
 

 

 

 

           

                                                                 CIRCOLARE INFORMATIVA N.45/2020 

    
 
 A tutte le aziende clienti 
 LORO SEDI 
    
 

OGGETTO: Conversione in legge del “Decreto Rilancio”, approvata dal Senato in data 
16 luglio 2020. 
 
 
Di seguito una prima sintesi delle disposizioni contenute nel testo definitivo relativamente 
al credito d’imposta varato dal Governo in tema di  ECO-BONUS previsto dal Decreto 
Rilancio, convertito in Legge: 
 

DETRAZIONE ECO – BONUS: 
TESTO DEFINITIVO “DECRETO RILANCIO” 

 
Spetta la detrazione del 110% per le spesesostenute tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 
2021, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, con riferimento ai seguenti interventi: 
 

• interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed 
inclinate (cappotto termico) che interessano l’involucro dell’edificio con 
un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda di: 

 
− edifici (condomìni, unità immobiliari unifamiliari); 
− unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente 

indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. 
 

La detrazione spetta su un ammontare massimo complessivo delle spese paria a: 
 

− € 50.000, in caso di interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari o su unità 
immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente 
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 
 

− € 40.000 (moltiplicati per il numero delle unità immobiliari) in caso di interventi su 
edifici (condomini/edifici plurifamiliari con accessi non autonomi) composti da 2 
a 8 unità immobiliari; 

 
− € 30.000 (moltiplicati per il numero delle unità immobiliari) in caso di interventi su 

edifici (condomini/ edifici plurifamiliari con accessi non autonomi) composti da 
più di 8 unità immobiliari. 

 
 



 

 

 

 

 
 
 

• interventi su parti comuni di edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale esistenti con impianti centralizzatiper il riscaldamento, raffrescamento, la 
fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla 
classe A. 
 
La detrazione spetta su un ammontare massimo complessivo delle spese pari a: 
 
− € 20.000 (moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono 

l’edificio) per edifici (condomini/edifici plurifamiliari con accessi non autonomi) 
composti da 2 a 8 unità immobiliari;  

− € 15.000 (moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono 
l’edificio) per gli edifici (condomini/edifici plurifamiliari con accessi non autonomi) 
composti da oltre 8 unità immobiliari. 

  
• interventi su edifici unifamiliari o sulle unita’ immobiliari situate all’interno di edifici 

plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu’ 
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 calsa sanitaria a condensazione con efficienza almento pari alla classe a.  
 

La detrazione spetta su un ammontare massimo complessivo delle spese pari ad € 30.000. 
 

Così come previsto nel testo previgente, è ancora possibile beneficiare dell’aliquota di 
detrazione maggiorata del 110% anche per gli altri interventi di efficientamento energetico 
purché effettuati congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraindicati. 
In ogni caso, la fruizione dell’aliquota maggiorata del 110% e’ subordinata al fatto che gli 
interventi, nel loro complesso, consentano il miglioramento di almeno due classi 
energetiche dell’edificio, ovvero, ove cio’ non risulti possibile, il conseguimento della classe 
energetica piu’ alta da dimostrare mediante attestato di prestazione energetica (APE). 
 
Nulla è cambiato rispetto al testo originario con riferimento alla detrazione maggiorata del 
110% per gli interventi antisismici su edifici (di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 
del D.L. 63/2013), purché questi ultimi non siano situati nella zona sismica “4” di cui 
all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20/03/2003. 
 
Analogamente, continuano ad essere detraibili con aliquota del 110% (e ripartizione in 5 
quote annuali di pari importo) le spese connesse all’installazione di impianti fotovoltaici, 
sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi 
sopraindicati) o ad un intervento antisismico. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
Dal punto di vista soggettivo, la detrazione maggiorata del 110% è fruibile da: 
 

• condomìni; 
• persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivita’ di impresa, arti e professioni, anche 

sulla “seconda casa” ma, in ogni caso, fino ad un massimo complessivo di 2 unita’ 
immobiliari per gli interventi sulle singole unita’ (fermo restando, comunque, il 
riconoscimento della detrazione al 110% sulle parti comuni degli edifici, senza limiti di 
numero). 

 
LA DETRAZIONE DEL 110% NON SI APPLICA IN OGNI CASO ALLE UNITà 

IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 e A/9. 
 
Tanto premesso, è quanto mai evidente che risultano necessari chiarimenti specifici da 
parte dell’Agenzia delle Entrate per la corretta interpretazione delle disposizioni in oggetto. 
 
Con riferimento alla cessione del credito di imposta/sconto in fattura (ex art. 121 del 
Decreto Rilancio), Vi segnalo poi un’ulteriore novità introdotta dal testo di conversione che 
prevede la possibilità di ottenere lo “sconto” sul corrispettivo o di cedere il credito di 
imposta anche in relazione a ciascun stato di avanzamento lavori (SAL), seppur con i 
seguenti limiti: 
 

• per non più di due stati avanzamento lavori; 
• ciascuno stato di avanzamento lavori deve riferirsi ad almeno il 30% del costo 

complessivo dell’intervento. 
 

Sicuro di avervi fatto cosa gradita, vi invio i miei migliori saluti. 
 

  Fornaci di Barga, 27 luglio 2020  
 
 

         Dott. Lucchesi Giuseppe 

 
 
 


