110%

SUPERBONUS
aggiornamenti e ultime novità

Le regole del Webinar


Dopo i saluti siete pregati di chiudere i microfoni;



Non è prevista la risposta on-line alle vostre domande;



Durante l’esposizione è possibile che la maggior parte dei dubbi possa
trovare risposta;



Aspettate la fine della lezione e se pensate di voler chiarire qualche
dubbio, siete pregati di scrivere sulla chat.

Oggi parleremo di Superbonus 110%

 Panoramica
 L’APE


110%;

ed il salto di due classi energetiche;

Prezzi massimi ammissibili: le fonti;

Superbonus 110%: Panoramica
FONTI NORMATIVE:


Articolo 119 del Decreto Rilancio 34/2020 convertito nella Legge 77/2020;



Guida dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110% - Luglio 2020;



Decreto Asseverazioni - 31 luglio 2020;



Decreto Requisiti - 31 luglio 2020;



Circolare n. 24 dell’Agenzia delle Entrate – 08 agosto 2020;



Risoluzione n. 60 del 28/09/2020



Decreto 11 ottobre 2017 – Criteri Ambientali Minimi – CAM



Siti e FAQ ( AdE, MISE, MEF, ENEA)

Superbonus 110%: Panoramica
CHI PUO’ USUFRUIRNE:


i condomìni;



le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;



gli Istituti autonomi case popolari . Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese
sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;



le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi
realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;



le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, del decreto legislativo
n. 460/1997), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n.
266/1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e
delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n.
383/2000;



le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai
lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Superbonus 110%: Panoramica
CHI PUO’ RICHIEDERE LA DETRAZIONE:



In particolare può richiedere la detrazione il proprietario, del
nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di
godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del
detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione,
anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in
possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del
proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore
dell’immobile.

Superbonus 110%: Panoramica
SU CHE TIPO DI IMMOBILI:



Parti comuni di edificio
(senza limite massimo di U.I.);

Superbonus 110%: Panoramica
SU CHE TIPO DI IMMOBILI:

NB:


Tizio
Caio
Sempronio

1/3
1/3
1/3

Nel caso di edifici plurifamiliari con unità immobiliari
distintamente accatastate, in comproprietà fra più soggetti, non
sarà possibile beneficiare della detrazione del 110% né con
riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle
parti comuni delle predette unità immobiliari, né con
riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle
singole unità immobiliari in quanto non inserite in un
condominio. (Risposta all'interpello n. 329 del 2020)

NO!!

Superbonus 110%: Panoramica
SU CHE TIPO DI IMMOBILI:



Singole unità immobiliari : max 2
per singolo proprietario – (escluse
categorie catastali A1, A8 e A9 non
aperte al pubblico).


Ville ed edifici singoli;



Unità immobiliari inserite in edifici
condominiali orizzontali (a schiera).

Superbonus 110%: Panoramica
SU CHE TIPO DI IMMOBILI:

NB:


Per edificio unifamiliare si intende 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.



L’ «accesso autonomo dall'esterno», presuppone, ad esempio,
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».

Superbonus 110%: Panoramica
SU CHE TIPO DI IMMOBILI:

NB:


In linea di principio può ritenersi autonomo l’accesso da strada
privata e/o in multiproprietà. Si ritiene, inoltre, che possa
ritenersi “autonomo” anche l’accesso da terreni di utilizzo
comune, ma non esclusivo, come i pascoli atteso non essendo
rilevante che il terreno sia di proprietà esclusiva del possessore
dell’unità immobiliare



* FAQ pubblicata dal MEF a seguito della pubblicazione del Decreto Requisiti

Tipi di interventi

Superbonus 110%: Panoramica

Interventi
trainanti

Interventi
trainati

Superbonus 110%: Panoramica
Interventi Trainanti

Interventi di isolamento termico
degli involucri edilizi

Sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale sulle
parti comuni
Sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale sugli
edifici unifamiliari o sulle unità
immobiliari di edifici plurifamiliari

Interventi antisismici
(sismabonus)

NB: non necessari se ci sono vincoli di tutela del patrimonio dei beni
culturali e del paesaggio o urbanistici da regolamenti edilizi ,
urbanistici e ambientali. Resta l’obbligo del salto delle due classi
energetiche.

Superbonus 110%: Panoramica
INTERVENTI TRAINANTI:
•

(a) Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi – (n.d.r. - involucro)

•

Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali,
orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso
vani non riscaldati o il terreno che interessano l'involucro dell'edificio, anche unifamiliare o
dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente
e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza
“U” espressa in W/m2K, definiti dall’Allegato «E» del Decreto Requisiti. Per gli interventi dal 1 luglio
al 6 ottobre si applicano i valori delle trasmittanze riportati nel decreto del Ministro dello sviluppo
economico dell’11 marzo 2008 come modificato dal decreto 26 gennaio 2010.

Superbonus 110%: Panoramica
INTERVENTI TRAINANTI:
(a) Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi – (n.d.r. – limiti
spesa)
•

Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle
spese pari a:

•

• 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente
indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari

•

• 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari

•

• 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

Superbonus 110%: Panoramica
INTERVENTI TRAINANTI:
(b) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni (n.d.r. – impianti condominio)

Si tratta degli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino
pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:


generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013



generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche



apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica
ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro



sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), come definito
all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20%



collettori solari;

Superbonus 110%: Panoramica
INTERVENTI TRAINANTI:
(b) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
(n.d.r. – limiti spesa)
La detrazione, che spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica
dell'impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente,
mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a
condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011, nel
rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, è calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a:
• 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari
• 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Superbonus 110%: Panoramica
INTERVENTI TRAINANTI:
(c) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici
unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari

Il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità
immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore
a 30.000 euro, per singola unità immobiliare.

Superbonus 110%: Panoramica
INTERVENTI TRAINANTI:
(d) Interventi antisismici (sismabonus)
La detrazione per gli interventi antisismici
prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1septies, del decreto legge n. 63/2013 è elevata
al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2021.

Zona 4

Solo per zone sismiche 1-2-3 (Basso Trentino)
Zona 3

Superbonus 110%: Panoramica
INTERVENTI TRAINATI:
1) Interventi Ecobonus di
cui all’articolo 14 del
decreto legge n. 63/2013,

Superbonus 110%: Panoramica
INTERVENTI TRAINATI:
2) Installazione di impianti solari fotovoltaici


impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettere a, b, c, d, del Dpr n. 412/1993



sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati
contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non
superiore a 48.000 euro nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza
nominale dell'impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare.
Per i sistemi di accumulo sono previsti 1’000 euro per ogni kW su un ammontare
complessivo delle spese stesse non superiore a 48.000 euro.

Superbonus 110%: Panoramica
INTERVENTI TRAINATI:
3) Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici



la detrazione prevista dall’articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013, calcolata
su un ammontare massimo delle spese pari a 3.000 euro, è elevata al 110%.

Superbonus 110%: APE e salto di classe


Il doppio salto di classe sarà
riferito al sito di costruzione
dell’edificio e non al capoluogo
come invece previsto dalla
certificazione Odatech trentina.



E’ stato chiarito che anche in
Trentino si utilizza l’APE nel
formato nazionale.



In Trentino l’APE in formato
nazionale non deve essere né
registrato né depositato.

Superbonus 110%: APE e salto di classe


Il salto di classe è progettato preliminarmente dal tecnico con
l’emissione di un APE pre intervento e la simulazione di un APE post
interventi migliorativi.

Superbonus 110%: APE e salto di classe




Dal confronto dei due APE
dovrà essere chiaro il salto
delle due classi (tranne che
per la classe A3).
Non è una vera e propria
Diagnosi Energetica perché
non deve tener conto dei
consumi reali.

Superbonus 110%: APE e salto di classe



Edificio unifamiliare - Anno di costruzione 1963

Superbonus 110%: APE e salto di classe

4 CLASSI


Cappotto da 14 cm LDR



Isolazione primo e ultimo solaio con 10 cm PUR

Superbonus 110%: APE e salto di classe



Condominio 11 U.I. - Anno di costruzione 1960

Superbonus 110%: APE e salto di classe

3 CLASSI



Cappotto da 14 cm LDR, isolazione primo e ultimo solaio con PUR

Superbonus 110%: APE e salto di classe



Bifamiliare (2 U.I.) Condominio - Anno di costruzione 1975

Superbonus 110%: APE e salto di classe

7 CLASSI


Cappotto da 14 cm LDR, ampliamento e rifacimento tetto con 20 cm FdL



Serramenti Uw1.0



PdC e fotovoltaico

Superbonus 110%: spese ammesse
I costi massimi devono essere verificati
ed asseverati dal tecnico su due fronti,
riassunti al punto 13 dell’Allegato «A»
del Decreto Requisiti:



Spesa massima ammissibile globale
(costo intervento);



Spesa massima ammissibile singola
tipologia di intervento
(prezzi massimi ammessi)

Superbonus 110%: spese ammesse

La spesa massima ammessa per l’intero
intervento non può superare la somma delle
spese ammissibili per ogni singolo intervento di
cui all’allegato «B» del Decreto Requisiti

Superbonus 110%: spese ammesse
(limiti Allegato «A» p.13)
Oltre ai massimali di spesa per ogni U.I., è
previsto il rispetto di costi massimi per ogni
intervento. Detti costi devono essere inferiori ai
prezzi medi riportati in prezziari predisposti
dalle regioni/provincie autonome.
(Prezziario PAT 2018 in via di aggiornamento).

In alternativa si possono utilizzare i prezzi
dell’edilizia del prezziario DEI
(Tipografia del Genio Civile)

Superbonus 110%: spese ammesse
(limiti Allegato «A» p.13)
Se i prezziari precedentemente richiamati non riportano le
voci desiderate, si possono fare con delle analisi prezzi
dettagliate che andranno allegate al computo metrico.

Si stilerà la classica scheda con:


manodopera



materiali



noleggi



spese generali



utile d’impresa

Il prezzo ottenuto potrà essere utilizzato nl Computo
Metrico estimativo
Solo in quest’ultimo caso possiamo attingere anche ai
prezzi dell’Allegato «I» del Decreto Requisiti.

Grazie per l’attenzione
STUDIO ASSOCIATO
PROGETTAZIONE INTEGRATA
Viale Verona 190/4 Trento
www.geometraperiotto.it

