
 

                      

    
          

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

SERVIZI AZIENDALI ASSOCIATI Srl – C.F./P.IVA: 05618030968 

Sede Legale e Direzione: Piazzale Susa 11 - 20133 Milano 

Tel. +39 02.23059628 / Mobile +39 393.4128146 / saa@serviziaziendaliassociati.eu / www.serviziaziendaliassociati.eu 

SUPERBONUS 110% 

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 specifici 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 condomìnio potrà scegliere se: 

• optare per lo sconto in fattura applicato dall’impresa o dalle imprese;  

• cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito, con loro facoltà di successiva 

cessione; 

• detrarre il 110% della spesa sostenuta, in cinque quote annuali di pari importo (ad es. le spese 

professionali, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e 

ispezione e prospezione - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 24/E del 08/08/2020, pag. 34); 

 

Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in 

ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del 

codice civile (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 24/E del 08/08/2020, pag. 7). 

 

CONFORMITA’ URBANISTICA: Verifica di Conformità Urbanistica 

Per l’accesso al SUPERBONUS, ogni intervento edilizio, prima di essere avviato, necessita della Verifica di 

Conformità Urbanistica dell’immobile, la quale dimostra che lo stabile è conforme alla Legge.  

Con riferimento al Superbonus 110% l’articolo 4 del D.M. 41/1998 a cui si richiama il regolamento, esclude 

detrazioni per opere difformi sotto l’aspetto edilizio. 

La stessa ENEA, nelle sue FAQ, esplicita in modo chiaro che non si possono applicare incentivi dove non 

c’è conformità edilizia e urbanistica. 

L’Agenzia delle Entrate indica che i lavori fatti su immobili privi di Verifica di Conformità Urbanistica, 

sono da considerarsi "completamento unità immobiliare " e di conseguenza non godono delle agevolazioni 

fiscali relative a ristrutturazione ma solo dell’IVA agevolata al 4% sui i lavori da fare. 

GLI INTERVENTI AGEVOLABILI: Trainanti e Trainati  
Interventi principali o “trainanti”:  

• interventi antisismici  

• interventi di isolamento termico sugli involucri  

• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, sugli edifici      

   unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti  

Interventi aggiuntivi o “trainati”:  

• interventi di efficientamento energetico  

• installazione di impianti solari fotovoltaici  

• infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici        v3 
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