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BigMat è in prima linea nell’offerta di soluzioni e servizi per cogliere al meglio tutte le opportunità of-
ferte dal Superbonus 110% e dagli altri incentivi fiscali per l’edilizia (Bonus Ristrutturazione, Ecobonus, 
Sismabonus, Bonus Facciate). Per questo il Gruppo ha redatto una serie di Speciali per fare chiarezza 
sulle diverse detrazioni fiscali 2020-2021, sui prodotti e le soluzioni che offre ai suoi clienti.

Questo primo Speciale BigMat, dal titolo VADEMECUM PER IL SUPERBONUS 110% E LE ALTRE DETRA-
ZIONI FISCALI, fornisce una sintesi agile e mirata della normativa di riferimento, con focus sui principali 
interventi agevolabili (interventi trainanti e trainati) e le diverse opzioni di utilizzo del credito d’imposta 
(sconto in fattura e cessione del credito), con tabelle riepilogative e approfondimenti specifici utili a 
comprendere al meglio le varie modalità operative.
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Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal De-
creto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detra-
zione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 
dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di 
efficienza energetica, di interventi antisismici, di in-
stallazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrut-
ture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

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’impo-
sta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni pre-
viste 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 alter-

nativa, 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 utilizzando il modello approva-
to con il provvedimento dell’8 agosto 2020.

01.
CHE COS'È
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Il Superbonus 110% trova applicazione per interven-
ti effettuati su:

 parti comuni di edifici;

 singole unità immobiliari possedute da per-
sone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività 
d’impresa, arti o professioni;

 edifici unifamiliari o singole unità immobiliari 
situate all’interno di edifici plurifamiliari che sia-

no funzionalmente indipendenti e dispongano 
di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Sono escluse dal Superbonus le abitazioni di tipo 
signorile, le abitazioni in ville e i castelli, rientranti ri-
spettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

02.
GLI EDIFICI OGGETTO 
D'INTERVENTO
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03.

Il Superbonus 110% si applica agli interventi effet-
tuati da:

 condomìni;

 persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di atti-
vità di impresa, arti e professioni, che possiedo-
no o detengono l'immobile oggetto dell'inter-
vento;

 Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri 
istituti che rispondono ai requisiti della legisla-
zione 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 con-
dominiali.

Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività 
di impresa, arti e professioni, possono beneficiare 

delle detrazioni in esame per gli interventi realiz-
zati sul numero massimo di 2 unità immobiliari, 
fermo restando il riconoscimento delle detrazioni 
per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’e-
dificio.

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 in cui sostengono le spese. Ri-
entrano quindi tra i beneficiari:

 il proprietario;

 il nudo proprietario;

 il titolare di altro diritto reale di godimento (usu-
frutto, uso, abitazione o superficie);

 il detentore dell’immobile in base ad un con-
tratto di locazione, anche finanziaria, o di co-
modato, regolarmente registrato, in possesso 
del consenso all’esecuzione dei lavori da parte 
del proprietario;

 i familiari del possessore o detentore dell’im-
mobile.

I SOGGETTI 
BENEFICIARI
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04.

4.1 INTERVENTI PRINCIPALI
 O TRAINANTI

4.1.1 ISOLAMENTO TERMICO A CAP-
POTTO

Isolamento termico delle superfici opache vertica-
li, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro 
dell’edificio per oltre il 25% della superficie disper-
dente lorda dell’edificio o dell’unità immobIliare.
La detrazione fiscale del 110% è calcolata su un tet-
to di spesa di:

 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o le villet-
te a schiera;

 40.000 euro moltiplicato per il numero delle 
unità immobiliari che compongono l’edificio 
negli edifici composti da due a otto unità im-
mobiliari;

 30.000 euro moltiplicato per il numero delle 
unità immobiliari che compongono l’edificio 
negli edifici composti da più di otto unità im-
mobiliari.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Cri-
teri Ambientali Minimi (CAM) previsti dal DM 11 ot-
tobre 2017.

L'isolamento termico a cappotto è l’intervento 
principale, soprattutto per gli immobili con le clas-
si energetiche più basse (vedi approfondimento 
a pag. 21), che consente di assicurare il requisito 
previsto dall’art 119 comma 3 del Decreto Rilancio 
34/2020 del miglioramento di almeno due classi 
energetiche dell’edificio, oppure, se non possibile, 
il conseguimento della classe energetica più alta, 

GLI INTERVENTI 
AGEVOLABILI
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la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, 
con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a 
pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermi-
ci, anche abbinati all’installazione di impianti fotovol-
taici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di 
microcogenerazione o a collettori solari. 

La detrazione fiscale è calcolata su un tetto di spe-
sa di 30.000 euro.

Nella realizzazione degli interventi di efficienta-
mento energetico (cappotto termico, sostituzione 
degli impianti di climatizzazione invernale in con-
dominio e nelle singole unità immobiliari) devono 
essere rispettati i requisiti minimi di prestazione 
energetica previsti dal DM 26 giugno 2015, sia assi-
curato, nel complesso, il miglioramento di almeno 
due classi energetiche dell’edificio o, ove impossi-
bile, il conseguimento della classe energetica più 
alta, da dimostrare mediante Attestato di Presta-
zione Energetica (APE).

4.1.4 MESSA IN SICUREZZA ANTISI-
SMICA

Accedono al Superbonus 110% gli interventi di mi-
glioramento e adeguamento antisismico, rientran-
ti nella disciplina del sismabonus, realizzati nelle 
zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (vedi approfondi-
mento a pag. 22). 

da dimostrare mediante l'attestato di prestazione 
energetica (A.P.E.).

4.1.2 SOSTITUZIONE DEGLI IMPIAN-
TI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE 
(CALDAIE) IN CONDOMINIO

Accedono al Superbonus 110% gli interventi sulle 
parti comuni degli edifici per la sostituzione degli 
impianti di climatizzazione invernale esistenti con 
impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffre-
scamento o la fornitura di acqua calda sanitaria 
a condensazione, con efficienza almeno pari alla 
classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi gli 
impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’in-
stallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi 
di accumulo, o con impianti di microcogenerazio-
ne o a collettori solari.

La detrazione fiscale è calcolata su un tetto di spe-
sa di:

 20.000 euro moltiplicato per il numero delle 
unità immobiliari che compongono l’edificio 
negli edifici fino a otto unità immobiliari;

 15.000 euro moltiplicato per il numero delle 
unità immobiliari che compongono l’edificio 
negli edifici composti da più di otto unità im-
mobiliari.

4.1.3 SOSTITUZIONE DEGLI 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
INVERNALE (CALDAIE) NELLE 
SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI E 
NELLE VILLETTE A SCHIERA

Accedono al Superbonus 110% gli interventi sugli 
edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti 
di climatizzazione invernale esistenti con impianti 
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o 

8

VADEMECUM PER IL SUPERBONUS 110%
E LE ALTRE DETRAZIONI FISCALI



La detrazione fiscale è calcolata su un tetto di spe-
sa di 96.000 euro.

Hanno diritto al Superbonus 110% anche gli acqui-
renti di unità immobiliari realizzate, nelle zone a ri-
schio sismico 1, 2 e 3, da imprese di costruzione e 
ristrutturazione mediante la demolizione di vecchi 
fabbricati e la ricostruzione con criteri antisismici 
ed eventuale ampliamento volumetrico (Sismabo-
nus acquisto).

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rien-
trano nel Superbonus anche le spese per interven-
ti eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi 
principali di isolamento termico, di sostituzione de-
gli impianti di climatizzazione invernale o di ridu-
zione del rischio sismico. 
Si tratta di: 

4.2.1 INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Il Superbonus spetta per gli interventi di efficienta-
mento energetico previsti dall’articolo 14 del decre-
to legge n. 63/2013, a condizione che siano eseguiti 
congiuntamente ad almeno uno degli interventi 
‘trainanti’, siano rispettati i requisiti minimi di pre-
stazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015 
e sia assicurato nel complesso il miglioramento di 
almeno due classi energetiche dell’edificio da di-
mostrare mediante Attestato di Prestazione Ener-
getica (APE). Tra gli interventi trainati rientrano ad 
esempio:

 Coibentazione di strutture opache vertica-
li, strutture opache orizzontali (coperture e 

pavimenti) – Detrazione massima per S.U.I.: € 
60.000,00

 Sostituzione di finestre comprensive di infissi 
- Detrazione massima per S.U.I.: € 60.000,00

 Installazione di schermature solari - Detrazio-
ne massima per S.U.I.: € 60.000,00

 Interventi su parti comuni che interessano 
l’involucro dell’edificio (inclusi infissi e scher-
mature solari) con un’incidenza superiore al 
25% della superficie disperdente - Detrazione 
massima: € 40.000,00 x U.I. che compongono 
l’edificio.

Se quindi eseguiti congiuntamente ad uno degli 
interventi trainanti, anche su tali interventi trainati 
si applica la percentuale di detrazione del 110% da 
ripartire in cinque anni, nei limiti di spesa previsti 
per ciascun intervento come indicati nell’Allegato 
B del Decreto MISE “Requisiti e Massimali di costo” 
del 6 agosto 2020.

4.2 INTERVENTI AGGIUNTIVI
 O TRAINATI
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4.2.2 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI 
SOLARI FOTOVOLTAICI CONNESSI 
ALLA RETE ELETTRICA E SISTEMI 
DI ACCUMULO INTEGRATI

La detrazione al 110% è subordinata alla cessione al 
GSE dell’energia prodotta e non consumata ed è 
calcolata su un ammontare complessivo delle spe-
se stesse non superiore a euro 48.000, e comun-
que nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW 
di potenza nominale dell’impianto solare fotovol-
taico, per singola unità immobiliare.

Per quanto riguarda i sistemi di accumulo integra-
ti, valgono le stesse condizioni previste per l’instal-
lazione degli impianti solari fotovoltaici. È previsto il 
tetto di spesa di 1.000 euro per ogni kW di capaci-
tà di accumulo del sistema.

4.2.3 INFRASTRUTTURE PER LA 
RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

Se l’installazione delle infrastrutture per la ricarica 
di veicoli elettrici negli edifici è eseguita congiun-
tamente ad un intervento di isolamento termico 
delle superfici opache o di sostituzione degli im-
pianti di climatizzazione invernale che danno dirit-
to al Superbonus, la detrazione prevista dall’artico-
lo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, calcolata 
su un ammontare massimo delle spese pari a euro 
3.000, è elevata al 110%.
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05.

Il contribuente che realizza gli interventi di effi-
cientamento energetico e messa in sicurezza anti-
sismica, dopo aver pagato l’importo dei lavori, usu-
fruisce direttamente della detrazione in cinque 
quote annuali di pari importo.

In alternativa, il contribuente può optare per un con-
tributo sotto forma di sconto in fattura fino ad un 
importo massimo pari al corrispettivo dovuto, an-
ticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi 
il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito di 
imposta cedibile ad altri soggetti, banche e altri in-
termediari finanziari. Il cessionario potrà utilizzare il 
credito di imposta in compensazione delle imposte 
sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto, dei 
contributi previdenziali e assicurativi, dell’Irap, delle 
addizionali comunali, con la stessa ripartizione in 

In alternativa alla fruizione della detrazione e allo 
sconto in fattura, i contribuenti possono optare per 
la cessione del credito di imposta corrispondente 
alla detrazione ai fornitori dei beni e dei servizi ne-
cessari alla realizzazione degli interventi, ad altri sog-
getti, banche e intermediari finanziari.
I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulterio-
re cessione, sono utilizzati in compensazione attra-
verso il modello F24. La scelta di optare per lo scon-
to in fattura o per la cessione del credito può essere 
esercitata a fine lavori o in relazione a ciascuno stato 
di avanzamento dei lavori. 
Gli stati di avanzamento dei lavori non possono 
essere più di due per ciascun intervento com-
plessivo e ciascuno stato di avanzamento deve 
riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.

cinque quote annuali. La quota di credito di imposta 
non utilizzata nell’anno non può essere usufruita ne-
gli anni successivi né può essere chiesta a rimborso.

5.1 DETRAZIONE FISCALE

5.2 SCONTO IN FATTURA

5.3 CESSIONE DEL CREDITO

LE OPZIONI 
DI UTILIZZO
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06.

Prima di qualsiasi intervento di riqualificazione 
energetica è necessario verificare i prerequisiti di 
base.
Nel dettaglio bisogna effettuare:

 analisi catastale (ad esempio: verificare le ca-
tegorie catastali, congruenza tra numero di su-
balterni e di interni riportati nelle tabelle mille-
simali, …)

 analisi edilizio-urbanistica (ad esempio: veri-
ficare la legittimità urbanistica dell’edificio, gli 
interventi consentiti dagli strumenti urbanistici 
vigenti, la presenza di eventuali abusi, doman-
de di condono non assentite, …)

 analisi documentale (ad esempio: recuperare 
dati di archivio e/o progetti eseguiti sull’intero 
edificio e sulle singole unità immobiliari, …)

Per usufruire del Superbonus per gli interventi di ef-
ficientamento energetico, il contribuente deve:
1. acquisire l’Attestato di Prestazione Energetica 

(APE) prima dell’intervento;
2. chiedere uno o più preventivi;
3. acquisire l’asseverazione di un tecnico abilita-

to, che attesti la rispondenza dell’intervento ai 
requisiti tecnici richiesti e la corrispondente con-
gruità delle spese;

4. acquisire l’Attestato di Prestazione Energetica 
(APE) post-intervento;

5. pagare le spese con bonifico bancario o posta-
le, indicando la causale del versamento, il codice 
fiscale del beneficiario della detrazione, il nume-
ro di partita Iva o il codice fiscale del soggetto 
(professionista o impresa che ha effettuato i la-
vori) a favore del quale è effettuato il bonifico;

6. inviare le asseverazioni e l’APE all’ENEA secondo 
le modalità indicate nel DM Asseverazioni.

6.1 PREREQUISITI 6.2 ADEMPIMENTI PER INTERVENTI  
 DI EFFICIENTAMENTO
 ENERGETICO

ADEMPIMENTI, 
REQUISITI E MASSIMALI
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Per usufruire del Superbonus per gli interventi 
di messa in sicurezza antisismica, il contribuente 
deve:
1. chiedere uno o più preventivi;
2. acquisire l’asseverazione, da parte dei profes-

sionisti incaricati della progettazione struttu-
rale, direzione dei lavori delle strutture e collau-
do statico, secondo le rispettive competenze 
professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi 
professionali di appartenenza, dell’efficacia de-
gli interventi, in base al DM 58/2017;

3. acquisire l’asseverazione della congruità delle 
spese sostenute in relazione agli interventi age-
volati;

4. pagare le spese con bonifico bancario o po-
stale, indicando la causale del versamento, il 
codice fiscale del beneficiario della detrazione, 
il numero di partita Iva o il codice fiscale del 
soggetto (professionista o impresa che ha ef-
fettuato i lavori) a favore del quale è effettuato 
il bonifico;

5. Le asseverazioni sono rilasciate al termine dei 
lavori o per ogni stato di avanzamento dei la-
vori.

Il costo delle attestazioni e delle asseverazioni è de-
traibile con le stesse modalità valide per gli inter-
venti cui si riferiscono.

Per esercitare l’opzione dello sconto in fattura o 
della cessione del credito, il contribuente, oltre agli 
adempimenti per ottenere il Superbonus, deve:
1. richiedere a dottori commercialisti, ragionie-

ri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed 
esperti iscritti alle Camere di Commercio, il vi-
sto di conformità dei dati che attestano i pre-
supposti che danno diritto alla detrazione;

2. comunicare tali dati in via telematica all’Agen-
zia delle Entrate.

Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifi-
ca la presenza delle asseverazioni e delle attesta-
zioni rilasciate dai professionisti incaricati.

6.3 ADEMPIMENTI PER
 INTERVENTI PER LA MESSA
 IN SICUREZZA ANTISISMICA

6.4 ADEMPIMENTI PER SCONTO IN  
 FATTURA E CESSIONE CREDITO

In caso di irregolarità, l’Agenzia delle Entrate 
revoca l’agevolazione al soggetto beneficiario 
e valuta la responsabilità in solido del fornitore 
o del cessionario. I professionisti che rilasciano 
attestazioni ed asseverazioni infedeli sono puni-
ti con una sanzione amministrativa pecuniaria 
compresa tra 2.000 e 15.000 euro per ciascuna 
attestazione o asseverazione infedele resa. 
I tecnici devono quindi stipulare una polizza assicu-
rativa della responsabilità civile con un massimale 
adeguato al numero di attestazioni e asseverazioni 
rilasciate, che comunque non può essere inferiore a 
500mila euro. Le asseverazioni sulla rispondenza de-
gli interventi ai requisiti tecnici e sulla congruità delle 
spese devono essere conformi al DM requisiti tecnici 
e massimali di costo. Il DM Asseverazioni definisce le 
modalità di invio all’ENEA delle asseverazioni relative 
agli interventi di efficientamento energetico.

6.5 IRREGOLARITÀ E SANZIONI
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Estratto dei massimali specifici di costo per gli in-
terventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o 
dell' installatore ai sensi dell'All. A del Decreto MISE 
“Requisiti e Massimali di costo” del 6 agosto 2020, 

i costi esposti in tabella si considerano al netto di 
IVA, prestazioni professionali e opere complemen-
tari relative alla installazione e alla messa in opera 
delle tecnologie.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE 
Interventi in zona climatica A, B, C (vedi approfondimento a pag. 23)   800,00 €/mq
Interventi in zona climatica D, E, F (vedi approfondimento a pag. 23)   1.000,00 €/mq
STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI: ISOLAMENTO COPERTURE
Esterno            230,00 €/mq
Interno                100,00 €/mq
Copertura ventilata               250,00 €/mq
STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI: ISOLAMENTO PAVIMENTI
Esterno                120,00 €/mq
Interno/terreno                150,00 €/mq
STRUTTURE OPACHE VERTICALI: ISOLAMENTO PARETI PERIMETRALI
Esterno/diffusa              150,00 €/mq
Interno                                                                        80,00 €/mq
Parete ventilata               200,00 €/mq
SOSTITUZIONE DI CHIUSURE TRASPARENTI, COMPRENSIVE DI INFISSI
Zone climatiche A, B e C (vedi approfondimento a pag. 23)
Serramento               550,00 €/mq
Serramento +chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)     650,00 €/mq
Zone climatiche D, E e F (vedi approfondimento a pag. 23)
Serramento            650,00 €/mq
Serramento +chiusura oscurante (persiana, tappare Ile, scuro)    750,00 €/mq
INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARI
E/O OMBREGGIAMENTI MOBILI COMPRENSIVI DI EVENTUALI
MECCANISMI DI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE       230,00 €/mq

6.6 REQUISITI E MASSIMALI DI COSTO
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07.
ALTRI INTERVENTI, 
TABELLE RIEPILOGATIVE 
E APPROFONDIMENTI

Lo sconto in fattura o la cessione del credito pos-
sono essere esercitati relativamente alle detrazioni 
spettanti per le spese per gli interventi di:

 recupero del patrimonio edilizio, in particolare 
gli interventi di manutenzione straordinaria, 
di restauro e risanamento conservativo e di ri-
strutturazione edilizia effettuati sulle singole 
unità immobiliari e sulle parti comuni degli edi-
fici (Bonus Ristrutturazione);

 riqualificazione energetica rientranti nell’Eco-
bonus;

 adozione di misure antisismiche rientranti nel 
Sismabonus;

 recupero o restauro della facciata degli edifici 
secondo il Bonus Facciate.

BONUS RISTRUTTURAZIONE
L’agevolazione consiste nella possibilità di benefi-

7.1 ALTRI INTERVENTI CON 
 OPZIONE DI CESSIONE
 O SCONTO

ciare della detrazione Irpef del 50% delle spese so-
stenute, fino a un massimo di 96mila euro per sin-
gola unità immobiliare, da suddividere in 10 quote 
annuali di pari importo. Ne possono usufruire tutti 
i soggetti che effettuano lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia di edifici resi-
denziali o di parti comuni di edifici residenziali ed è 
valida fino a dicembre 2020, salvo eventuale proro-
ga per gli anni successivi.

Di seguito una serie di esempi di interventi per i 
quali spetta l’agevolazione fiscale:

Manutenzione ordinaria

 Riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 
finiture degli edifici;

 Sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti;

 Tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed 
esterni;

 Rifacimento di intonaci interni;

 Impermeabilizzazione di tetti e terrazze;

 Verniciatura delle porte dei garage.
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 acquisto e posa in opera di schermature solari 
su singole U.I.

I principali lavori ammessi per beneficiare dell’Eco-
bonus con aliquota di detrazione 65% sono:

 acquisto e posa in opera di finestre con infissi, 
solo se l’intervento riguarda tutte le U.I. e le parti 
comuni;

 acquisto e posa in opera di schermature solari, 
solo se l’intervento riguarda tutte le U.I. e le parti 
comuni;

 coibentazione dell’involucro (per interven-
ti che non raggiungono il 25% della superficie 
disperdente lorda dell’edificio o che non con-
sentono il miglioramento di due classi energe-
tiche);

 sostituzione di impianti di climatizzazione in-
vernale con impianti dotati di caldaie a con-
densazione di efficienza pari alla classe A e 
contestuale installazione di sistemi di termore-
golazione evoluti;

 sostituzione di scaldacqua tradizionali con 
quelli a pompa di calore;

 installazione di pannelli solari per la produzio-
ne di acqua calda;

 acquisto, installazione e messa in opera di di-
spositivi multimediali per il controllo da re-
moto degli impianti di riscaldamento, acqua 
calda e climatizzazione.

Le spese relative a interventi di coibentazione 
dell’involucro prevedono, invece, detrazioni più ele-
vate ovvero:

 fino al 70%, se le opere registreranno un’inci-
denza più elevata del 25% della superficie totale 
disperdente lorda dell’immobile;

 fino al 75%, se le opere saranno finalizzate a 
ottimizzare le prestazioni energetiche invernali 
ed estive.

Manutenzione straordinaria:

 Installazione di ascensori e scale di sicurezza;

 Realizzazione e miglioramento dei servizi igie-
nici;

 Rifacimento di scale e rampe;

 Recinzione dell’area privata;

 Costruzione di scale interne.

Restauro e risanamento conservativo:

 Interventi mirati all’eliminazione e alla preven-
zione di situazioni di degrado;

 Adeguamento delle altezze dei solai nel rispet-
to delle volumetrie esistenti;

 Apertura di finestre per esigenze di aerazione 
dei locali.

Ristrutturazione edilizia:

 Demolizione e ricostruzione con la stessa volu-
metria dell’immobile preesistente;

 Realizzazione di una mansarda o di un balcone;

 Trasformazione della soffitta in mansarda o del 
balcone in veranda;

 Costruzione dei servizi igienici in ampliamento 
delle superfici e dei volumi esistenti.

ECOBONUS
L’Ecobonus è la detrazione Irpef o Ires riconosciuta 
ai contribuenti che effettuano lavori per il risparmio 
energetico su edifici esistenti, in 10 rate annuali di 
pari importo. A poter godere di questi benefici fi-
scali è sia il proprietario dell’immobile sia l’affittua-
rio o l’usufruttuario dell’abitazione. 
La scadenza è fissata a dicembre 2020 per le unità 
indipendenti e dicembre 2021 per le parti comuni.

I principali lavori ammessi per beneficiare dell’Eco-
bonus con aliquota di detrazione 50% sono:

 acquisto e posa in opera di finestre con infissi 
su singole U.I.;
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Gli importi massimi detraibili, in base alla tipologia 
dell’intervento effettuato, sono consultabili nelle 
Tabelle Riepilogative.

SISMABONUS
Con il Sismabonus rimane in vigore la possibilità 
fino al 2021 di migliorare la classe sismica degli edi-
fici, singoli o condominiali, per un importo di spe-
sa massimo di 96mila euro all’anno per ogni unità 
immobiliare. 
La detrazione va dal 50% fino all’85% ed è strut-
turata in modo da incentivare soprattutto quei la-
vori che comportano anche interventi di risparmio 
energetico. Tra le spese detraibili rientrano inoltre i 
costi per la classificazione e la verifica sismica degli 
immobili.
Lo sconto applicato verrà ripartito in 5 quote an-
nuali di pari importo.

IMPORTANTE: per le spese sostenute dal 1 luglio 
2020 sino al 31 dicembre 2021, il Decreto Rilancio 
34/2020 ha potenziato la detrazione al 110% per tut-
ti gli interventi già ammessi alle precedenti detra-
zioni, negli stessi limiti di spesa già previsti, su edifi-
ci in zona sismica 1, 2 e 3. 

La detrazione potenziata al 110% spetta quindi per:

 interventi antisismici generici;

 con riduzione di una o due classi di rischio si-
smico;

 con riduzione di una o due classi di rischio si-
smico per parti comuni di condomini e simili;

 fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese co-
struttrici e venduti entro 18 mesi.

BONUS FACCIATE
Il Bonus Facciate è un incentivo valevole per il solo 
2020, che prevede la detrazione del 90% delle spe-
se sostenute dal contribuente esclusivamente per 

interventi sulle strutture opache della facciata, sui 
balconi o sugli ornamenti e fregi. Una detrazione 
fiscale che vuole essere un incentivo finalizzato al 
recupero o al restauro della facciata degli edifici 
esistenti, solo se ubicati nella zona A o B dei cen-
tri urbani ai sensi del decreto del Ministro dei lavori 
pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968.

I lavori che rientrano nel bonus facciate sono quel-
li che fanno parte della manutenzione ordinaria, 
come:

 interventi sulle strutture opache della facciata;

 lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi;

 pulitura;

 tinteggiatura esterna.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari 
importo, a partire dall’anno di sostenimento delle 
spese e in quelli successivi. Non sono previsti limiti 
di spesa o di reddito per i contribuenti per accede-
re all’agevolazione.
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO S.U.I. PARTI 
COMUNI

DETRAZIONE QUOTE LIMITI DI 
SPESA

SOGGETTI SCADENZA CESSIONE 
CREDITO

SCONTO 
FATTURA

BONUS CASA (RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA)

1 Manutenzione ordinaria X

50%
10

ANNI
€ 96.000 
per U.I.

IRPEF DIC 2020 SÌ SÌ

2 Manutenzione straordinaria X X

3 Restauro e risanamento 
conservativo

X X

4 Ristrutturazione edilizia X X

5 Ricostruzione o ripristino 
dell'immobile a seguito di 
eventi calamitosi

X X

6 Realizzazione di parcheggi / 
box auto pertinenziali

X X

7 Eliminazione barriere 
architettoniche

X X

8 Lavori di prevenzione dal 
rischio di atti illeciti

X X

9 Cablatura e contenimento 
inquinamento acustico

X X

10 Risparmio energetico X X

11 Sicurezza statica e 
antisismica

X X

12 Bonifica dall'amianto e 
prevenzione infortuni 
domestici

X X

13 Messa a norma degli edifici X X

ECOBONUS

1 Serramenti e infissi X

50%

10
ANNI

€ 60.000

IRPEF
IRES

DIC 2020 
U.I.

DIC 2021 
PARTI 
COM

SÌ SÌ

2 Schermature solari X € 60.000

3 Caldaie a condensazione
in classe A

X € 30.000

4 Caldaie a biomassa X X € 30.000

5 Serramenti e infissi 
(se su tutte le U.I. e su parti 
comuni)

X X

65%

€ 60.000

6 Schermature solari 
(se su tutte le U.I. e su parti 
comuni)

X X € 60.000

7.2 TABELLE RIEPILOGATIVE
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO S.U.I. PARTI 
COMUNI

DETRAZIONE QUOTE LIMITI DI 
SPESA

SOGGETTI SCADENZA CESSIONE 
CREDITO

SCONTO 
FATTURA

ECOBONUS

7 Caldaie a condensazione in 
classe A (se su tutte le U.I. 
e su parti comuni)

X X

65%

10
ANNI

€ 30.000

IRPEF
IRES

DIC 2020 
U.I.

DIC 2021 
PARTI 
COM

SÌ SÌ

8 Riqualificazione energetica X X € 100.000

9 Microgeneratori X X € 100.000

10 Coibentazione involucro X € 60.000

11 Pannelli solari X € 60.000

12 Caldaie a condensazione 
in classe A con sistema 
termoregolazione evoluto

X
€ 30.000

13 Pompe di calore X X € 30.000

14 Generatori ibridi X X € 30.000

15 Scaldacqua a pompa
di calore

X X € 30.000

16 Sistemi building
automation

X X NO LIMITE

17 Coibentazione involucro
> 25% sup disp

X X 70%

€ 40.000 
per U.I.18 Coibentazione involucro 

> 25% sup disp + qualità 
media D.M. 26.06.2015

X X
75%

SISMABONUS (zone sismiche 1-2-3)

1 Misure antisismiche in 
singole unità immobiliari

X 50%

5
ANNI

€ 96.000 
per U.I.

IRPEF
IRES

DIC 2021 SÌ SÌ

2 Misure antisismiche 
con riduzione 1 classe 
rischio sismico

X 70%

3 Misure antisismiche 
con riduzione 1 classe
rischio sismico

X 75%

4 Misure antisismiche 
con riduzione 2 classi 
rischio sismico

X 80%

5 Misure antisismiche 
con riduzione 2 classi 
rischio sismico

X 85%
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO S.U.I. PARTI 
COMUNI

DETRAZIONE QUOTE LIMITI DI 
SPESA

SOGGETTI SCADENZA CESSIONE 
CREDITO

SCONTO 
FATTURA

ECO SISMABONUS (zone sismiche 1-2-3)

1 Coibentazione involucro
> 25% sup disp + riduz 
1 classe rischio sismico

X 80%

10
ANNI

€ 136.000 
per U.I.

IRPEF
IRES

DIC 2021 SÌ SÌ
2 Coibentazione involucro

> 25% sup disp + riduz 
2 classi rischio sismico

X 85%

BONUS FACCIATE (zone A e B D.M. 1444/1968)

1 Restauro e recupero 
della facciata esterna degli 
edifici

X X

90%
10

ANNI
NO LIMITE

IRPEF
IRES

DIC 2020 SÌ SÌ2 Efficientamento energetico  
> 10% sup disp  
+ requisiti D.M. 26.06.2015 + 
trasmittanza

X X

SUPERBONUS (per interventi 1-2-3-4-5 se miglioramento 2 classi energetiche con A.P.E.)

1 Cappotto termico > 25% sup 
disp con materiali isolanti 
requisiti CAM

X X

110%
5

ANNI

€ 50.000 
€ 40.000 
€ 30.000 
per S.U.I.

IRPEF
IRES

DIC 2021

SÌ SÌ

2 Caldaie a condensazione 
classe A e a pompa di calo-
re (impianti centralizzati in 
condomini)

X
€ 20.000
€ 15.000 
per S.U.I.

3 Caldaie a pompa di calore 
(in edifici unifamiliari)

X € 30.000

4 Efficientamento energetico 
congiuntamente a uno 
degli interventi principali*

X X Variabili

5 Impianti solari fotovoltaici 
congiuntamente a uno 
degli interventi principali

X X € 48.000

6 Misure antisismiche
(SISMABONUS) zone 1-2-3

X X
€ 96.000 
PER U.I.

SÌ SÌ7 Colonnine ricarica 
veicoli elettrici 
congiuntamente a uno 
degli interventi principali

X X

€ 3.000

* Ad esempio:
 
• Coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) – Detrazione massima per S.U.I.: € 60.000,00
• Sostituzione di finestre comprensive di infissi - Detrazione massima per S.U.I.: € 60.000,00
• Installazione di schermature solari - Detrazione massima per S.U.I.: € 60.000,00
• Interventi su parti comuni che interessano l’involucro dell’edificio (inclusi infissi e schermature solari) con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente 

- Detrazione massima: € 40.000,00 x U.I. che compongono l’edificio

Elenco completo: Allegato B del Decreto MISE “Requisiti e Massimali di costo” del 6 agosto 2020.

20

VADEMECUM PER IL SUPERBONUS 110%
E LE ALTRE DETRAZIONI FISCALI



7.3 APPROFONDIMENTI

7.3.1 LE PRESTAZIONI ENERGETICHE 
DEGLI EDIFICI

La classe energetica indica sinteticamente, secon-
do alcuni parametri dipendenti anche dalla località 
in cui si trova l'edificio, dalla sua forma, dall’orien-
tamento e dalle caratteristiche termiche, la qualità 
energetica ed il consumo dell'edificio.

L'indice di prestazione energetica globale non rin-
novabile (EPgl,nren) invece è il valore più preciso 
da cui deriva l'attribuzione della classe energetica e 
che indica l'energia totale consumata dall'edificio 
climatizzato per metro quadro di superficie ogni 
anno.

Dal 2015, secondo le linee guida per la certificazio-
ne energetica DM 26-06-2015, la prestazione ener-
getica di un edificio è espressa attraverso l’indice 

di prestazione energetica globale non rinnovabile 
che comprende:

• la climatizzazione invernale (EPh,nren)

• la climatizzazione estiva (EPc,nren)

• la produzione di acqua calda sanitaria (EPw,n-
ren)

• la ventilazione meccanica (EPv,nren)

• l'illuminazione artificiale (EPl,nren), per gli im-
mobili non residenziali

• il trasporto di persone o cose (EPt,nren), per gli 
immobili non residenziali

L'unità di misura per l'indice di prestazione ener-
getica è il kWh/m2 anno. Il simbolo utilizzato e de-
finito dalla legge a livello europeo è l'EPgl (Global 
Energy Performance - Indice di prestazione ener-
getica globale).

La prestazione energetica dell'immobile dipende 
quindi quanto questo è più o meno performante 
rispetto ad un edificio di riferimento. L’edificio di ri-
ferimento ha le stesse caratteristiche geometriche, 

CLASSE A4 ≤ 0,40 EP gl, nren, rif, standard

0,40 EP gl, nren, rif, standard < CLASSE A3 ≤ 0,60 EP gl, nren, rif, standard

0,60 EP gl, nren, rif, standard < CLASSE A2 ≤ 0,80 EP gl, nren, rif, standard

0,80 EP gl, nren, rif, standard < CLASSE A1 ≤ 1,00 EP gl, nren, rif, standard

1,00 EP gl, nren, rif, standard < CLASSE B ≤ 1,20 EP gl, nren, rif, standard

1,20 EP gl, nren, rif, standard < CLASSE C ≤ 1,50 EP gl, nren, rif, standard

1,50 EP gl, nren, rif, standard < CLASSE D ≤ 2,00 EP gl, nren, rif, standard

2,00 EP gl, nren, rif, standard < CLASSE E ≤ 2,60 EP gl, nren, rif, standard

2,60 EP gl, nren, rif, standard < CLASSE F ≤ 3,50 EP gl, nren, rif, standard

gl, nren, rif, standard < CLASSE G > 3,50 EP gl, nren, rif, standard
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di esposizione e di localizzazione dell’immobile da 
certificare ma con parametri energetici perfor-
manti equivalenti ad una classe A1.
Immobili migliori dell’edificio di riferimento han-
no classi da A1 ad A4. Andando dalla fascia B alla G 
troviamo invece gli immobili sempre meno perfor-
manti rispetto all’edificio di riferimento.

7.3.2 LE ZONE SISMICHE ITALIANE

Gli attuali criteri di classificazione sismica del terri-
torio nazionale sono stati emanati con l’Ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 
20 marzo 2003, sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 
maggio 2003.

Il provvedimento detta i principi generali sulla base 
dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’a-
dozione della classificazione sismica del territorio, 
hanno compilato l’elenco dei comuni con la relati-
va attribuzione ad una delle quattro zone, a perico-
losità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il 
territorio nazionale.

Zona 1 - È la zona più pericolosa. La probabilità che 
capiti un forte terremoto è alta
Zona 2 - In questa zona forti terremoti sono possi-
bili
Zona 3 - In questa zona i forti terremoti sono meno 
probabili rispetto alla zona 1 e 2
Zona 4 - È la zona meno pericolosa: la probabilità 
che capiti un terremoto è molto bassa

L'attuazione dell'ordinanza n.3274 del 2003 ha 
permesso di ridurre notevolmente la distanza fra 
la conoscenza scientifica consolidata e la sua tra-
duzione in strumenti normativi e ha portato a pro-
gettare e realizzare costruzioni nuove, più sicure ed 
aperte all’uso di tecnologie innovative.

BOSNIA
ERZEGOVINA

Zone sismiche
(livello di pericolosità)

1

1-2A

2

2A

2A-2B

2B

2A-3A-3B

2B-3A

3

3s

3A

3A-3B

3B

3-4

4
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7.3.3 LE ZONE CLIMATICHE ITALIANE

RIFERIMENTI NORMATIVI
Il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 ha introdotto, in 
base al calcolo dei gradi-giorno, sei zone climatiche 
sul territorio italiano. Il Grado Giorno è definito dal 
D.P.R. n.412 del 26 agosto 1993 all’art.1, quest’ultimo 
inoltre all’art.2 suddivide il suolo italiano in base ai 
GG in 6 zone climatiche che vanno dalla A (zone 
più calde con basso numero di GG) ad F (zone 
più fredde con elevato numero di GG) definendo 
anche il periodo convenzionale di riscaldamento 
all’art.9 (successivamente art.4 del D.P.R. n. 74 del 
16 Aprile 2013).

COSA È IL GRADO GIORNO?
Il Grado Giorno riferito ad una località è una gran-
dezza che quantifica la somma delle sole diffe-
renze positive fra la temperatura di setpoint per 
il comfort interno fissata a 20°C rispetto a quella 
esterna, durante un periodo di riscaldamento in-
vernale stabilito convenzionalmente in base alla 
zona climatica della località stessa.
A un basso numero di gradi giorno, corrisponde 
quindi un ridotto periodo di riscaldamento e tem-

peratura esterna media prossima a quella ambien-
te (20°C). Ad un elevato numero di gradi giorno 
corrisponde invece un prolungato periodo di riscal-
damento e temperatura esterna media di molto 
inferiore a quella ambiente (20°C)
Ai Gradi Giorno è dunque è associato il fabbisogno 
termico della località, in quanto proporzionali ai 
consumi energetici per il riscaldamento.

A COSA SERVE LA DIVISIONE DEL TERRITORIO 
IN ZONE CLIMATICHE?
Già con la Legge del 9 gennaio 1991 si prevedeva 
la suddivisione dell’Italia in diverse zone climatiche, 
per stabilire i periodi di accensione degli impianti 
termici e contenere i consumi energetici. Ma que-
sta suddivisione diviene conoscenza comune con 
la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che, di fatto, 
ha introdotto la detrazione fiscale delle spese so-
stenute per la riqualificazione energetica degli edi-
fici. Per poter accedere alla detrazione l’intervento 
deve ridurre le dispersioni termiche attraverso le 
superfici dell’involucro edilizio, ossia deve rispetta-
re i valori di trasmittanza termica imposti dalla leg-
ge a seconda della Zona Climatica di appartenenza 
dell’immobile.
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870 Punti Vendita in Europa di materiali 
per costruire e ristrutturare.

Scopri il Punto Vendita più vicino su bigmat.it o 
cerca ‘BigMat’ su Google Maps!

BigMat è il Gruppo leader in Italia e in Europa 
per la distribuzione di materiali per costruire e 
ristrutturare. Nei 200 Punti Vendita BigMat in 
Italia trovi i migliori prodotti e sistemi costruttivi 
per ogni tipo di lavoro, grande o piccolo. In più, 
grazie alla competenza di personale qualificato, 
sei sicuro di fare sempre un grande lavoro, dalle 
fondamenta al tetto. 

BigMat, da 40 anni in Europa, per i professionisti 
del costruire e per chi vuole dare vita ai propri 
progetti.
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