 Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di
detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per gli interventi in ambito
di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
 Il 110% è retroattivo: se in un primo momento si effettuano dei lavori «secondari» che non rientrano
nel 110% (perché manca l’intervento «primario»), la spesa per quei lavori «secondari» può essere
recuperata insieme a quella dell’intervento «primario» effettuato in un secondo momento.
Esempio: installo l’impianto fotovoltaico e in un secondo momento (prima della fine del 2021)
decido di installare la pompa di calore, posso beneficiare del bonus se rispetto tutte le condizioni
(salto delle 2 classi energetiche, requisiti oggettivi e soggettivi).

DETRAZIONE FISCALE

CESSIONE DEL CREDITO

SCONTO IN FATTURA

Puoi scontare autonomamente il
credito d’imposta nella
dichiarazione dei redditi, in 5 rate
annuali di pari importo (N.B. se le
imposte che devi pagare sono
inferiori alla rata della detrazione,
l'eccesso di credito d'imposta non
può essere più recuperato!).

Puoi cedere autonomamente il
credito d’imposta a istituti di credito
e altri intermediari finanziari. In
questo caso, la banca o qualsiasi
altro soggetto, ti restituirà una parte
del credito d’imposta.

Il contributo sotto forma di sconto
non può essere superiore al
corrispettivo dovuto (quindi
all'importo della fattura stessa).

Esempio: se la fattura è di 30.000€
potrai detrarre dalla tua
dichiarazione dei redditi 33.000€ in
5 rate annuali, pari a 6.600€.
Se le imposte annuali (a tuo debito)
nel 2022 saranno di 5.000€, la
differenza di 1.600€ non potrai più
recuperarla.

Esempio: se la fattura è di 30.000
avrai a disposizione 33.000€ di
credito d’imposta. Con la cessione
del credito la banca ti restituirà
(bene che vada) il 102% del credito,
quindi 30.600€.

Esempio: se la fattura è di 30.000€
lo sconto che verrà praticato in
fattura sarà di 30.000€, così da
azzerare il corrispettivo. Per cui, lo
sconto non sarà di 33.000€ (ovvero
il 110% dell'importo della fattura).

• Le «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità
immobiliari». Per tali soggetti, il Superbonus si applica limitatamente agli interventi di efficienza
energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari;
• Dai condomini;
• Dagli Istituti autonomi case popolari (IACP);
• Dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
• Dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.
• Dalle comunità energetiche rinnovabili.
Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (Abitazioni di tipo signorile),
A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

1. Gli interventi («primari» e «secondari») devono migliorare la classe energetica dell’abitazione di 2
step, o di uno se con questo si raggiunge la classe massima.
2. La condizione della classe energetica di cui al punto 1 non deve essere rispettata nel caso di
«ristrutturazione edilizia», «nuova costruzione», «ristrutturazione urbanistica» e nel caso in cui l’edificio
sia storico o abbia vincoli paesaggistici.
3. Per l’impianto fotovoltaico, l’energia non auto-consumata deve essere ceduta gratuitamente al GSE
(Gestore Servizi Energetici).

•

Isolamento termico delle superifici opache verticali, orizzontali e
inclinate (cappotto termico)

•

Impianti di riscaldamento e raffrescamento (es. pompa di calore,
sistema di ventilazione meccanica forzata etc.) o caldaie ad alta
efficienza (almeno classe A)

•

Sismabonus ovvero antisismici e di riduzione del rischio sismico

•

Installazione di nuovi Impianti Fotovoltaici

•

Sistemi di accumulo per l’impianto fotovoltaico

•

Colonnine di ricarica per auto elettriche

•

Sostituzione degli infissi

ISOLAMENTO TERMICO
•
•
•

50.0000€ per unità abitative
indipendenti
40.000€/unità negli edifici con 2-8
unità immobiliari
30.000€/unità per edifici con 8+
unità immobiliari

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
• 48.000€ o 2.400€/kW di potenza
nominale
• 48.000€ o 1.600€/kW di potenza
nominale se abbinato a sismabonus o
ristrutturazione edilizia
• 48.000€ o 1.000€/kWh per la batteria
di accumulo

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E
RAFFRESCAMENTO O CALDAIA AD ALTA
EFFICIENZA
• 30.000€ per unità abitative
indipendenti
• 20.000€/unità negli edifici con 2-8
unità immobiliari
• 15.000€/unità per edifici con 8+
unità immobiliari

COLONNINA RICARICA VEICOLI
ELETTRICI
• 3.000€/installazione e posa in opera
per ogni colonnina di ricarica

SISMABONUS
•
•

96.000€ per l’unità abitativa
indipendente
96.000€/unità sui condomini

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
• Sostituzione finestre comprensive di
infissi
• Pannelli solari per produzione acqua
calda

Se non si rientra nelle condizioni dell’Ecobonus è possibile godere della detrazione fiscale del 5065%, con la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta.
Nel caso dell’impianto fotovoltaico, con la detrazione del 50%, si ha il vantaggio di non dover
rispettare le condizioni sfavorevoli del Superbonus:
• Non si deve cedere gratuitamente al GSE l’energia non auto-consumata. Infatti, si può
normalmente vendere l’energia in rete ricavando il prezzo di mercato (con il cosiddetto «scambio
sul posto»).
• Non è obbligatorio migliorare di 2 classi energetiche l’abitazione per usufruire della detrazione.

