici specializzati e pro-
������������ Ȁ����������ǡ� ��Ö�
essere anche molto veloce, 
in quanto oggi moltissimi 
hanno ormai metabolizzato  
i passaggi operativi che la 
���������� ��������� ������Ǥ�
������������ǡ����������������
le prestazioni legate ai lavo-
��� �������� ����ϐ���� ���������
o postale dal quale risulti 
la causale del versamento, 
��� ������� ϐ������� ���� ����ϐ�-
ciario della detrazione e la 
������������������������������-
����������������ϐ���Ǣ�������-
corre depositare in Comune, 
se previsto, la relazione tec-
nica dell’intervento; bisogna 
poi acquisire l’attestato di 
prestazione energetica pre 
e post intervento;  occorre 
trasmettere all’Enea, telema-
ticamente sul sito dedicato, 
������ͻͲ��������������ϐ��������
lavori, i dati per la compila-

«Ottenere 
il superbonus  
è un processo 
molto veloce, 
se condiviso 
con tecnici 
specializzati 
e consulenti»

continua a pagina 26>
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zione della scheda descrit-
�������������������������ǯ����
e quelli per la compilazione 
della scheda informativa 
dell’intervento contenente 
��� ������ϐ����� ����ǯ����-
����ǡ���������ϐ�����������������
���������Ǥ�
Bene, e ora facciamo due con-
ti…
Oltre alla detrazione degli 
interventi nella dichiarazio-
ne dei redditi, il decreto ha 
previsto che si possa op-
tare per la cessione di tale 
detrazione – che così viene  
trasformata in credito d’im-
posta - alle ditte che ese-
guono gli interventi con la 
monetizzazione attraverso 
lo sconto in fattura, oppure 
ancora attraverso la cessio-
ne a terzi comprese banche 
��ϐ����������Ǥ
Prima parlava del ruolo dei 
consulenti. Perché?
��� ������ ���� ���������������
���������� ����� ����������� ϐ�-
scale e tributaria è da sotto-
lineare: infatti per accedere 
alla cessione del credito, si 
deve avere il  visto di con-
formità dei dati relativi alla 
documentazione che, in pra-
tica, attesta la sussistenza 
dei presupposti che danno 
diritto alla detrazione d’im-
posta per gli interventi re-

centro i temi dell’ambiente sano, di 
più spazio con locali individualizzati, 
materiali ecosostenibili, verde pri-
vato all’esterno (balconi e terrazze), 
ma anche all’interno della casa, luce, 
circolazione dell’aria, esposizione, 
���Ǥ������������������������������-
tiva si uniscono fattori oggettivi e 
����������Ǥ����������������������ǤǤǤ����
stima è che nell’immediato futuro al-
��������ʹͷǦ͵ͲΨ��������������������
o in smart working; lo stesso per gli 

continua da pagina 23 > ���������������������ǥ�������������ϐ����
temi nuovi per la progettazione con 
spazi dedicati al lavoro e ai supporti 
tecnologi: si torna al vecchio concet-
to che Housing Evolution rappresen-
tava ai primi del 2000 di… ‘case nella 
����ǯǤ��������������������������������-
ca dovrà essere progettata per una 
domanda di circa 8 milioni di fami-
glie molto differenziate costruendo 
un rapporto qualità/prezzo soddi-
sfacente, favorito da nuovi materiali 
e da nuovi processi di produzione in 
�����������Ǥ�

������� ���� ����� �� ��� ���������
che detteranno la stessa qualità del 
���������� ��� ���� ����� ��������Ǥ� ����
casa meno ‘patrimonio’ e più ogget-
to d’uso e anche facile da trasferire e 
������������ �������������Ǥ�������
una nuova mobilità, dolce e ravvici-
nata, in un possibile futuro, e la casa 
��������������������Ǥ���������������¿�
determinare anche linee di sviluppo 
per i piani strategici delle città, dopo 
il buio degli anni scorsi, come stru-
mento per la costruzione delle cosid-
������ ������� �������������������Ǥ� ���

questo quadro la casa ‘nuova’ e il suo 
contesto diventano non delle sined-
doche dei piani strategici, ma veri e 
��������������������������Ǥ�����������
������Ö������������������ǡ�������-
do dalla domanda sociale, la struttu-
ra concreta dei servizi e delle relative 
applicazioni tecnologiche: l’elemen-
to dominante è la progettazione del 
tempo che deve rendere sempre più 
sostenibile e dolce la mobilità e dove 
������Ȃ������������� ���������ǡ���ϐ����
pubblici, soluzioni per lo sport, ser-
vizi sanitari, scuole… – è ‘sotto casa’!

continua da pagina 24

Rsm Spa ha lanciato il progetto di una piattaforma integrata, 
che, a partire dalla visibilità commerciale e !no alla richiesta 
di !nanziamento, segue tutti i processi legati al bonus. La 
piattaforma si avvale di risorse umane dedicate che gestiscono 
un “Rsm Bonus Lab”, !nalizzato alla ricerca delle migliori 
soluzioni market oriented, in partnership con player primari, 
sia in campo commerciale che Engineering e creditizi. Il lancio 
della piattaforma e del prodotto 110% dedicato è in previsione 
a partire dalla metà di gennaio 2021. Nelle prossime settimane, 
il già menzionato “Bonus Lab”, dovrà mettere a punto non solo 
le alleanze di mercato ma anche gli strumenti tecnici per essere 
pronti a questa nuova ed interessante s!da della nostra economia 
nazionale. Il Laboratorio ha già in programma anche la redazione 
di una newsletter periodica da pubblicare su Economy per il vasto 
pubblico interessato all’approfondimento tecnico e di scenario.

RSM LANCIA LA PIATTAFORMA PER IL BONUS

alizzati; il tutto deve esser 
��������������ǯ��������������
�������Ǥ� ������� ��� ������ ����
Consulente Fiscale risulta 
fondamentale per rendere 
ǲ�����ϐ�����ǳ� ��� �������� �ǯ��-
posta sia per il privato che 
��������������Ǥ
Il mercato, prima e dopo, 
come ha recepito il decreto? 
������ �����ǡ� ���� ����������
nazionale degli ingegneri 
al Centro studi Cna,  hanno 
diffuso i dati sulla situazio-
ne  precedente ed attuale, 
con prospettive di miglio-
ramento a partire dal 2021, 
e in particolare nel trien-
����ʹͳǦʹ͵ǡ� ���������������
�������� ������ ��� ʹ͵Ψ� ������
spesa complessiva in inve-
stimenti legati alle costru-
zioni e questo grazie al de-
creto, alle norme attuative 
�� ����� ����������� ����ϐ�����
in corso d’opera che hanno 
sicuramente agito sia sui 
numeri che sulla volontà di 
�������ϐ������ ��� �����������
��������� ��������Ǥ� ���� ���-
sentire che il sistema degli 
incentivi dispieghi realmen-
te i propri effetti espansivi 
occorre pensare, dunque, 
ad un arco di vigenza che ar-
������������ϐ�������ʹͲʹͷǤ� ���
proposito, come noto, sus-
siste attualmente un grande 
dibattito, a livello politico, 
per l’eventuale utilizzo del-

��� �������� ϐ����������� ����-
������ ���� ǲ��������� 	���ǳǤ�
Le indiscrezioni parlano di 
circa 20 miliardi di euro che 
dovrebbero essere destinati 
al Superbonus 110% a fron-
te di richieste del Mise per 
������ͶͲ�����������������Ǥ����
������� ���� ϐ���������� ���� ���
ʹͲʹͳ� ��� �����������Ö� ���� ͳͷ�
miliardi di euro il che vuol 
����� ���� ������ �� ͵� ������ǡ�
quindi 15 miliardi di euro, 
andrebbero a coprire una 

������� ���� ϐ���������� ���-
�����������ʹͲʹͳǤ������������ǡ�
in mancanza di un maggior 
stanziamento di bilancio, 
sembra che solo 5 miliardi 
sarebbero destinati alla pro-
������������ʹͲʹʹǤ�����������-
to, considerata la potenziali-
tà del mercato, andrebbero 
������ ���������� ��ϐ���������
per non deprimere un feno-
meno molto rilevante per la 
nostra economia - in questa 
delicata fase di mercato - in-

ϐ��������� �����ϐ����������-
��� ���� ��������� ǲ�����ǳǤ�
Potremmo sintetizzare il 
rischio di non prendere de-
cisioni o prenderle solo par-
zialmente, con le parole di 
����� 
����� ������� �������ǣ�
“The big risk is no taking 
risk!” ovvero il più grande 
rischio è non assumere ri-
schi e rimanere, aggiungo, 
ostaggio di discussioni e 
ragionamenti sterili a volte 
lontani dalla realtà…


