
 

 

 

 

    

                                                                 CIRCOLARE INFORMATIVA N.34/2020 

     
    A tutte le aziende clienti 
    LORO SEDI 
    

OGGETTO: Circolare di approfondimento su Ecobonus, Sismabonus, Impianti fotovoltaici 

e colonnine elettriche con detrazione del 110% - commento all’articolo 119 del D.L. 

n. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio”.  
 
In data 19 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34 
del 19 maggio 2020, meglio conosciuto come “Decreto Rilancio”, dove al suo interno, 
con precisione all’articolo 119, si parla di “incentivi per efficientamento energetico, 
sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”. 

Vista l’importanza della misura varata (si tratta di una detrazione irpef  pari al 

110% della spesa sostenuta - ndr), merita porre la massima attenzione su questo 

provvedimento entrando nel merito dell’agevolazione, ed è per questo motivo che ho 
ritenuto importante predisporre un apposita circolare a riguardo, cercando di chiarire i 
diversi aspetti per ottenere questa detrazione. 
 

A CHI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 110% (c.d. “SUPERBONUS”) 
 
E’ incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di 
riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti 
fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nel caso le 
spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che 
l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo. 
Schema di riepilogo generale: 

 

Soggetti beneficiari della detrazione del 110% 
Ai sensi del co. 9 dell’art, 119 del DL 34/2020, si applica la detrazione del 110% agli 
interventi sopra elencati effettuati da: 
 

 

 

Detrazione del 110% 

 
Interventi di riqualificazione 
energetica: 

• Isolamento 
termico; 

• Sostituzione 
impianti 

riscaldamento.  

 
Interventi antisismici  

(co. 1- bis – 1 – septies 
dell’art. 16 del DL 63/2013) 

 
Impianti fotovoltaici 

 
colonnine di ricarica 

veicoli elettrici 



 

 

 

 

• Condomìni; 
• Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa; 
• Istituti autonomi case popolari (IACP) istituiti nella forma di società che rispondono 

ai requisiti della legislazione europea per interventi realizzati su immobili; 
• Dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su 

immobili dalle stesse posseduti. 
La detrazione non compete, ad esempio, per gli interventi effettuati sugli immobili 
delle imprese e negli uffici utilizzati per lo svolgimento della professione. 
 

PER QUALI TIPI DI INTERVENTO SPETTA QUESTA DETRAZIONE 
 
a) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – ALIQUOTA DEL 110% 

 
In deroga all’art. 14 del DL 63/2013 spetta la detrazione nella misura del 110%, per le 
spese sostenute dall’ 1.7.2020 al 31.12.2021, per i seguenti interventi: 
 

Tipologia di intervento Limite massimo di spesa 
Interventi di isolamento termico delle superfici 
opache verticali e orizzontali che interessano 
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 
25% della superficie disperdente lorda dell’edificio 
medesimo 

Detrazione calcolata su un ammontare complessivo 
delle spese non superiore a 60.000,00 euro 
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che 
compongono l’edificio. 

 
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la 
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 
esistenti 

Detrazione calcolata su un ammontare complessivo 
delle spese non superiore a 30.000,00 euro 
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che 
compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per 
le spese relative allo smaltimento e alla bonifica 
dell’impianto sostituito. 

 
Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione 
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti 

Detrazione calcolata su un ammontare complessivo 
delle spese non superiore a 30.000,00 euro ed è 
riconosciuta anche per le spese relative allo 
smaltimento e alla bonifica  dell’impianto sostitutivo. 

 
Non sempre però è possibile fruire della detrazione del 110%, per sapere in quali casi 
sussistono le condizioni richieste dalla norma per ottenere il superbonus, occorre 
rivolgersi a dei tecnici specializzati (ingegneri – geometri – architetti) che eseguano gli 
opportuni calcoli e che verifichino gli interventi che verranno posti in essere.  
Nel corso degli anni, inoltre, sono stati previsti ulteriori interventi che possono fruire del 
bonus fiscale in discorso, riguardano: 
 

• L’acquisto e la posa in opera di schermature solari; 
• L’acquisto e la posa di impianti di climatizzazione invernale;  
• La sostituzione di impianti di riscaldamento;  
• La sostituzione di scaldacqua tradizionali;  
• L’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il 

controllo da remoto degli impianti di riscaldamento; 
• L’acquisto e la posa in opera di micro – cogeneratori in sostituzione di impianti 

esistenti (l’intervento deve poter ottenere un risparmio di energia primaria pari 
almeno al 20%) 

 



 

 

 

 

 
Ripartizione della detrazione 
Il “superbonus” del 110% deve essere ripartito tra gli aventi diritto in cinque quote annuali 
di pari importo. 
 
Miglioramento della classe energetica dell’edificio  
Per poter beneficiare dell’agevolazione migliorata al 110%, gli interventi volti alla 
riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi. Questi requisiti 
devono consentire all’installazione di impianti solari fotovoltaici o all’installazione di 
sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici: 
 

• Il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, 
• Ovvero, ove sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. 

 
b) INTERVENTI ANTISISMICI – ALIQUOTA DEL 110% 
 

 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

        Art. 16 – bis 
 co. 1 lett. i) del TUIR 

Disciplina interventi di recupero compresi quelli 
antisismici 

Detrazione per le zone sismiche 1 e 2 
detrazione IRPEF/IRES 50%, limite 96.000,00 
euro, 5 rate 
 
Estensione zona sismica 3 detrazione co.1 – 

bis 
 
Potenziamento detrazione co.1 – bis e 1 – 
ter detrazione IRPEF/IRES 70% o 80%, limite 
96.000,00 euro 
 

Potenziamento detrazione co.1 – bis e 1 – 
ter per interventi su parti comuni 
condominiali detrazione IRPEF/IRES 75% o 
85%, limite96.000,00 euro 
 
Estensione detrazione co.1 – ter, 1 – 

quinquies alle spese per la verifica sismica 
degli immobili 
 
Estensione dei soggetti beneficiari delle 
detrazioni da co.1 – bis a 1 – sexies (IACP e 
cooperative a proprietà indivisa) 

 
Acquisto di unità immobiliari in zone 
sisimiche 1, 2 e 3 detrazione IRPEF/IRES 75% o 
85%, limite 96.000,00 euro 

co.1- bis 

 
 

 
co.1 – ter 
 
 
co.1 – quater 
 
 

 
co.1 – quinquies 
 
 
 
 

co.1 – sexies 
 
 
 
co.1 – sexies. 1 
 

 
 
co.1 - septies 

Art. 16 del 
DL 63/2013 



 

 

 

 

 
Soggetti beneficiari del sismabonus del 110% 
Anche riguardo agli interventi antisismici, l’aliquota del 110% spetta per gli interventi 
effettuati: 

• Dai condomìni; 
• Dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa; 
• Dagli istituti autonomi case popolari (IACP) 

 
Cessione della detrazione all’impresa di assicurazione – detrazione del 90% per la polizza 
stipulata 
Nel caso in cui siano stati eseguiti gli interventi antisismici e la detrazione nella misura del 
110% sia stata ceduta ad un’impresa di assicurazione con la quale viene stipulata una 
polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione IRPEF prevista nell’art. 15 co. 1 
lett. f-bis) del TUIR, spetta nella misura del 90%. 
 
Immobili in zona sismica 4 – esclusione 
La detrazione nella misura del 110% prevista per il c.d. “sismabonus” e la disposizione che 
prevede l’agevolazione elevata al 90% sulle polizze stipulate con assicurazioni alle quali è 
ceduto il “superbonus” non si applica agli edifici in zona sismica 4 di cui al DPCM 20.3.2003 
n. 3274. 
 
c) IMPIANTI FOTOVOLTAICI – ALIQUOTA DEL 110% 

 
La detrazione IRPEF prevista dall’art.16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio 
spetta nella misura del 110% per: 

• L’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica; 
• Le spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021. 

I soggetti beneficiari della detrazione del 110% sono sempre i medesimi soprariportati. 
 
Limite di spesa detraibile 
In questi casi il superbonus del 110%: 

• Spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000,00 
euro e comunque nel limite di spesa di 2.400,00 euro per ogni kW di potenza 
nominale dell’impianto solare fotovoltaico; 

• Deve essere ripartito tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. 
 
Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici 
La detrazione è riconosciuta anche per l’Installazione contestuale o successiva di sistemi di 
accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici ai sensi dell’art. 119 co. 5 del DL 34/2020, 
alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque 
nel limite di spesa di 1.000,00 euro per ogni kW di capacità di accumulo del sistema di 
accumulo. 
 
Incolumità della detrazione 
La funzione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non 
auto consumata in loco, inoltre non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di 
agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale. 
 



 

 

 

 

d) COLONNINE RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI – ALIQUOTA 110% 
 

Anche in questo caso l’aliquota maggiorata compete per le spese sostenute nel solito 
periodo di riferimento e ripartita sempre in cinque quote annuali di pari importo. 
 

Norma di riferimento Intervento Detrazione spettante 
 
 
 
 
 
 
Art. 6 – ter del DL 63/2013 

Spese per l’acquisto e la posa in opera di 
infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad 
energia elettrica  
Spetta una detrazione IRPEF del 50% per: 

• Le spese documentate sostenute dall’ 
1.3.2019 al 31.12.2021; 

• Relative all’acquisto e alla posa in opera di 
infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati 
ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali 
per la richiesta di potenza addizionale fino 
ad un massimo di 7kW. 

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi 
diritto in dieci quote annuali di pari importo. 
La detrazione spetta anche ai soggetti IRES. 

 
 
 
 
 
50% per le spese sostenute 
dall’1.3.2019 al 31.12.2021 
Importo massimo detraibile 3.000 
euro 

 
 

Art. 119 co. 8 del DL 
34/2020 

Installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli 
elettrici, congiuntamente ad un intervento di 
riqualificazione energetica che beneficia del c.d. 
“superbonus”  
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi 
diritto in cinque quote annuali di pari importo 

 
 
110% per le spese sostenute dall’ 
1.7.2020 al 31.12.2021 
 

 

 

CESSIONE DELLA DETRAZIONE E SCONTO SUL CORRISPETTIVO 
 

L’Art. 121 del DL 34/2020 prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, 
spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della 
detrazione, alternativamente: 

• Per il c.d. “sconto sul corrispettivo”. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla 
detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da 
quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta; 

• Per la cessione della detrazione. In questo caso, l’importo corrispondente alla 
detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che 
a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri 
intermediari finanziari. 

 
Tipologie di interventi agevolati 
In deroga alle disposizioni contenute negli artt. 14 e 16 del DL 63/2012, la possibilità di 
cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi 
di: 
 

• Recupero del patrimonio edilizio. Si tratta degli interventi: 
− Effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione 

ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e 
ristrutturazione edilizia; 

− Effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria 
catastale e sulle loro pertinenze, interventi di manutenzione 



 

 

 

 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione 
edilizia; 

• Efficienza energetica; 
• Adozione delle misure antisismiche; 
• Recupero o restauro della facciata degli edifici degli edifici esistenti, inclusi quelli di 

sola pittura o tinteggiatura esterna; 
• Installazione di impianti solari fotovoltaici; 
• Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. 

 
Visto di conformità per gli interventi con detrazione del 110% 
Nel caso siano stati effettuati gli interventi previsti che consentono di fruire della detrazione, 
ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente deve 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’art. 35 del DLgs. 241/97 (c.d. “visto leggero”); 
• Dai soggetti indicati dall’art. 3 co. 3 lett. a) e b) del DPR 322/98. Si tratta degli iscritti:  

− Negli albi dei dottori commercialisti; 
− Negli albi dei consulenti del lavoro; 
− Alla data 30.9.93 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di 

Commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub – categoria 
tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e 
commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; 

• Dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’art. 32 
del DLgs. 241/97. 

 
I dati relativi all’opzione sono comunicati: 

• Esclusivamente in via telematica; 
• Secondo quanto disposto dall’agenzia delle entrate. 

 
Per poter optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo, inoltre: 

• Per gli interventi di riqualificazione energetica; 
• Per gli interventi antisismici. 

L’efficacia degli stessi deve essere osservata dai professionisti incaricati. 
 
I soggetti che rilasciano le attestazioni e le osservazioni, inoltre: 

• Incorrono in una sanzione amministrativa da 2.000,00 a 15.000,00 euro per ciascuna 
attestazione o asseverazione infedele resa; 

• Devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con 
massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e dall’ 
importo degli interventi, non inferiore a 500.000,00 euro. La non veridicità delle 
attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. 

Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni richieste e per il 
rilascio del visto di conformità sono detraibili nella misura del 110% ove riguardano gli 
interventi previsti dall’art. 119 del DL 34/2020. 
 
 



 

 

 

 

Utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario 
Il cessionario utilizza il credito d’imposta ricevuto: 

• In compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97; 
• Sulla base delle rate residue di detrazione non fruite; 
• 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, inoltre: 

• Non può essere fruita negli anni successivi; 
• Non può essere richiesta a rimborso. 

 
Controllo della documentazione 
L’agenzia delle entrate procede alla verifica documentale della sussistenza dei 
presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. 
Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno 
diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede al recupero dell’importo 
corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari della 
stessa. 
 
Provvedimento attuativo 
Le modalità attuative delle disposizioni contenute nell’art. 121 del DL34/2020, comprese 
quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, sarà emanato un 
apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro il 18.6.2020. 
 
I nostri uffici rimangono comunque a vostra completa disposizione per chiarirvi tutti gli 
aspetti burocratici e pratici per l’ottenimento di questa agevolazione e/o per chiarimenti 
ulteriori per la cessione del credito d’imposta. 
Sicuro di avervi fatto cosa gradita, vi invio i miei migliori saluti. 
 
  Fornaci di Barga, 3 giugno 2020  
 
 
         Dott. Lucchesi Giuseppe 


