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IL

SUPERBONUS

110%

Informazioni tecniche ed approfondimenti normativi inerenti
alla materia prima Neopor® BMBcert™, il CAM edilizia
e la certificazione ReMade in Italy® e l’incentivo fiscale
Superbonus 110%

Neopor® · ReMade in Italy® · TEP

Superbonus 110%

Neopor® è il polistirene espandibile prodotto da
BASF, per la realizzazione di materiali isolanti dalle
alte prestazioni e il massimo risparmio energetico.
Neopor® BMBcertTM è la nuova versione Biomass
Balance: il 100% delle fonti fossili primarie necessarie
per la produzione di questa materia prima, viene
sostituito da fonti rinnovabili ovvero da biomassa,
come scarti di produzione o rifiuti organici.

ReMade in Italy è la certificazione accreditata
della verifica del contenuto di riciclato e di
sottoprodotti in un materiale o prodotto, anche
multimateriale. È uno schema di tracciabilità,
conforme al Codice Appalti e ai CAM (Criteri
ambientali minimi).

TEP s.r.l. è una Società di consulenza, nonché
la Società di servizi ANIT. Fondata a Milano nel
1991 dal Ing. Sergio Mammi (Fondatore ANIT),
si propone come collegio di esperti in grado di
offrire competenze specifiche, a professionisti
e Aziende, nell’ambito della progettazione in
edilizia con particolare attenzione alle tematiche di
acustica, efficienza energetica, fuoco e sostenibilità
in edilizia.
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Premessa
Il presente documento riassume i principali
aspetti dell’incentivo fiscale Superbonus 110%,
introdotto con il DL 19 Maggio 2020 n. 34,
attraverso diverse informazioni di tipo tecnico
e fiscale, suddivise in tre sezioni:
1.

La materia prima Neopor® e Neopor®
BMBcertTM;

2.

Il CAM edilizia, il GPP e lo schema di
certificazione ReMade in italy®;

3.

Il Superbonus 110%.

Neopor® · ReMade in Italy® · TEP

Superbonus 110%

3

Neopor®:
La materia prima
per tutti i tipi
di isolamento
di un edificio
L’estrema versatilità della materia prima rende

Le caratteristiche intrinseche di Neopor®,

i prodotti in Neopor® isolanti termici ideali in

abbinate ad un’attenta e oculata progettazione,

tutti i settori dell’edilizia: dalla coibentazione

permettono di ottenere un elevato isolamento

esterna delle pareti (cappotto) alla coibentazione

termico e di raggiungere ambiziosi traguardi,

in intercapedine, dalla coibentazione delle

come la realizzazione di “Edifici ad Energia

coperture alla coibentazione interna delle pareti

quasi Zero”.

(contro-placcaggio).

Perle di Neopor®, prima e dopo il processo di espansione

4

Superbonus 110%

Neopor® · ReMade in Italy® · TEP

Neopor® BMBcertTM:
la versione
biomass balance
di Neopor®
Neopor® BMBcertTM è la versione Biomass
Balance del polistirene espandibile con grafite
Neopor® di BASF.
Con il Metodo Biomass Balance (BMB) di
BASF, le fonti fossili primarie necessarie per
la produzione di Neopor® sono interamente
sostituite con fonti rinnovabili certificate e
sostenibili ovvero BIOMASSA (come rifiuti organici
e scarti di produzione) e attribuite al prodotto
finale utilizzando uno schema di certificazione
riconosciuto internazionalmente, il REDCert2.

Le lastre isolanti in Neopor®
BMBcertTM sono certificate a
loro volta da un Organismo
di Certificazione accreditato
(ISO/IEC 17065) secondo
lo schema ReMade in Italy,
per garantire la verifica del
contenuto di riciclato e la
tracciabilità del processo.

La materia prima
Neopor® BMBcertTM
è certificata secondo
lo schema REDcert2,
dall’Organismo
di Certificazione
TÜV Nord.

Neopor® · ReMade in Italy® · TEP
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Il metodo Biomass
Balance di BASF
2.

1.

CON RISORSE
RINNOVABILI
DERIVANTI DA
BIOMASSA

LE RISORSE
FOSSILI SONO
SOSTITUITE

3.
ALL’INIZIO
DELLA
PRODUZIONE

Neopor® BMBcertTM
4.
E ATTRIBUITE AI RISPETTIVI
PRODOTTI FINALI, UTILIZZANDO
UN MODELLO DI CALCOLO
CERTIFICATO

Con il metodo Biomass Balance, non solo si

IL PRODOTTO VIENE FORNITO
CON UN CERTIFICATO CHE
SPECIFICA IL RISPARMIO DI RISORSE
FOSSILI E UNA DICHIARAZIONE
DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
DI GAS SERRA

48

contribuisce al risparmio di fonti fossili primarie,
ma si migliora ulteriormente il profilo ambientale
dei prodotti isolanti: l’impronta CO2 dei pannelli
realizzati con Neopor® BMBcertTM è ridotta del
66%, rispetto ai prodotti in Neopor® tradizionale.

Standard
EPS

16

Neopor®
BMBcert™

Carbon footprint relativo al processo di produzione della lastra
isolante (fase A1-A3), calcolo secondo la norma EN 15804, densità
~15kg/m³, Unità di misura: kg CO2-eq/m³
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NEOPOR® BMBcertTM PER ISOLANTI
CERTIFICATI REMADE IN ITALY®
COME 100% RICICLATI
Con la materia prima Neopor® BMBcertTM si

I manufatti e le lastre isolanti realizzati con

possono realizzare pannelli isolanti rispondenti

Neopor BMBcert™ di BASF sono qualificate

ai requisiti Criteri Ambientali Minimi (CAM)

secondo lo schema ReMade in Italy® come

richiamati dal Decreto Rilancio recante le linee

isolanti 100% riciclati, in classe A+, garantendo

guida per gli interventi di isolamento termico

ampiamente il soddisfacimento dei valori minimi

dell’involucro edilizio per poter usufruire del

richiesti dal CAM edilizia.

Superbonus 110%.

Il CAM Edilizia (approvato con DM 11 ottobre 2017)
richiede che in un isolante in polistirene espanso (EPS)
sia verificata la presenza di materiale riciclato “dal
10% al 60% in funzione della tipologia del prodotto
e della tecnologia adottata per la produzione”.
ReMade in Italy è uno schema di certificazione
accreditato, utilizzabile per comprovare questa
percentuale.
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I VANTAGGI DEGLI
ISOLANTI REALIZZATI
CON NEOPOR® BMBcertTM

LA SOSTENIBILITÀ
DEL METODO
BIOMASS BALANCE

•
•

•
•

•
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Gli isolanti sono certificati secondo ReMade
in Italy® come 100% riciclati, classe A+
Le lastre hanno pari qualità e proprietà
rispetto a quelle realizzate con il Neopor®
tradizionale
Sono 100% riciclabili
I pannelli isolanti hanno un contenuto di

•

Il metodo BMB permette la riduzione delle
emissioni di CO2 partendo da rifiuti organici
e scarti di produzione

•

Le risorse fossili primarie sono interamente
sostituite con fonti rinnovabili certificate

•

BMB è un metodo certificato da un

riciclato certificato da un Organismo di
Certificazione accreditato
Il contenuto di riciclato è conforme ai
requisiti previsti dal CAM Edilizia

•

Organismo di Certificazione indipendente
(ISO/IEC 17065)
BMB è un approccio sostenuto dal White
Paper di Ellen MacArthur Foundation’s
Circular Economy 100 Network
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RE M AD E IN ITALY

I CAM “Criteri
Ambientali Minimi”
e il GPP“Green
public procurement”
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti

ReMade in Italy® è espressamente riconosciuta

ambientali definiti per le varie fasi del processo

nei CAM emanati dal Ministero della Transizione

di acquisto, volti a individuare la soluzione

Ecologica come schema di certificazione

progettuale, il prodotto o il servizio migliore

(riconosciuto da ACCREDIA) per la verifica

sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita,

del contenuto di materiale riciclato e di

tenuto conto della disponibilità di mercato,

sottoprodotti in un materiale, semilavorato o

che devono essere applicati obbligatoriamente

prodotto finito, di qualsiasi settore, anche se

dalle Pubbliche Amministrazioni.

composto da diverse tipologie di materiale.

Il Codice Appalti (Dlgs. 50/2016, come modificato
dal Dlgs. 56/2017) rende obbligatorio il GPP,
cioè impone alle Pubbliche amministrazioni
di acquistare prodotti e servizi ecosostenibili
(i cd. “Appalti verdi”, o Green public procurement
– GPP).

Neopor® · ReMade in Italy® · TEP
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LO SCHEMA
DI CERTIFICAZIONE
REMADE IN ITALY®
La certificazione ambientale di prodotto
ReMade in Italy®, permette ad un’Azienda di
dichiarare il contenuto di materiale riciclato
o di sottoprodotti all’interno di un materiale,
semilavorato o prodotto finito, di qualsiasi
tipologia e appartenente a qualsiasi filiera.
Lo schema di certificazione richiede la
predisposizione da parte dell’Azienda di un
piano di tracciabilità delle materie e dei flussi
all’interno del processo produttivo, il controllo
continuo dei fornitori, la classificazione delle
materie in ingresso.

I prodotti certificati
ReMade in Italy®
sono a pieno titolo i
prodotti dell’Economia
circolare, affidabili,
tracciati, innovativi.

La verifica, svolta dall’Organismo di
certificazione, prevede non solo l’analisi
della documentazione rilevante ma anche
la visita in azienda, sui materiali, prodotti e

La certificazione ReMade in Italy® è

sul processo produttivo.

indipendente e accreditata: gli Organismi

Per questi motivi i prodotti certificati ReMade

di certificazione, accreditati, che la rilasciano

in Italy® esprimono la massima attenzione del

sono enti indipendenti rispetto all’Associazione,

produttore nel gestire le materie che derivano

proprietaria delle norme. Tutto per garantire il

da rifiuti o da sottoprodotti.

massimo livello di terzietà e obiettività.
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SUPERBONUS
110%
Il Superbonus 110% offre la possibilità di applicare una detrazione del 110% per le spese sostenute per
alcune tipologie di interventi di efficientamento energetico degli edifici.
È stato introdotto dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, noto come Decreto Rilancio, convertito
dalla Legge 77 del 17 luglio 2020.
La durata temporale di questo incentivo fiscale è differente e si articola, in accordo a quanto definito
nella Legge di Bilancio 2022, secondo le seguenti tempistiche:

Per le persone fisiche proprietarie di edifici

Per gli interventi effettuati dai condomini e

unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente

dalle persone fisiche con riferimento agli

indipendenti, sono ammesse le spese sostenute

interventi su edifici composti da due a quattro

fino al 31 dicembre 2022, se entro il 30 giugno

unità immobiliari distintamente accatastate, la

2022 è stato effettuato più del 30% dei lavori.

scadenza è il 31 dicembre 2023. L’aliquota è 110%
per le spese sostenute fino al 2023, 70% per
le spese del 2024 e 65% per le spese del 2025.
Per gli interventi effettuati dagli Istituti Autonomi
Case Popolari la scadenza è 31 dicembre 2023
qualora alla data del 30 giugno 2023 siano stati
effettuati lavori per almeno il 60%.

Neopor® · ReMade in Italy® · TEP
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Chi può accedere

Edifici ammessi

• le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di

La detrazione spetta agli edifici esistenti

attività di impresa, arti e professioni, su unità

ovvero quelli iscritti al catasto (o in fase di

immobiliari;

accatastamento) o quelli per i quali si paga

• i condomìni e le persone fisiche, al di fuori

ICI-IMU (se dovuta), dotati di impianto di

dell’esercizio di attività di impresa, arte o

riscaldamento (autonomo o centralizzato).

professione, con riferimento agli interventi

Sono compresi:

su edifici composti da due a quattro unità

• parti comuni del “condominio”;

immobiliari distintamente accatastate, anche

• edifici residenziali unifamiliari e relative

se posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche;
• gli Istituti autonomi case popolari (IACP)
nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali;
• le cooperative di abitazione a proprietà
indivisa;

pertinenze;
• unità immobiliari residenziali funzionalmente
indipendenti in edifici plurifamiliari e relative
pertinenze;
• singole unità immobiliari residenziali in
condominio.

• le organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
le organizzazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale;
• le associazioni e società sportive dilettantistiche
iscritte nel registro istituito.

Edificio unifamiliare funzionalmente
indipendente con accesso autonomo

art.1 comma j del Decreto 6/8/2020
“per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad
un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva,
funzionalmente indipendente, che disponga di uno
o più accessi autonomi dall’esterno e destinato
all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità
immobiliare può ritenersi ‘’funzionalmente indipendente”
qualora sia dotata di installazioni o manufatti di
qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il
gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento dì
proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e
la presenza di un “accesso autonomo dall’esterno”,
presuppone che l’unità immobiliare disponga di 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
giardino di proprietà esclusiva.”

Secondo la Legge 126/2020
e la Legge di Bilancio 2021:

• 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.
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Interventi trainanti
Per poter accedere al superbonus 110% occorre
realizzare almeno uno dei seguenti interventi,
denominati interventi trainanti:

>25%
(art. 119
comma 1 a)

(art. 119
comma 1 b)

Tipologia di intervento

Massimale

Interventi di isolamento termico
delle superfici opache verticali e
orizzontali e inclinate dell’edificio o
dell’unità immobiliare funzionalmente
indipendente, con un’incidenza
superiore al 25% della superficie
disperdente lorda.

• euro 50.000 per gli
edifici unifamiliari o
per le unità immobiliari
situate all’interno di edifici
plurifamiliari funzionalmente
indipendenti; *
• euro 40.000 moltiplicati
per il numero delle unità
immobiliari in edifici
composti da due a otto
unità immobiliari;
• euro 30.000 moltiplicati
per il numero delle unità
immobiliari in edifici
composti da più di otto
unità immobiliari.

Interventi sulle parti comuni degli
edifici per la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati
per riscaldamento, raffrescamento o
acqua calda sanitaria a condensazione,
a pompa di calore, ivi inclusi gli
impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all’installazione di impianti
fotovoltaici, ovvero con impianti di
microcogenerazione o a collettori solari.
Per i comuni montani non interessati
dalle procedure europee di infrazione
è possibile anche 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.

• euro 20.000 moltiplicati
per il numero delle unità
immobiliari in edifici
composti fino a otto unità
immobiliari;
• euro 15.000 moltiplicati
per il numero delle unità
immobiliari in edifici
composti da più di otto
unità immobiliari.

Neopor® · ReMade in Italy® · TEP

(art. 119
comma 1 c)

Superbonus 110%
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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 invernali con
impianti per riscaldamento, raffrescamento
o acqua calda sanitaria, a condensazione, con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013, a pompa di calore, ivi compresi gli
impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi
sistemi di accumulo, ovvero con impianti
di microcogenerazione, o a collettori solari.
Esclusivamente per le aree non metanizzate
nei comuni 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, con caldaie
a biomassa, 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.

• euro 30.000, anche
per le spese relative
allo smaltimento e alla
bonifica dell’impianto
sostituito.

Interventi previsti per il Sismabonus (esclusi
edifici in zona sismica 4)

• euro 96.000 per
unità immobiliare per
ciascun anno.

(art. 119
comma 4)

* Il DL 77/2021 introduce una variazione nel calcolo dei massimali aggiungendo il nuovo comma 10-bis all’art.
119 della legge 77/2020 10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per
le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto
degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai
commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile
dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate
ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al
comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di
Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
b. siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda
proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso
alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data
certa anteriore all’entrata in vigore della presente disposizione.
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Interventi trainati
I seguenti interventi, denominati interventi
trainati, possono accedere al superbonus 110%
solo se eseguiti congiuntamente ad uno degli
interventi trainanti.

Tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti
dall’incentivo Ecobonus, eseguiti congiuntamente ad almeno
uno degli interventi di cui al comma 1.
•
Coibentazione di pareti, tetti, solai e coperture verso esterno,
verso vani non riscaldati e controterra
•
Sostituzione di finestre
•
Schermature solari e chiusure oscuranti
•
Installazione collettori solari
•
Sostituzione di generatore di calore con caldaia a condensazione
•
Sostituzione di generatore di calore con generatore di calore
a pompa di calore
•
Installazione di generatore di calore a biomassa in edifici
esistenti
•
Sostituzione di generatore di calore con impianti dotati di
apparecchi ibridi
•
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione
di impianti esistenti
•
Dispositivi per il controllo da remoto degli impianti

Interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche
descritti al comma 1 lettera e del DPR 9117/86.

Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete
elettrica su edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli
interventi di cui ai commi 1 e 4.

Neopor® · ReMade in Italy® · TEP

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici eseguita congiuntamente a uno degli interventi
di cui al comma 1.

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, sono
ammessi ad accedere al Superbonus 110% purché vengano
rispettati i requisiti minimi stabiliti per gli interventi trainanti
e trainati e nel rispetto del limite di accesso alle detrazioni per
le rinnovabili indicati nel Dlgs. 28/2011.

Superbonus 110%
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Requisiti da rispettare
Per poter accedere al Superbonus 110% è previsto
che gli interventi debbano:
1.

Garantire il rispetto dei limiti previsti
dall’Ecobonus (Decreto 6 agosto 2020 o, se
iniziati prima del 5 ottobre 2020, Decreto 11
marzo 2008 e 26 gennaio 2010);

Valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle detrazioni

z.c.

Strutture opache
verticali

Strutture opache orizzontali o inclinate
Coperture

Finestre
comprensive
di infissi

Pavimenti

DM
26/01/10

DM
06/08/20

DM
26/01/10

DM
06/08/20

DM
26/01/10

DM
06/08/20

DM
26/01/10

DM
06/08/20

A

0,54

0,38

0,32

0,27

0,60

0,40

3,7

2,60

B

0,41

0,38

0,32

0,27

0,46

0,40

2,4

2,60

C

0,34

0,30

0,32

0,27

0,40

0,30

2,1

1,75

D

0,29

0,26

0,26

0,22

0,34

0,28

2,0

1,67

E

0,27

0,23

0,24

0,20

0,30

0,25

1,8

1,30

F

0,26

0,22

0,23

0,19

0,28

0,23

1,6

1,00

2. Ottenere, attraverso gli interventi “trainanti”

La classe energetica viene valutata in funzione del

e “trainati” valutati congiuntamente, il

contesto di intervento: sull’edificio unifamiliare,

miglioramento di almeno due classi

sulla UI funzionalmente indipendente con

energetiche dell’edificio (o il raggiungimento

accesso autonomo, sull’intero condominio.

della classe più alta se l’edificio è già in

La classe pre e post intervento va calcolata in

classe A3) attestato tramite APE ante e post

base alle norme nazionali (UNI TS 11300) con

intervento (rilasciato da tecnico abilitato

l’APE convenzionale. Questa valutazione è

nella forma della dichiarazione asseverata).

funzionale a verificare il doppio salto di classe
e può essere eseguita dal direttore lavori, dal
progettista (non è necessario sia un terzo) e
non va depositata al catasto energetico.
L’APE ufficiale da depositare al catasto seguirà
le regole nazionali o regionali e verrà eseguito
laddove necessario per legge.
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APE ante

F

Valutazione su
una singola unità

APE
convenzionale

APE post

D

APE ante

Edificio con più unità
unifamiliari

➞

➞

Doppio salto
di classe

APE post

F

G

E

F

E

E

C

C

F
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Doppio salto
di classe

D

Per gli interventi di isolamento termico trainanti è
richiesto che i materiali isolanti utilizzati rispettino
il CAM edilizia 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.

17
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Responsabilità del
professionista
Il Tecnico abilitato è il “soggetto abilitato alla

Inoltre, entro 90 giorni dalla chiusura lavori

progettazione di edifici e impianti nell’ambito

devono essere inviate ad ENEA la scheda

delle competenze ad esso attribuite dalla

dati sulla prestazione energetica, la scheda

legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini

informativa del soggetto che richiede le detrazioni

e collegi professionali”.

e l’asseverazione sulla veridicità delle informazioni
prodotte.

In accordo al DM Ecobonus, i principali
adempimenti demandati a questa figura

Il Tecnico deve avere una polizza di assicurazione

professionale, per l’accesso agli incentivi sono:

della responsabilità civile, con un massimale

• relazione ex-Legge 10;

adeguato al numero delle attestazioni o

• asseverazione sulla congruenza dei

asseverazioni rilasciate e agli importi degli

costi massimi unitari e la rispondenza

interventi, comunque non inferiore a 500 mila

dell’intervento ai requisiti;

euro, al fine di garantire ai propri clienti e al

• attestati di prestazione energetica postintervento per singola unità abitativa;

bilancio dello Stato il risarcimento dei danni
eventualmente provocati dall’attività prestata. La

• attestati di prestazione energetica ante

non veridicità delle attestazioni o asseverazioni,

e post-intervento (APE convenzionali) per

infatti, come descritto comporta la decadenza

l’edificio.

dal beneficio.

Photo credits: ABITCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA
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Congruità dei prezzi
L’articolo 121 della Legge 77/2020 intitolato:

dal DL Antifrode (DL 157/2021) e poi quelle in

“Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto

vigore dal 1° gennaio 2022 introdotte dalla

sul corrispettivo dovuto e in credito di imposta

Legge di Bilancio 2022, hanno infatti esteso

cedibile” riconosce due forme di utilizzo della

questi obblighi.

possibilità della cessione del credito di imposta
da parte del beneficiario:

La cessione del credito da parte del beneficiario

•

Cessione del credito a un concessionario,

o la cessione del credito da parte del fornitore

•

Cessione del credito sotto forma di sconto

che ha effettuato lo sconto in fattura può essere

in fattura al fornitore.

realizzata verso:

Queste possibilità prima della Legge 77/2020
erano principalmente legate al solo Ecobonus
(e in parte al Sismabonus) e prevedevano molte
limitazioni sulla forma dello sconto in fattura.
Ora l’articolo 121 del DL Rilancio, estende l’impiego
di tale strumento ad altre forme di detrazione
e aumenta la platea dei soggetti cedenti e
cessionari.
L’Agenzia delle Entrate entra nel merito delle
regole sulla cessione del credito individuando,
tra le altre cose, l’obbligo di acquisire il visto di
conformità per l’attestazione della sussistenza dei
presupposti tecnici ed economici (asseverazioni,
polizza, congruità spese, rispetto requisiti)
rilasciato da un responsabile dell’assistenza
fiscale (commercialista, consulente, CAF, ecc.).
L’obbligo al visto di conformità e alla congruità
delle spese, nel caso di cessione del credito o
sconto in fattura, è cambiato più volte dall’entrata
in vigore della Legge 77/2020 ad oggi.
Le modifiche introdotte dal 6 ottobre 2020 con il
Decreto Requisiti Ecobonus (Decreto 6/8/2020)
e, soprattutto, le modifiche in vigore dal 12
novembre 2021 al 31 dicembre 2021 introdotte

•

Fornitori

•

Altri soggetti privati

•

Istituti di credito

•

Altri intermediari finanziari

L’opzione di sconto o cessione può essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di
avanzamento dei lavori.
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. L’articolo 121 non abroga
i commi limitanti degli articoli 14 e 16 della
Legge 90, ma indica esplicitamente che si va in
deroga a tali commi che trattavano i temi della
cessione e dello sconto in fattura per l’Ecobonus
e il Sismabonus.
Dal 1 gennaio 2022, con l’entrata in vigore della
Legge di Bilancio 2022 si ha:
Obbligo al visto di conformità
In caso di accesso diretto alla detrazione per le
spese relative agli interventi del Superbonus e
in caso di cessione del credito e sconto in fattura
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per le spese relative agli interventi del Superbonus,

colonnine per la ricarica di veicoli elettrici,

Bonus Casa, Ecobonus, Sismabonus, Bonus

superamento ed eliminazione delle barriere

facciate, installazione impianti fotovoltaici (anche

architettoniche.

trainati), installazione colonnine per la ricarica di
veicoli elettrici (anche trainate) e superamento

Dal 1° gennaio 2022 gli obblighi al visto di

ed eliminazione delle barriere architettoniche.

conformità e alla congruità delle spese per gli
interventi sopra elencati diversi dal Bonus Facciate

Obbligo alla congruità delle spese

non si applicano alle opere già classificate

in caso di spese relative agli interventi del

come attività di edilizia libera e agli interventi

Superbonus (interventi trainanti del comma

di importo complessivo non superiore a 10.000

1 e trainati dei commi 2,3,5,6,8), Bonus Casa,

euro eseguiti sulle singole unità immobiliari o

Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate,

sulle parti comuni dell’edificio.

installazione impianti fotovoltaici, installazione

Conformità urbanistica
In base al D.P.R. 380/2001- Capo III - Art. 49

che ha interessato l’intero immobile o unità

- Disposizioni fiscali - gli interventi abusivi

immobiliare, integrati con gli eventuali titoli

realizzati in assenza di titolo o in contrasto

successivi che hanno abilitato interventi parziali

con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo

[cfr. CILA, SCIA, Edilizia Libera]”.

successivamente annullato, non beneficiano
delle agevolazioni fiscali previste dalle norme

Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale

vigenti, né di contributi o altre provvidenze

non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo

dello Stato o di enti pubblici.

edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile

Questa indicazione quindi è valida per qualsiasi

dalle informazioni catastali di primo impianto

provvedimento preveda un incentivo o una

ovvero da altri documenti probanti, quali le

detrazione in edilizia e quindi tutte le forme

riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i

di bonus (Superbonus 110, Bonus casa, Bonus

documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o

Facciate, Ecobonus ecc…).

privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e

Il D.L. 120/2020 del luglio 2020 ha introdotto

dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo

una serie di importanti novità rispetto al DPR

intervento edilizio che ha interessato l’intero

380/2001, con l’inserimento dell’art. 9 bis con

immobile o unità immobiliare, integrati con gli

cui ha definito Stato Legittimo di un immobile.

eventuali titoli successivi che hanno abilitato

“Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità

interventi parziali.

immobiliare è quello stabilito dal titolo
abilitativo che ne ha previsto la costruzione

Il nuovo Art 34 BIS del 380/01 – Comma 1

o che ne ha legittimato la stessa e da quello

riprende il concetto di tolleranze per cui

che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio

segnala che “il mancato rispetto dell’altezza,
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dei distacchi, della cubatura, della superficie

13-quater. Fermo restando quanto previsto

coperta e di ogni altro parametro delle singole

al comma 13 -ter, resta impregiudicata ogni

unità immobiliari non costituisce violazione

valutazione circa la legittimità dell’immobile

edilizia se contenuto entro il limite del 2

oggetto di intervento.

per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo.”

13-quinquies. In caso di opere già classificate
come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo

Per quanto riguarda il solo Superbonus 110% il

6 del testo unico delle disposizioni legislative

DL 77/2021 ha introdotto una semplificazione,

e regolamentari in materia edilizia, di cui al

sostituendo il comma 13 bis dell’art. 119 della

Decreto del Presidente della Repubblica 6

Legge 77/2020. Il nuovo comma 13-bis riporta:

giugno 2001, n. 380, del Decreto del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018,

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del

con esclusione di quelli comportanti la

7 aprile 2018, o della normativa regionale,

demolizione e la ricostruzione degli edifici,

nella CILA è richiesta la sola descrizione

costituiscono manutenzione straordinaria e

dell’intervento. In caso di varianti in corso

sono realizzabili mediante comunicazione

d’opera, queste sono comunicate alla fine dei

di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA

lavori e costituiscono integrazione della CILA

sono attestati gli estremi del titolo abilitativo

presentata. Non è richiesta, alla conclusione

che ha previsto la costruzione dell’immobile

dei lavori, la segnalazione certificata di inizio

oggetto d’intervento o del provvedimento che

attività di cui all’articolo 24 del testo unico di

ne ha consentito la legittimazione ovvero è

cui al Decreto del Presidente della Repubblica

attestato che la costruzione è stata completata

6 giugno 2001, n. 380.

in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede

Infine con riferimento alle difformità, la Legge

l’attestazione dello stato legittimo di cui all’

108/2021 inserisce nella Legge 77/2020 il

articolo 9-bis, comma 1-bis, del Decreto del

comma 5bis:

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

5-bis. Le violazioni meramente formali che non

380. Per gli interventi di cui al presente comma,

arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni

la decadenza del beneficio fiscale previsto

di controllo non comportano la decadenza

dall’articolo 49 del Decreto del Presidente della

delle agevolazioni fiscali limitatamente alla

Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente

irregolarità od omissione riscontrata.

nei seguenti casi:

Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito

a. mancata presentazione della CILA;

dei controlli da parte delle autorità competenti

b. interventi realizzati in difformità dalla CILA;

siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli

c. assenza dell’attestazione dei dati di cui al

incentivi, la decadenza dal beneficio si applica

secondo periodo;
d. non corrispondenza al vero delle attestazioni
ai sensi del comma 14.

limitatamente al singolo intervento oggetto di
irregolarità od omissione.

Le informazioni di prodotto contenute in questo documento si basano sulle nostre attuali
conoscenze ed esperienze e non costituiscono una garanzia vincolante delle caratteristiche
dello stesso. Non esimono il progettista dal condurre controlli in proprio, in considerazione
dei molteplici fattori che possono intervenire nella realizzazione del prodotto finito.

I contenuti di questo documento, curati in collaborazione con ReMade in Italy e TEP srl, sono
aggiornati alla data in calce. Le informazioni sono da ritenersi comunque indicative ed e
sempre necessario riferirsi ai documenti normativi ufficiali.

Qualsiasi descrizione, illustrazione, foto, informazione tecnica, rapporto, misura ecc. indicati
nel presente documento possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.
L’utente finale dei nostri prodotti deve attenersi, sotto la propria responsabilità, al rispetto dei
diritti di proprietà, nonché alle leggi e disposizioni vigenti.
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