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Aggiornamento GENNAIO 2021

DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N.34
CD.”DL RILANCIO” – CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77

Art.119

(Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)
Testo in vigore dal 1° gennaio 2021 (a seguito delle modifiche apportate dall’ art. 1, co. 66-74, L. 30 dicembre 2020, n. 178)

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali
di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, nei seguenti
casi:
a)

b)

c)

interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro
dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità
immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o
più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina
agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che
siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000
moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a
otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i
criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o
geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di
accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché,
esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10
luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000
moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di
otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto
sostituito;
interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di
acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi
compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma
5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari
o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione
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n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti
almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di
teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica
dell'impianto sostituito.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per “accesso autonomo dall'esterno” si intende un accesso indipendente, non comune
ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da
giardino anche di proprietà non esclusiva. Un'unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia
dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento
idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il
contributo previsto per la ricostruzione.
1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di
attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al
termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di
demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza
energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché
agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a
condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio
sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e
ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente
ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti
minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli
interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o
delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano
di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più
alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione
asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di
cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano
anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è
ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del
corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di
eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le
disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza
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del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di
sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli
interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i
medesimi interventi.
4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti,
sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i
fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici
verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al
contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati,
comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.
4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato
lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la
ricostruzione.
5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di
impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese
non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di
pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita
congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo
3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il
predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo
integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni,
negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di
capacità di accumulo del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi
energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decretolegge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con
altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e
regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del
decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla
valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.
8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli
interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decretolegge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta
nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote
annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti
di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari
situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici
plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i
condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di
ricarica per unità immobiliare.
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8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano
stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per
i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo,
la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con
riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche
se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo
quanto previsto al comma 10;
c) dagli 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 legi-slazione 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;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di
immobili adibiti a spogliatoi.
9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente
articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto
di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione
a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità
di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per
gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni
per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione
d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che
rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di
cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti
previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione
agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
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conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le
relative modalità attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai
professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo
statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di
appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28
febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la
presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per
ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata
dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione
della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more
dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei
prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli
interventi.
13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano
degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli
immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli
edifici interessati dai medesimi interventi.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni
e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna
attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano 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 o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.
L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e
asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi
dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a)
non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro,
specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda
necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione
di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni
precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con
un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle
predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di
responsabilità civile di cui alla lettera a). La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal
beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza
della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero
dello sviluppo economico.
14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e
accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle
attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali
A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse
con le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal
1° gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;
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b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le
spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di
infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie
a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per
cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n.
811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure
VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da
pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal
fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di
generatori d'aria calda a condensazione”.
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non
commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di
attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti
che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla
soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al
medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa
corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa
complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in
1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023,
in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno
2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno
2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
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DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N.34
CD.”DL RILANCIO” – CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77

Art.121

(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)
Testo in vigore dal 1° gennaio 2021 (a seguito delle modifiche apportate dall’ art. 1, co. 67, L. 30 dicembre 2020, n. 178)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in
luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a)

b)

per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato
sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del
credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del
presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due
per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del
medesimo intervento.
2. In deroga all’ articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’ articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto
periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi
di:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
efficienza energetica di cui all’ articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
adozione di misure antisismiche di cui all’ articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna,
di cui all’ articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
installazione di impianti fotovoltaici di cui all’ articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi
di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’ articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119.

3. I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con
la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta
non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si
applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli
articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I
fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in
misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di
controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica
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documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta di cui al comma 1 del presente
articolo nei termini di cui all’ articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’
articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta,
l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1. L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all’ articolo 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’ articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma
restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’ articolo 9, comma 1 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il
pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al
presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi
dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell'anno 2022, spese per gli
interventi individuati dall'articolo 119.
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Prot. n. 283847/2020

Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni
relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o
restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico,
installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento

dispone

1. Oggetto del provvedimento
1.1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al
punto 1.2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:
a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo
massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato
gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto
forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
1.2. Le disposizioni di cui al punto 1.1 si applicano, come previsto dall’articolo 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, ai seguenti interventi:
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a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1
e 2 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies
del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decretolegge n. 34 del 2020;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge
27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h)
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5
e 6 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16ter del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell’articolo 119 del
decreto-legge n. 34 del 2020.
1.3. L’opzione di cui al punto 1.1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di
avanzamento dei lavori. Per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34
del 2020, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun
intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30
per cento del medesimo intervento.
1.4. L’opzione di cui al punto 1.1, lettera b), può essere esercitata anche per le rate residue
non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.
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2. Requisiti per l’esercizio dell’opzione relativamente alle detrazioni spettanti nella misura
del 110 per cento
2.1. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in alternativa alle detrazioni
spettanti nella misura del 110 per cento, di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34
del 2020:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo 119, i tecnici abilitati
asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter
dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione
è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le
modalità stabilite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 agosto
2020;
b)

per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 119, l’efficacia degli
stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti
incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e
del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli
ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 e
successive

modificazioni.

I

professionisti

incaricati

attestano

altresì

la

corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all’articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380;
c)

è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione
d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma
3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
3

Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti
incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e b),
e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità
civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020;
2.2. L’asseverazione di cui al punto 2.1, lettere a) e b), è rilasciata al termine dei lavori o
per ogni stato di avanzamento dei lavori. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato
attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini
dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento alle disposizioni del
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020.
3. Ammontare della detrazione, dello sconto e del credito d’imposta
3.1. Il contributo sotto forma di sconto, di cui al punto 1.1, lettera a), è pari alla detrazione
spettante determinata ai sensi del punto 3.3 e non può in ogni caso essere superiore al
corrispettivo dovuto. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un
credito d’imposta pari alla detrazione spettante. L’importo dello sconto praticato non
riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato
nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in
applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
3.2. Il credito d’imposta di cui al punto 1.1, lettera b), è pari alla detrazione spettante,
determinata ai sensi del punto 3.3.
3.3. L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese
complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non
corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori
per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo
complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di
essi.
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3.4. L’importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta è calcolato
tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d’imposta mediante cessione del
medesimo credito ai fornitori.

4. Modalità di esercizio dell’opzione
4.1. L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per
gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia delle
Entrate utilizzando il modello allegato denominato “Comunicazione dell’opzione
relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica,
rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” (di seguito
“Comunicazione”), approvato con il presente provvedimento unitamente alle relative
istruzioni. La Comunicazione è inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia
delle entrate a decorrere dal 15 ottobre 2020. La Comunicazione deve essere inviata
entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che
danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.4, entro il 16 marzo
dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei
redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in
detrazione. Con successivo provvedimento saranno definite le specifiche tecniche per
la trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate. Eventuali aggiornamenti delle
specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
4.2. La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal
beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di
cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del
1998, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle
entrate. Con riferimento agli interventi che danno diritto alla detrazione di cui
all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la Comunicazione relativa agli
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interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che
rilascia il visto di conformità.
4.3. La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è
inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un
intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia
delle entrate. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è
obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano
provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. Nei
casi di cui al punto 1.4, la Comunicazione è inviata dal condomino, direttamente
oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
4.4. Con riferimento agli interventi che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 119
del decreto-legge n. 34 del 2020, la Comunicazione relativa agli interventi eseguiti
sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali
telematici dell’Agenzia delle entrate:
a) dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Nei casi di cui al punto 1.4, la
Comunicazione è inviata esclusivamente da tale soggetto;
b) dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un
intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice
civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i
condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei
condòmini a tal fine incaricato. In tali casi, il soggetto che rilascia il visto,
mediante apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di
conformità e alle asseverazioni e attestazioni di cui al punto 2.1.
4.5. Per gli interventi di cui al punto 2.1, lettera a), la Comunicazione è inviata a decorrere
dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di
avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista. L’ENEA trasmette all’Agenzia
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delle entrate i dati sintetici delle asseverazioni, secondo termini e modalità telematiche
definiti d’intesa tra i medesimi enti. Sulla base dei dati ricevuti l’Agenzia delle entrate
verifica l’esistenza dell’asseverazione indicata nella Comunicazione, pena lo scarto
della Comunicazione stessa.
4.6. A seguito dell’invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che
ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative
motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la
Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
4.7. La Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a
quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata
una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni
Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.
4.8. Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici:
a)

il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della
cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica
tempestivamente all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito
e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice
fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. Nel caso
in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare
l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, i
suddetti dati sono comunicati al condomino incaricato di inviare la Comunicazione
all’Agenzia delle entrate;

b)

l’amministratore del condominio comunica ai condòmini che hanno effettuato
l’opzione il protocollo telematico della Comunicazione di cui ai punti 4.3 e 4.4; nel
caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, la Comunicazione sia stata
inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato, vi provvede quest’ultimo.

4.9. Il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previsti dal presente
provvedimento rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle entrate.
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5. Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta
5.1. I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta di cui al punto 3 esclusivamente
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, sulla
base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito
d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata
utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta
ricezione della Comunicazione di cui al punto 4 e comunque non prima del 1° gennaio
dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
5.2. Ai fini di cui al punto 5.1:
a)

i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio
dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata
del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

b)

il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi
disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

c)

nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore
all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito
stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha
trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate;

d)

non si applicano i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro tempore vigenti;

e)

con successiva risoluzione sono istituti appositi codici tributo e sono impartite le
istruzioni per la compilazione del modello F24.

5.3. Ai sensi dell’articolo 121, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, la quota dei
crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non
può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente
ceduta.
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6. Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta
6.1. In alternativa all’utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla
corretta ricezione della Comunicazione di cui al punto 4, i cessionari e i fornitori
possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.
6.2. La comunicazione della cessione di cui al punto 6.1 avviene esclusivamente, a pena
d’inefficacia, a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, di cui al punto 5.2, lettera a), dopo
aver proceduto alla conferma dell’opzione, utilizzando le medesime funzionalità.
6.3. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e
condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare
esclusivamente a cura dello stesso cessionario con le stesse funzionalità di cui al punto
5.2, lettera a).

7. Controlli
7.1. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno
diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero
dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e
sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione di cui al punto 1.1, ferma
restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del
fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo e dei
relativi interessi.
7.2. Fermo restando quanto previsto al punto 7.1, i fornitori e i cessionari rispondono solo
per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore
rispetto al credito d’imposta ricevuto.
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8. Trattamento dei dati
8.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3,
lett. b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata
negli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il comma 12 del citato
articolo 119 e il comma 7 del citato articolo 121 stabiliscono che, con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate, siano definite le modalità attuative delle
richiamate disposizioni, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni ivi
previste.
8.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione
all’intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. L’Agenzia delle entrate si
avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del
sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del
trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente
provvedimento e in occasione delle eventuali cessioni dei crediti, sono:
-

i dati anagrafici del soggetto beneficiario della detrazione (codice fiscale) e
dell’eventuale soggetto terzo che effettua la Comunicazione (es. rappresentante
legale);

-

i dati anagrafici dei cessionari (codice fiscale) che hanno acquistato il credito;

-

gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un
tutore (es. interdizione legale o giudiziale).

I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo
rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione dell’opzione e del
credito ceduto, per le verifiche successive sulla spettanza del credito e l’eventuale
recupero degli importi non spettanti.
8.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett.
e) del Regolamento (UE) n. 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto
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del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività
istituzionali di accertamento.
8.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f) del
Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da
garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è
stato disposto che la trasmissione della Comunicazione venga effettuata esclusivamente
mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
delle entrate.
8.5. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli
interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte
integrante della Comunicazione della cessione del credito.
8.6. Sul trattamento dei dati personali relativo alla cessione dei crediti è stata eseguita
l’analisi del rischio ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Motivazioni
L’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), in
presenza di determinate condizioni, ha incrementato al 110 per cento l’aliquota della detrazione
spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per la realizzazione di
specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di
impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (c.d. Superbonus).
Inoltre, l’articolo 121 del Decreto Rilancio ha previsto che per i suddetti interventi che
danno diritto al Superbonus, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2 del
medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della
detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato
gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione
spettante.
Il comma 12 del citato articolo 119 e il comma 7 del citato articolo 121 prevedono che
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative
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delle disposizioni in commento, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da
effettuarsi esclusivamente in via telematica.
Pertanto, con il presente provvedimento è approvato il modello denominato
“Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, con il
quale i soggetti beneficiari delle citate detrazioni comunicano all’Agenzia delle entrate le
opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del Decreto Rilancio.
La suddetta Comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle entrate esclusivamente
con modalità telematiche, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della
spesa agevolata, dal beneficiario della detrazione (per gli interventi eseguiti sulle unità
immobiliari) ovvero dall’amministratore del condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti
comuni degli edifici), anche avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del
d.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.
Nel caso in cui le opzioni riguardino gli interventi per i quali è prevista la detrazione del
110 percento, il provvedimento definisce gli ulteriori requisiti richiesti dalle richiamate
disposizioni, ai fini dell’esercizio e della comunicazione delle opzioni stesse.
Infine, il provvedimento definisce le modalità con le quali i soggetti che acquisiscono i
crediti corrispondenti alle detrazioni possono utilizzare il relativo importo in compensazione
tramite modello F24, oppure cederlo a soggetti terzi.

Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
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b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Regolamento (UE) n. 2016/679;
Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 8 agosto 2020
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente

13

Prot. n. 326047/2020

Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e
colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche
per la trasmissione telematica del modello di comunicazione.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento

dispone
1. Modifiche al modello di comunicazione approvato con provvedimento dell’8 agosto 2020
e alle relative istruzioni
1.1. Al modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di
recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti
fotovoltaici e colonnine di ricarica” e alle relative istruzioni, approvati con il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 283847 dell’8 agosto
2020, sono apportate le seguenti modifiche:
a)

al modello, nel quadro A “Intervento”, il campo “Intervento trainato Superbonus”
è rinominato “Intervento Superbonus”;

b)

alle istruzioni, a pagina 3 nel quadro A “Intervento”, il secondo periodo “La casella
“Intervento trainato Superbonus” deve essere barrata nel caso in cui l’intervento
selezionato nel campo “Tipologia intervento” sia un intervento trainato, ossia un
intervento di efficienza energetica, di installazione di impianti fotovoltaici e relativi
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sistemi di accumulo integrativi, oppure di installazione di colonnine di ricarica,
ammesso al Superbonus perché eseguito congiuntamente ad uno degli interventi
trainanti. Si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se le spese per
l’intervento trainante sono sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e le
spese per l’intervento trainato sono sostenute tra la data di inizio e quella di fine
dei lavori per la realizzazione dell’intervento trainante.” è sostituito con il
seguente periodo: “La casella “Intervento Superbonus” deve essere barrata nel
caso in cui l’intervento selezionato nel campo “Tipologia intervento” sia un
intervento trainato (ossia un intervento di efficienza energetica, di installazione di
impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo integrativi, oppure di
installazione di colonnine di ricarica) eseguito congiuntamente ad uno degli
interventi trainanti o sia un intervento antisismico in zona sismica 1, 2 o 3,
ammesso al Superbonus. Si precisa che gli interventi trainati sono ammessi al
Superbonus se le spese per l’intervento trainante sono sostenute dal 1° luglio 2020
al 31 dicembre 2021 e le spese per l’intervento trainato sono sostenute tra la data
di inizio e quella di fine dei lavori per la realizzazione dell’intervento trainante.”
c)

alle istruzioni, a pagina 4, nella tabella degli interventi:
-

la denominazione dell’ultima colonna “Intervento trainato Superbonus” è
sostituita con “Intervento Superbonus”;

-

è inserita una “X” nell’ultima colonna rinominata “Intervento Superbonus” in
corrispondenza degli interventi 13, 14, 15, 26 e 27;

-

è eliminata la “X” nell’ultima colonna rinominata “Intervento Superbonus” in
corrispondenza degli interventi 3, 24 e 25.

1.2. Tenuto conto di quanto disposto al punto 1.1, con il presente provvedimento sono
approvati il nuovo modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico,
impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” e le relative istruzioni, riportati in
allegato.
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2. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di
comunicazione
2.1. Ai sensi di quanto previsto dal punto 4.1 del citato provvedimento dell’8 agosto 2020,
con il presente provvedimento sono approvate le specifiche tecniche, riportate in
allegato, per l’invio del modello di cui al punto 1 tramite i canali telematici
dell’Agenzia delle Entrate.

Motivazioni
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 sono
state approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per
l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione
edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione
del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici.
In particolare, il richiamato provvedimento ha approvato il modello da utilizzare per
comunicare all’Agenzia delle Entrate le suddette opzioni, a decorrere dal 15 ottobre 2020,
rimandando a un successivo provvedimento l’approvazione delle specifiche tecniche per l’invio
del modello tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Tanto premesso, con il presente provvedimento sono approvate le specifiche tecniche
per la trasmissione telematica del modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Sono,
inoltre, apportate alcune lievi modifiche al modello e alle relative istruzioni, al fine di gestire le
opzioni relative a tutte le tipologie di interventi indicati all’articolo 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34.

Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
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Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 12 ottobre 2020
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO
DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO,
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA
(Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato ai
sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità
del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le attività connesse all’esercizio dell’opzione relativa
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica
effettuati sulle unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, e le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione.

Conferimento dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di cessione
del credito o riconoscimento del contributo sotto forma di sconto. L’omissione e/o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere
in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

Base giuridica

L’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto che per le spese per interventi di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale e di riduzione del rischio sismico effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 la percentuale di
detrazione è aumentata al 110 per cento. Inoltre, ha disposto che anche gli interventi di efficienza energetica, nonché l’installazione
di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati e di colonnine di ricarica, se effettuati congiuntamente agli interventi di cui al
comma 1 dell’art. 119, possano beneficiare della medesima percentuale di detrazione. L’art. 121, comma 2, dello stesso decreto ha
previsto la possibilità per i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, di optare in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione,
alternativamente per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, dal fornitore che ha effettuato gli interventi ovvero
per la cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dall’Agenzia delle Entrate nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
Con la firma apposta sul modello l’Agenzia delle entrate viene autorizzata a comunicare il codice fiscale al cessionario o al fornitore che applica lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati.

Periodo di
conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali
procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria.

Categorie di destinatari
dei dati personali

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
• ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che
operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
• ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Modalità
del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti. L’Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e
conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l’Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e
fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. Il
modello può essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del modello
all’Agenzia delle Entrate.

Titolare
del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.

Responsabile
del trattamento

L’ Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo
dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE)
2016/679.

Responsabile della
Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it

Diritti dell’interessato

L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la
consultazione della propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste
dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi
degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO
DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO,
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA
(Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)
DATI DEL BENEFICIARIO
Codice fiscale
Telefono

E-mail

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO
(da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario)
Codice fiscale

Codice carica

CON LA FIRMA SI AUTORIZZA L’AGENZIA DELLE ENTRATE
A RENDERE VISIBILE IL PROPRIO CODICE FISCALE
AL CESSIONARIO, AL FORNITORE CHE APPLICA LO SCONTO
E AI LORO INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Firma del beneficiario
(o di chi lo rappresenta)

CONDOMINIO
(da compilare solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)
Codice fiscale del condominio

Condominio Minimo

Codice fiscale dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato
E-mail

Firma

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA - Riservato all’incaricato
Codice fiscale dell’incaricato
Firma dell’incaricato

Data dell’impegno

DA COMPILARE SOLO IN PRESENZA DI SUPERBONUS
VISTO DI CONFORMITÀ - Riservato al C.A.F. o al professionista abilitato
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista
Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista

ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA
Codice identificativo ENEA

Polizza assicurativa

ASSEVERAZIONE RISCHIO SISMICO
Codice identificativo
dell’asseverazione

Codice fiscale del professionista

Polizza
assicurativa

QUADRO A - INTERVENTO
Tipologia
di intervento

Intervento
Superbonus

Intervento su immobile
con restrizioni edilizie
– Superbonus

N. unità presenti
nel condominio

Importo complessivo della spesa
sostenuta (nei limiti previsti dalla legge)

Anno di sostenimento
della spesa

Periodo
2020

,00
1° anno di sostenimento
della spesa

Protocollo telematico
di trasmissione della 1a comunicazione

Stato di avanzamento
dei lavori

QUADRO B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE OGGETTO DELL’INTERVENTO
Codice Comune

Tipologia immobile (T/U)

Foglio

Particella

Sezione Urbana/
Comune catastale
Subalterno

QUADRO C - OPZIONE
SEZIONE I - BENEFICIARIO
TIPOLOGIA DI OPZIONE (barrare solo una casella)
A CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI SCONTO
Importo complessivo del credito ceduto
o del contributo sotto forma di sconto
(pari alla detrazione spettante)

B CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
N. rate
residue

Credito ceduto pari all’importo
delle rate residue non fruite

,00

,00

SEZIONE II - SOGGETTI BENEFICIARI (questa sezione va compilata solo in presenza di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio)

Codice fiscale

Tipologia di
opzione

Spesa sostenuta
(nei limiti previsti dalla legge)

1
2
3
4

Ammontare
del credito ceduto/contributo
sotto forma di sconto

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

QUADRO D - DATI DEI CESSIONARI O DEI FORNITORI CHE APPLICANO LO SCONTO
(il quadro va compilato solo se è intervenuta l’accettazione da parte del soggetto indicato)
Codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto
1
2
3
4

Data di esercizio dell’opzione

Ammontare del credito ceduto/
contributo sotto forma di sconto

,00
,00
,00
,00

Tipologia
cessionario

COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO
DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO,
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA
(Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Premessa

L’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, riconosce ai soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020 e
2021, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, la
facoltà di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per:
a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi
agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di
importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad
altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
L’articolo 119 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha introdotto una detrazione
pari al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte
di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio
sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus). Anche per gli interventi che danno diritto al
Superbonus è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione,
per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in
fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell’esercizio dell’opzione, il contribuente deve
acquisire anche:
• il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati
alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;
• l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del
rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L’articolo 119, comma 12, e l’articolo 121, comma 7, prevedono che, con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate, sono definite le modalità relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica.
Il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione
relativa agli interventi effettuati sia sulle unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici.

Soggetti interessati
alla presentazione
della comunicazione

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità
immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli
interventi che danno diritto al Superbonus la comunicazione relativa agli interventi eseguiti
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sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure
dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario. In tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto
di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.
La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite per un intervento effettuato sulle parti comuni di un edificio è inviata dal singolo condomino direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Come si presenta

La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli
interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, mediante il servizio web
disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i
canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Dove trovare
il modello

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Termini
di presentazione

La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.
Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre
2020.
La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della
dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

COME SI COMPILA

Il frontespizio è composto dalle seguenti sezioni:
1. “Dati del beneficiario” e “Dati relativi al rappresentante del beneficiario”;
2. “Condominio”: da compilare solo se la comunicazione riguarda interventi effettuati sulle
parti comuni di un edificio;
3. “Impegno alla trasmissione telematica”: da compilare se la comunicazione è trasmessa
avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante il servizio
web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure
mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate;
4. “Visto di conformità”, “Asseverazione efficienza energetica” e “Asseverazione rischio sismico”: tali sezioni devono essere compilate, solo nel caso di interventi ammessi al Superbonus,
dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità.
Nella sezione “Dati del Beneficiario” deve essere indicato il codice fiscale, ed eventualmente
anche un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica, del soggetto (persona fisica
ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)
che comunica l’opzione per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto.
Nella sezione “Dati relativi al rappresentante del beneficiario” - da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione d’imposta va indicato il codice fiscale del rappresentante del soggetto richiedente. Nel campo “codice carica” deve essere indicato il codice 1 nel caso di rappresentante legale e il codice 2 nel caso di
rappresentante di minore, inabilitato o interdetto. Per la tabella completa dei codici di carica si
rinvia alle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione Redditi, pubblicate sul sito
internet www.agenziaentrate.gov.it.
Il firmatario autorizza l’Agenzia delle entrate a rendere visibile il proprio codice fiscale al cessionario, al fornitore che applica lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati.
Nella sezione “Condominio” deve essere indicato il codice fiscale del condominio. L’indicazione
del codice fiscale del condominio non è obbligatoria nel caso di condominio minimo. Nel campo
“Condominio minimo” va indicato il codice 1 nel caso di condominio minimo con amministra-
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tore di condominio e il codice 2 nel caso di condominio minimo senza amministratore di condominio. Devono essere indicati, inoltre, il codice fiscale dell’amministratore di condominio o
del condomino incaricato (nel caso di condominio minimo senza amministratore di condominio), la relativa firma ed eventualmente anche un indirizzo di posta elettronica.
Nella sezione “Impegno alla presentazione telematica” il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il proprio codice fiscale, la data dell’impegno alla
presentazione telematica e la firma.
La sezione “Visto di conformità” è compilata dal responsabile del CAF o dal professionista
che rilascia il visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del Decreto legislativo n. 241 del 1997.
Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, oppure va riportato il codice fiscale del professionista.
La sezione “Asseverazione efficienza energetica” deve essere compilata dal soggetto che
appone il visto di conformità nel caso di interventi di efficientamento energetico, riportando il
codice identificativo rilasciato dall’ENEA a seguito della trasmissione dell’asseverazione
redatta da un tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi. La sezione “Asseverazione rischio sismico”, invece, deve essere compilata dal soggetto
che appone il visto nel caso di interventi antisismici, indicando il codice identificativo dell’asseverazione attribuito dal professionista incaricato nonché il codice fiscale del professionista
incaricato che ha rilasciato l’asseverazione. In entrambe le sezioni “Asseverazione efficienza
energetica” e “Asseverazione rischio sismico” deve, inoltre, essere barrata la casella “Polizza
assicurativa” al fine di confermare che il tecnico abilitato, firmatario dell’attestazione e asseverazione, si è dotato della polizza di assicurazione della responsabilità civile, prevista dall’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.

QUADRO A
Intervento

Nel quadro A deve essere indicato, nel campo “Tipologia intervento”, il codice identificativo
dell’intervento per il quale si effettua la comunicazione (vedi tabella degli interventi).
La casella “Intervento Superbonus” deve essere barrata nel caso in cui l’intervento selezionato
nel campo “Tipologia intervento” sia un intervento trainato (ossia un intervento di efficienza
energetica, di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo integrativi,
oppure di installazione di colonnine di ricarica) eseguito congiuntamente ad uno degli interventi trainanti o sia un intervento antisismico in zona sismica 1, 2 o 3, ammesso al Superbonus.
Si precisa che gli interventi trainati sono ammessi al Superbonus se le spese per l’intervento trainante sono sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e le spese per l’intervento trainato sono sostenute tra la data di inizio e quella di fine dei lavori per la realizzazione dell’intervento trainante.
Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficienza energetica siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica in ogni caso a tutti gli interventi
trainati, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti ovvero che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, al conseguimento della classe energetica più alta. In questo caso deve essere barrata la casella
“Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus”.
Nel campo “N. unità presenti nel condominio”, da compilare solo se la comunicazione è presentata per un intervento effettuato su parti comuni di un edificio condominiale, l’amministratore di condominio deve indicare il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Con riferimento all’intervento selezionato devono essere indicate, negli appositi campi, le seguenti informazioni: importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge) e anno
di sostenimento della spesa.
Solo per le spese sostenute nel 2020 deve essere compilato il campo “Periodo 2020”, riportando il codice 1 nel caso di “Spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020” e il
codice 2 per le “Spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020”.
Se l’opzione è esercitata in relazione a uno stato di avanzamento lavori (SAL) deve essere
indicato nel campo “Stato di avanzamento lavori” il numero corrispondente al SAL. In tal caso
nel campo “Importo complessivo della spesa (nei limiti previsti dalla legge)” deve essere indicato l’importo delle spese sostenute in relazione al singolo SAL oggetto della comunicazione
(al netto degli importi riferiti ai SAL precedenti). Per gli stati di avanzamento lavori successivi
al primo devono essere, inoltre, indicati il protocollo telematico e l’anno di sostenimento della
spesa riportati nella prima comunicazione (ossia quella relativa al primo SAL).
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CODICE
INTERVENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

INTERVENTO
SUPERBONUS

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI O SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO
INTERVENTI TRAINANTI SUPERBONUS
1

Intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%

2

Intervento per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

3

Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente

4

Intervento su involucro di edificio esistente (tranne l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)

X

5

Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi

X

6

Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A

X

7

Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A+
sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua

X

8

Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari

X

9

Acquisto e posa in opera di schermature solari

X

10

Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili

X

11

Acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione di impianti esistenti

X

12

Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation)

X

INTERVENTI ANTISISMICI IN ZONA SISMICA 1, 2 E 3
13

Intervento antisismico

XX

14

Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe
di rischio inferiore

X

15

Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di
rischio inferiore

X

ALTRI INTERVENTI
X

16

Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con l’installazione di impianti basati sull’impiego delle
fonti rinnovabili di energia

17

Intervento di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo o ristrutturazione edilizia e intervento di manutenzione ordinaria effettuato sulle parti comuni di un edificio

18

Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti

19

Intervento per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici

X

20

Intervento per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati

X

21

Intervento per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

X

(solo per
le comunità
energetiche)

INTERVENTI EFFETTUATI SU PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO
22

Intervento di efficienza energetica di isolamento che interessa l’involucro dell’edificio con un incidenza superiore
al 25% della superficie

23

Intervento di efficienza energetica finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che
consegua almeno la qualità media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015

24

Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a una classe di rischio inferiore)

25

Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a due classi di rischio inferiori)
INTERVENTI EFFETTUATI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI

26

Acquisto di un’unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3
(passaggio a una classe di rischio inferiore)

X

27

Acquisto di un’unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3
(passaggio a due classi di rischio inferiori)

X
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Nel quadro B devono essere indicati i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento seleDati catastali identificativi zionato nel campo “Tipologia di intervento” del quadro A, rilevabili dal certificato catastale o
dall’atto di compravendita. Nel caso di opzione per interventi su parti comuni condominiali
dell’immobile oggetto
in questo quadro vanno indicati i dati catastali della singola unità immobiliare presente nel
dell’intervento
condominio.

QUADRO B

QUADRO C

Il quadro C è composto da due sezioni:

Opzione

• sezione I - “Beneficiario”;
• sezione II - “Soggetti beneficiari”, da compilare solo se la comunicazione riguarda interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio.
Nella sezione I - “Beneficiario” deve essere indicata l’opzione esercitata dal beneficiario, ossia
contributo sotto forma di sconto (A) o cessione del credito (B) selezionando la corrispondente
casella. Il beneficiario deve indicare, inoltre, l’importo complessivo del credito ceduto o del
contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante) nell’apposito campo.
Se il beneficiario effettua l’opzione per la cessione del credito con riferimento alle rate di
detrazione residue non fruite (opzione esercitabile con riguardo alle spese sostenute negli anni
2020 e 2021) deve indicare, in alternativa all’importo complessivo del credito ceduto o del
contributo sotto forma di sconto, l’ammontare del credito ceduto corrispondente alle rate residue non fruite e il numero di rate non fruite.
Nella sezione II - “Soggetti beneficiari” devono essere indicati, per ogni beneficiario, il codice fiscale, la tipologia di opzione – riportando la lettera A, nel caso di contributo sotto forma
di sconto o la lettera B nel caso di cessione del credito – l’ammontare della spesa sostenuta
(nei limiti previsti dalla legge) e l’importo del credito ceduto o del contributo sotto forma di
sconto.

QUADRO D
Dati dei cessionari o
dei fornitori
che applicano lo sconto

Nel quadro D – da compilare solo dopo aver acquisito l’accettazione da parte dei cessionari/fornitori – devono essere indicati il codice fiscale del soggetto a favore del quale è esercitata l’opzione, la data di esercizio dell’opzione, nonché l’ammontare del credito ceduto o del
contributo sotto forma di sconto. Nel campo “Tipologia del cessionario”, che va compilato
solo nel caso di opzione per la cessione del credito, deve essere riportato:
• il codice 1 se il cessionario è un fornitore dei beni e servizi necessari alla realizzazione dell’intervento;
• il codice 2 se il cessionario è un altro soggetto privato, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari;
• il codice 3 se il cessionario è un’impresa di assicurazione e il soggetto richiedente abbia
contestuale stipulato una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, per la quale spetta la detrazione d’imposta prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
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NOTA SULLA PRESTAZIONE DEI MATERIALI ISOLANTI
AGGIORNATA AL 2 DICEMBRE 2020
Giungono, in questi giorni, in numero crescente, richieste di chiarimenti in merito all’idoneità dei prodotti
per l’isolamento termico.
In tal senso precisiamo che per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus, il bonus facciate
quando l’intervento è energeticamente influente e il Superbonus 110% bisogna rispettare:
✓ i requisiti tecnici previsti dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi” o regolamenti regionali;
✓ i requisiti tecnici previsti per l’accesso alle detrazioni fiscali che per gli interventi sull’involucro riguardano
i valori limite delle trasmittanze termiche differenziate per zone climatiche.
- Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020 (data di entrata in
vigore del Decreto interministeriale 6 agosto 2020) si applicano i limiti riportati nel decreto 11 marzo 2008
coordinato con il decreto 26 gennaio 2010,
- Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 si applicano i limiti riportati
nell’Allegato E del decreto interministeriale 6 agosto 2020.
Il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio si calcola secondo la norma UNI EN ISO 6946.
I valori della conduttività termica (per i singoli materiali) o della resistenza termica (per componenti costituiti
da kit o per sistemi con strati termicamente non omogenei) da utilizzare nel calcolo della trasmittanza, vanno
desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore.
I prodotti da costruzione devono essere messi in commercio nell’osservanza del Regolamento (UE) N.
305/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 e del D.Lgs 106/2017. Il regolamento
305/2011, quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata
o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, prevede la
dichiarazione di prestazione e la marcatura CE. La dichiarazione di prestazione deve essere conforme al
modello riportato nell’allegato 3 dello stesso Regolamento 305 come modificato dal regolamento (UE) N.
574/2014. Si noti che ai sensi dello stesso Regolamento, per “prodotto da costruzione” si intende un singolo
prodotto oppure un “kit”. Con il termine “kit” si intende un prodotto da costruzione immesso sul mercato da
un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per
essere installati nelle opere di costruzione.
Nel caso di “materiali isolanti omogenei” in commercio si possono trovare:
PRODOTTI MARCATI CE
In questo caso il materiale ricade nel campo di applicazione di una norma di prodotto armonizzata come
materiale isolante o il Fabbricante, su base volontaria, richiede ad un TAB (Organismo di valutazione tecnica)
il rilascio di un ETA (European Technical Assessment). Grazie alla norma armonizzata o all’ETA il Fabbricante
può redigere la marcatura CE e la DoP (dichiarazione di prestazione).
In questi casi il produttore indica in marcatura CE e nella DoP, la conduttività termica con valori di lambda
dichiarati λD (o resistenza termica RD).
Il valore di lambda dichiarato λD in DoP deve essere valutato secondo i metodi previsti dalle specifiche norme
tecniche armonizzate (Norma Armonizzata o Documenti per la Valutazione Tecnica Europea - EAD- sulla base
del quale il TAB ha rilasciato l’ETA). Tali norme prevedono delle valutazioni in condizioni standard con
elaborazioni statistiche e controllo di produzione.
Nella tabella A si riporta l’elenco delle norme armonizzate per materiali isolanti alla data di oggi 2 dicembre
2020 con la relativa data di entrata in vigore della marcatura CE obbligatoria.

Tipo di prodotto

Norma di prodotto

Data di entrata in vigore
obbligo marcatura CE

UNI EN 13162-MW
UNI EN 14064-1-MW
UNI EN 13162MW
UNI E- N 14064-1- MW
UNI EN 13163- EPS
UNI EN 13164- XPS

13 maggio 2003
1 dicembre 2011
13 maggio 2003
1 dicembre 2011
13 maggio 2003
13 maggio 2003

POLIURETANO ESPANSO RIGIDO- Pannelli
SCHIUMA POLIURETANICA applicata a spruzzo o
per colata percentuale di celle chiuse > 90%, priva
di rivestimenti
SCHIUMA POLIURETANICA applicata per colata
percentuale di celle chiuse < 90%, priva di
rivestimenti. Densità <30 kg/m3

UNI EN 13165- PU
UNI EN 14315 e
UNI EN 14318
PUR-PIR
UNI EN 14318
PUR-PIR

13 maggio 2003

SCHIUMA FENOLICA
VETRO CELLULARE
LANA DI LEGNO
PERLITE ESPANSA - pannelli
PERLITE ESPANSA - granuli grossa granulometria

UNI EN 13166- PF
UNI EN 13167- CG
UNI EN 13168- WW
UNI EN 13169- EPB
UNI EN 14316-1- EP

13 maggio 2003
13 maggio 2003
13 maggio 2003
13 maggio 2003

SUGHERO ESPANSO
FIBRE DI LEGNO
ARGILLA ESPANSA
VERMICULITE
POLIETILENE ESPANSO

UNI EN 13170- ICB
UNI EN 13171- WF
UNI EN 14063
UNI EN 14317- 1- EV
UNI EN 16069- PEF

13 maggio 2003
13 maggio 2003
1 giugno 2006
1 giugno 2006
1 settembre 2014

LANA DI ROCCIA- pannelli
LANA DI ROCCIA -sfusa da insufflaggio
LANA DI VETRO- Pannelli
LANA DI VETRO - sfusa da insufflaggio
POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO
POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO

31 luglio 2014

13 maggio 2003

1 giugno 2006

Per l’elenco di tutte le norme di prodotto armonizzate è possibile consultare
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38863
Per verificare se il prodotto proposto ha un ETA è possibile consultare il sito:
https://www.eota.eu/en-GB/content/home/2/185/
PRODOTTI SENZA MARCATURA CE O MARCATI CE MA PER I QUALI IN DOP NON SONO DICHIARATE LE
PRESTAZIONI RELATIVE AL REQUISITO “RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE”
In assenza di marcatura CE, oppure in presenza di marcatura CE ma nel caso in cui la dichiarazione di
prestazione non riporti i valori dichiarati dal Fabbricante per le caratteristiche essenziali riferite al Requisito
di base 6 (risparmio energetico e ritenzione del calore), valgono comunque le regole nazionali sull’efficienza
energetica in edilizia. Il DM 2 aprile 1998 “Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni
energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi” -G.U. n. 102, 05/05/1998 - indica che qualora nella
denominazione di vendita, nell'etichetta o nella pubblicità siano usate espressioni che possano indurre
l'acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia, per la
valutazione della conduttività termica valgono le regole conformi alla legislazione vigente che prevede che le
prestazioni energetiche debbano essere o determinate o mediante prove effettuate presso un laboratorio o
certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della
Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalle regole e norme tecniche emesse dagli
organismi di normazione.

Le regole e le procedure previste dalle norme tecniche per la valutazione di materiali isolanti omogenei
richiamano poi l’impiego del valore di conduttività termica dichiarata con riferimento alla UNI EN ISO 10456
per quanto riguarda le modalità statistiche di rappresentatività del dato.
Tale norma prevede infatti delle forti maggiorazioni della conduttività in funzione del numero di misure
effettuate. La UNI EN ISO 10456 espressamente citata nell’allegato 2 del decreto 26/06/2015 “requisiti
minimi”, indica i procedimenti per la determinazione dei valori tecnici dichiarati e richiama le pertinenti
norme per l’esecuzione delle misure. La norma UNI EN ISO 10456:2008 per valori di conduttività λ ≤ 0,08
W/(mK) prevede l’arrotondamento per eccesso alla terza cifra decimale.
Una singola misura non è ritenuta rappresentativa della prestazione di un prodotto.
Nel caso di “materiale isolante riflettente” i valori di resistenza termica indicati dal produttore sono valutati
in accordo con la norma UNI EN 16012 dedicata ai materiali riflettenti che descrive i metodi di prova per
determinare la resistenza termica quando il materiale è posto all’interno di un’intercapedine.
Qualora il prodotto da costruzione sia un kit/sistema da costruzione marcato CE che soddisfi il Requisito di
base 6 “Risparmio energetico e ritenzione del calore” ai sensi del Regolamento (UE) N. 305/2011 i valori di
resistenza termica sono desunti dalla dichiarazione di prestazione del produttore.

