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ECO BONUS e SISMA BONUS al 110% (art.119)

Il DL Rilancio, ha innalzato al 110% l’aliquota di detrazione per le

spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal

1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi

diritto in cinque quote annuali di pari importo in relazione a determinati

interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

C. Lubritto, Maggio 2020 



ECO BONUS e SISMA BONUS al 110%

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali

che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie

disperdente lorda dell’edificio medesimo. In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare

complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità

immobiliari che compongono l’edificio.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) (decreto MATTM 11 ottobre 2017)

.

il dettaglio degli interventi finanziabili sugli edifici esistenti
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ECO BONUS e SISMA BONUS al 110%

b) interventi sulle parti comuni degli edifici - impianti

per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati

a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento), a

pompa di calore (ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti

fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo) o a microcogenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore

a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio

il dettaglio degli interventi finanziabili sugli edifici esistenti
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ECO BONUS e SISMA BONUS al 110%

c) interventi sugli edifici unifamiliari

per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a

pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di

impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e impianti di microcogenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese

non superiore a 30.000 euro

il dettaglio degli interventi finanziabili sugli edifici esistenti
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ECO BONUS e SISMA BONUS al 110%

Se si realizza almeno uno degli interventi indicati precedentemente

è possibile fare qualsiasi altro tipo di intervento di efficientamento con un

credito di imposta riconosciuto al 110%.

il dettaglio degli interventi finanziabili sugli edifici esistenti
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ECO BONUS e SISMA BONUS al 110%

Fotovoltaico e batterie di accumulo al 110%

se abbinato agli interventi principali.

Tetto max di spesa pari a 48.000 euro e comunque nel limite 2.400 euro per ogni kW

di potenza nominale dell’impianto oppure 1000 euro per ogni kWh di capacità di

accumulo.

La detrazione in 5 quote annuali non è cumulabile con altri incentivi ed è

subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito.

il dettaglio degli interventi finanziabili sugli edifici esistenti
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ECO BONUS e SISMA BONUS al 110%

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli

elettrici negli edifici al 110%, se abbinato agli interventi

principali.

Non c’è tetto di spesa

La detrazione in 5 quote annuali.

Accesso agli incentivi «potenziati»il dettaglio degli interventi finanziabili
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ECO BONUS e SISMA BONUS al 110%

1. persone fisiche che detengono gli immobili al di fuori dell’esercizio di attività di

impresa, arti e professioni in relazione agli interventi realizzati sui condomìni e sulle

singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

2. Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati nonché dagli enti aventi le

stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai

requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati

su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia

residenziale pubblica;

3. cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle

stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

I beneficiari
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ECO BONUS e SISMA BONUS al 110%

Sono certamente escluse dai superbonus le

”case non adibite ad abitazione principale”,

qualora siano costituite da edifici unifamiliari

(attenzione perché se in condominio, rientrano

tutte le tipologia di abitazione) e i fabbricati di

proprietà di soggetti IRES (ovvero persone

giuridiche).

Approfondimento: ESCLUSI
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Interventi ammessi Spesa Massima  (€) Aliquota detrazione

Isolamento termico delle superfici opache 
verticali e orizzontali

Con un’incidenza superiore al 25 per cento
della superficie disperdente lorda dell’edificio
medesimo

60.000 per ogni unità 
immobiliare

110 %

sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale esistenti con 

impianti centralizzati a condensazione, 
pompe calore, geotermici, microgenerazione, 

fotovoltaico e ricarica ( in abbinamento)

30.000 per ogni unità 
immobiliare

sostituzione degli impianti singola unità 
Immobiliare con

pompe calore, geotermici, microgenerazione, 
fotovolyaico e ricarica (in abbinamento)

30.000

Installazione impianto fotovoltaico e accumulo 48.000
(al piu 2400 per ogni kW) 110 %

Installazione colonnine ricarica per veicoli elettrici Limite non previsto 110%

Solo se è stato realizzato uno degli interventi precedenti

Beneficiari

• Condomini

• Edifici 
unifamiliari 
adibiti ad 
abitazioni 
principali

• IACP e 
Cooperative di 
abitazione

qualsiasi altro tipo di
intervento di
efficientamento con
un credito di imposta
riconosciuto al 110%.
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Possibilità di

-Sconto in Fattura

- Cessione del credito



ECO BONUS al 110%

• soddisfare i requisiti minimi previsti dai decreti del MISE in attuazione dell’articolo 14,

comma 3-ter, D.L. 63/2013 (o altrimenti vecchie regole fin qui usate);

• assicurare (anche congiuntamente agli interventi legati agli impianti solari fotovoltaici e

sistemi accumulo), il miglioramento di almeno due classi energetiche

dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più

alta possibile (!), da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica

(A.P.E), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Attenzione : A.P.E. regole per singola/più unità immobiliare (Art 4, c. 4 DL 63/2013)
(non tutte le UI possono raggiungere le stesse prestazioni energetiche… !!)

Accesso agli incentivi «potenziati»
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• Appartamento con pareti perimetrali (laterizio 40 cm) 

senza cappotto termico (1,16 W/mqK);

• Infissi scadenti  Alluminio senza TT e singolo vetro (Uw = 

6,0 W/mqK);

• Caldaia standard 

Appartamento a piano intermedio in un condominio in SALERNO – zona climatica C - 994 Gradi giorno 

COME MIGLIORARE LA CLASSE ENERGETICA DELL’EDIFICIO



COME MIGLIORARE LA CLASSE ENERGETICA DELL’EDIFICIO
Appartamento a piano intermedio in un condominio in SALERNO – zona climatica C 994 Gradi giorno 

Ipotesi intervento: Cappotto Termico edificio pareti verticali EPS (Polistirene Espanso 

Sinterizzato 6 cm) U = 0,35 Wmq/k

L’appartamento migliora di una classe energetica 

ECOBONUS 110%



Appartamento a piano intermedio in un condominio in SALERNO – zona climatica C 994 Gradi giorno 

Ipotesi intervento: 

Cappotto Termico edificio pareti verticali (EPS 6 cm);

Infissi PVC doppio vetro gas Argon, selettivo (1,35 Wmq/K)

L’appartamento migliora di due classi energetiche

ECOBONUS 110%

COME MIGLIORARE LA CLASSE ENERGETICA DELL’EDIFICIO



ECO BONUS al 110%

C'è l'obbligo di applicare i Cam (Criteri ambientali minimi) nell’intervento per il “cappotto termico”.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell’Ambiente volti

ad indirizzare le Pubbliche Amministrazioni verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti fornendo

indicazioni per l’individuazione di soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il profilo ambientale. Tali

acquisti («green») devono tener conto dell’intero ciclo di vita di un prodotto o servizio, dal suo smaltimento, alla

sua disponibilità sul mercato, alla trasparenza della filiera produttiva.

Approfondimento: Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Attenzione: 05 maggio, l’ANAC ha, di fatto, sospeso l’applicazione di tali criteri
ambientali minimi (per la precisione si sospende l’attività per l’adozione delle relative
Linee Guida relative agli appalti pubblici) in attesa di una loro revisione ad opera del
Ministero dell’Ambiente.

https://www.ingenio-web.it/25642-i-criteri-ambientali-minimi-cam-negli-appalti-pubblici-cosa-sono-e-a-cosa-servono


SISMA BONUS al 110%
• il sisma bonus è elevato al 110% in zona sismica 1, 2 e 3, mantenendo i limiti di spesa

previsti dall’art. 16 del DL 63/2013, ma con la facoltà di cedere la detrazione, tra

l’altro, ad una società assicurativa con la quale stipulare una polizza a copertura di

eventi calamitosi.

Vale sia per SISMABONUS RISTRUTTURAZIONI che per

SISMABONUS ACQUISTI !!! (e si può cedere oppure usare lo sconto in fattura !!!)

Valgono tutte le regole già valide in precedenza per il SISMABONUS

(es. Allegato B, Classificazione sismica, unità abitative, tempi – 31/12/21 !!…etc…)
C. Lubritto, Maggio 2020 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63!vig=2020-05-14


Decreto RILANCIO art. 121
Si può utilizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura per le spese
eseguite nel periodo 01/07/2020 al 31/12/2021 e relative a:
• ristrutturazione delle abitazioni (interventi con aliquota al 50%)

• interventi di riqualificazione sismica (sia ristrutturazione che sismabonus acquisti)

• interventi di riqualificazione energetica previsti dal DL 63/2013

• bonus facciate

• Installazione di impianti fotovoltaici

• Infrastrutture di ricarica veicoli elettrici
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Decreto RILANCIO art. 121

a) Si può applicare lo sconto al corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi,
il quale potrà recuperare la somma scontata sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di
successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari
finanziari;

b) Si può cedere direttamente la detrazione maturata come credito di imposta ad un soggetto
privato o ad altri istituti di credito o intermediari finanziari;

c) Si può cedere la detrazione maturata da interventi di sismabonus come credito di imposta ad
una impresa assicuratrice con la quale ho stipulato una polizza rischio eventi calamitosi (in
questo caso il costo della polizza può essere detratto al 90% invece che al 19%);

d) I crediti di imposta maturati possono essere utilizzati in compensazione e se non utilizzati
integralmente non possono essere utilizzati l’anno successivo né chiesti a rimborso

Cessione del credito e  Sconto in fattura
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ECO BONUS e SISMA BONUS al 110%

 asseverare il rispetto dei requisiti previsti (!) e la corrispondente congruità delle spese (!!)
sostenute in relazione agli interventi agevolati di Ecobonus (trasmessa anche ad ENEA).

 asseverazione per interventi di messa in sicurezza da parte di professionisti incaricati della
progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le
rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di
appartenenza (!!);

 obbligati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con
massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli
interventi oggetto delle predette attestazioni;

 visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta (dottori commercialisti e centri)

Tutte le spese per certificazioni, attestazione e asseverazioni sono detraibili.

Novità riguardanti il ruolo dei professionisti in caso di cessione del credito o sconto 
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Decreto RILANCIO art. 121

I controlli si applicano, nei confronti dei soggetti beneficiari della detrazione, mentre i
fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito
d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al
credito ricevuto.

Anche per asseverazioni mendaci sanzioni da 2.000€ a 15.000 €

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità
attuative delle disposizioni indicate, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni,
da effettuarsi in via telematica.

Controlli
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Decreto RILANCIO ed ECO/SISMA BONUS

1. Incremento dell’aliquota al 110% qualunque sia intervento (eco o sisma anche acquisti);

2. Rimborso del Fisco in cinque quote annuali (prima dieci);

3. Maggiore attenzione alla parte tecnologica (fotovoltaico, centraline di ricarica, impianti,…)

4. Estensione della cessione del credito a tutte le spese relative a crediti di imposta del settore

5. Possibilità di cessione alle banche e ad assicurazioni (maggiore concorrenza nel mercato della

cessione del credito)

6. Introduzione modalità sconto in fattura con relativa cessione

7. Ruolo importante (da definire con decreti attuativi !) dei tecnici e professionisti sulle

asseverazioni e certificazioni

Approfondimento: quali differenze con il passato
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Decreto RILANCIO ed ECO/SISMA BONUS

1. Tempi !! (31/12/2021 è vicino !! E bisogna ancora attendere decreti attuativi !! Il 2020 come anno per

organizzarsi bene !!)

2. Le banche e i sistemi assicurativi sono pronti ? Quanto tempo impiegheranno per entrare nel

meccanismo ? Ci vogliono entrare ?

3. Problema liquidità delle imprese !! Utilizzare accorgimenti/accordi/incentivi…. Attualmente il credito

può maturare solo una volta all’anno!! Necessario mettere a diposizione delle imprese il credito ad

ogni fattura/SAL o ogni mese /bimestre

4. Comprendere meglio i meccanismi sismabonus acquisti e beni merci (per soggetti IRES)

5. Ruolo ampliato dei sistemi di controllo (Importanza del ruolo dell’ANCE e della piattaforma

DELOITTE !!). Problema della definizione di regole per le asseverazioni e certificazioni !!

Approfondimento: problematiche e opportunità 
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info@anceaies.it

carmine.lubritto@unicampania.it

Grazie per la vostra attenzione !

mailto:info@anceaies.it
mailto:carmine.lubritto@unicampania.it
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