
SUPERBONUS 110%
DALLA NASCITÀ AI PROBLEMI DI UNO DEI 
PIU GRANDI BONUS FISCALI



LA NASCITÀ DEL SUPERBONUS

Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione introdotta dal D.L. 
“Rilancio” 19 maggio 2020, n. 34, che punta a rendere più efficienti e più 
sicure le nostre abitazioni. Il meccanismo prevede che gli interventi possano 
essere svolti anche a costo zero per il cittadino!

Il Superbonus si suddivide in due tipologie di interventi: il Super Ecobonus
agevola i lavori di efficientamento energetico; il Super Sismabonus incentiva 
quelli di adeguamento antisismico. L’incentivo consiste in una detrazione del 
110% che si applica sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 
da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali e, per la parte di 
spesa sostenuta nell'anno 2022, in quattro quote annuali di pari importo. Per 
gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) il limite temporale entro il quale è 
possibile detrarre le spese si estende fino al 31 dicembre 2022, prorogabili 
ulteriormente fino al 30 giugno 2023 qualora siano stato completati almeno 
il 60% dei lavori al 31 dicembre 2022. Per i condomini, il limite temporale è 
esteso fino al 31 dicembre 2022 qualora siano stati completati almeno il 60% 
dei lavori al 30 giugno 2022.



LA STRETTA SULLE CESSIONI 

Modifiche normative senza sosta. Il decreto Aiuti (Dl 50/2021) cambia la disciplina 
sulla “cessione ulteriore” dei crediti da parte delle banche, consentendo il 

trasferimento anticipato ai correntisti che siano operatori professionali (partita Iva), 
ma solo per le cessioni comunicate la prima volta dal 1° maggio 2022.

Intanto, la legge 51 di conversione del Dl Taglia prezzi – in vigore dallo scorso 21 
maggio – impone l’obbligo della certificazione Soa per i lavori oltre i 516mila euro, 

facendo salvi i lavori in corso proprio alla data del 21 maggio. E si avvicina il debutto 
dell’obbligo di indicazione del contratto collettivo di lavoro per gli interventi avviati 

successivamente al 27 maggio.

Nel frattempo, la legge di conversione del Dl Cessioni (Dl 13/22) ha prolungato al 15 
ottobre il termine per comunicare le opzioni relative alle spese 2021 da parte di 
titolari di partita Iva e soggetti Ires; per gli altri soggetti resta la scadenza del 29 

aprile.



La manovra 2022 (legge 234/2021), pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» il 31 
dicembre, prevede diverse modifiche e proroghe per il superbonus:

● viene prolungata fino al 2023 la detrazione del 110% per i condomìni e gli edifici 
di un unico proprietario da due a quattro unità immobiliari, con décalage della 
detrazione al 70% nel 2024 e 65% nel 2025;

● la stessa estensione prevista per i condomìni viene prevista anche per i soggetti 
del terzo settore che già beneficiano del superbonus (indicati alla lettera d-bis 
dell’articolo 119);

● la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 per le unità monofamiliari e le 
singole unità indipendenti non è più legata all’Isee o alla presentazione della Cila 
entro una certa data, ma allo stato avanzamento dei lavori di almeno il 30% alla 
data del 30 settembre 2022 (termine spostato avanti rispetto al 30 giugno dal Dl 
Aiuti, 50/2022);

● viene esplicitata la proroga dei lavori trainati con lo stesso calendario dei lavori 
trainanti cui sono agganciati, per le diverse tipologie di intervento.

LE MODIFICHE 

DELLA MANOVRA 

2022

https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=21G0025600000010110001&dgu=2021-12-31&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-31&art.codiceRedazionale=21G00256&art.num=1&art.tiposerie=SG


Gli immobili interessati dal superbonus sono unità unifamiliari, unità 
indipendenti all'interno di edifici plurifamiliari e condomìni. Gli edifici 
plurifamiliari posseduti da un unico proprietario persona fisica (o in 
comproprietà tra più persone fisiche) sono ammessi – a seguito della legge di 
Bilancio 2021 – solo se comprendono fino a 4 unità immobiliari, escludendo 
dal computo le pertinenze. Le unità non residenziali (negozi, uffici, eccetera) 
sono ammessi se compresi in condomìni con prevalenza della superficie 
residenziale. 

Le unità nelle categorie A/1, A/8 e A/9 chiuse al pubblico sono esclude dal 
110% (ma non per i lavori su parti comuni). Gli edifici non residenziali sono 
esclusi, eccezion fatta per quelli posseduti da enti del Terzo settore indicati 
alla lettera d-bis), comma 9, dell’articolo 119.

GLI EDIFICI AMMESSI



I SOGGETTI AMMESSI

Gli immobili interessati dal superbonus sono unità unifamiliari, unità indipendenti all'interno di 
edifici plurifamiliari e condomìni. Gli edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario 

persona fisica (o in comproprietà tra più persone fisiche) sono ammessi – a seguito della legge 
di Bilancio 2021 – solo se comprendono fino a 4 unità immobiliari, escludendo dal computo le 

pertinenze. Le unità non residenziali (negozi, uffici, eccetera) sono ammessi se compresi in 
condomìni con prevalenza della superficie residenziale. 

Le unità nelle categorie A/1, A/8 e A/9 chiuse al pubblico sono esclude dal 110% (ma non per i 
lavori su parti comuni). Gli edifici non residenziali sono esclusi, eccezion fatta per quelli 

posseduti da enti del Terzo settore indicati alla lettera d-bis), comma 9, dell’articolo 119.



I LAVORI AGEVOLATI

Il superbonus del 110% incentiva interventi trainanti di miglioramento energetico 
(comma 1 dell'articolo 119 del decreto Rilancio) e/o di riduzione del rischio sismico 
(comma 4). Ognuna delle due categorie di lavori trascina con sé un diverso set di 
interventi trainati: in particolare, il sismabonus può “trainare” solo l’installazione degli 
impianti fotovoltaici; i lavori di miglioramento energetico, invece, possono trainare 
tutti gli interventi ecobonus ordinario (articolo 14 del Dl 63/2013), il fotovoltaico, le 
colonnine di ricarica. A seguito delle modifiche intervenute nel 2021, l’installazione di 
ascensori e altre opere contro le barriere architettoniche può essere “agganciata” a 
lavori di miglioramento energetico e antisismici.



REQUISITI DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di miglioramento energetico richiedono l'Ape pre e post 
intervento, devono migliorare di due classi energetiche l’immobile e – per i 

lavori avviati dopo il 6 ottobre 2020 – devono garantire il rispetto dei requisiti 
previsti dal Dm Requisiti 6 agosto 2020. Va garantita anche la congruità delle 

spese, tenendo conto del nuovo Dm costi massimi 14 febbraio 2022 del Mite.

Gli interventi di riduzione del rischio sismico devono invece assicurare 
l'efficacia in termini di riduzione del rischio sismico delle opere svolte. Per 

beneficiare del 110% occorre sempre l'asseverazione redatta da un tecnico 
abilitato (sia per la versione del miglioramento energetico, sia per quella 

antisismica), che certifichi il rispetto dei requisiti richiesti.



Il decreto semplificazioni (Dl 77/2021) è stato convertito nella legge 108/2021, 
pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 30 luglio, e contiene un sostanzioso 
pacchetto di norme dedicate al superbonus:

● viene ammessa la Cila in variante a fine lavori, oltre che una comunicazione 
semplificata anche per le parti strutturali degli edifici;

● viene “sterilizzata” la realizzazione di cappotti termici e cordoli sismici, 
stabilendo che queste modifiche, rispetto ai possibili effetti del Codice civile, «non 
concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza»;

● il decreto convertito chiarisce che «le violazioni meramente formali che non 
arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la 
decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione 
riscontrata»;

● si allunga da 18 a 30 mesi il tempo disponibile per effettuare la rivendita 
nell’ambito del sismabonus acquisti;

● per gli immobili sui quali si effettuano interventi relativi al superbonus, il 
termine per stabilire la residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile - ai fini 
dell’agevolazione prima casa - non sarà di 18 mesi, come avviene ordinariamente, 
ma «di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita».

LE SEMPLIFICAZIONI

2020 E 2021

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/07/31/Dl 77.pdf


In questi mesi il Superbonus 110% è finito ripetutamente al centro dell’attenzione, ed anzi ha mutato la sua fisionomia a 
seguito di vari interventi normativi. Varato con il decreto Rilancio e modificato dal decreto Semplificazioni, il Superbonus
110% è stato modificato ancora dall’ultima Manovra, un provvedimento che ha introdotto una proroga differenziata per i 

condomini e le ville unifamiliari.

Ebbene, lo scenario attuale non è dei più rosei: se da un lato, alla luce di quanto emerso da una riunione tra esecutivo e 
maggioranza, le risorse economiche a copertura dell’agevolazione sono terminate e non c’è intenzione di un’ulteriore 

proroga per il Superbonus, dall’altro le persistenti comunicazioni di stop all’acquisto dei crediti da parte delle banche hanno 
finito per paralizzare il comparto dell’edilizia. Con ciò, assistiamo al venir meno degli effetti positivi del meccanismo e 

dell’insieme dei bonus edilizi. Il rischio di gravi contraccolpi economici per le imprese è dunque piuttosto evidente.

Per questo motivo si spiegano le recenti richieste di Assistal, la quale spinge sul Governo per porre fine al blocco del settore.

LA FINE DEL SUPERBONUS?



Grazie per 

l’attenzione.


