
 

 

 

 

 

Circolare n.132-2020 10/07/2020 

 

Conversione in legge del Dl Rilancio. Modifiche al Super bonus del 110% 

La Camera dei Deputati ha approvato nella seduta del 9 luglio u.s. il disegno di legge di conversione 
del Decreto Rilancio (DL 34/2020). Ora arriverà all’esame del Senato dove non saranno apportate modifiche 
vista la scadenza prevista per il 18 luglio per la conversione.  

Con l’approvazione del testo alla Camera, possono quindi essere considerate definitive le disposizioni che 
hanno introdotto la detrazione del 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 
2021 per gli interventi di efficientamento energetico e per quelli antisismici.  

Rispetto a quanto contenuto nel Decreto, le disposizioni hanno subito modifiche nel testo approvato alla 
Camera. Tra queste, le più significative sono l'estensione del Super bonus alle seconde case ed anche per 
interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione con stessa volumetria. Diminuiscono però i tetti di 
spesa per i singoli interventi. 

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, riportiamo di seguito le regole 
principali del Super bonus dopo le modifiche. 

Interventi ammessi alla detrazione 

La detrazione si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire in 
cinque quote annuali di pari importo. 

In materia di risparmio energetico, l'incentivo riguarda gli interventi di isolamento termico delle superfici 
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, la sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale nei condomìni e la sostituzione della stessa tipologia di impianti nelle abitazioni 
unifamiliari. Queste tipologie di intervento, cosiddette "trainanti", hanno il potere di far innalzare le 
aliquote di altri interventi già incentivati. Tra questi vi è il bonus "facciate", l'installazione di schermature 
solari, la sostituzione di infissi, e comunque tutti gli interventi agevolabili in base all'articolo 14 del Dl n.63 
del 2013.  

Per gli interventi di isolamento termico e sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale nelle abitazioni unifamiliari, l’incentivo viene esteso anche se questi sono effettuati su unità 
immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o 
più accessi autonomi dall'esterno (villette a schiera).  

https://drive.google.com/file/d/1aHDFoMmf0nCgS2XPwS8NgifcqXVDBQUF/view?usp=sharing


Gli interventi di efficientamento energetico dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi 
energetiche dell’edificio o, qualora ciò non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, 
da dimostrare mediante Attestato di Prestazione Energetica (APE), rilasciato da un tecnico abilitato nella 
forma della dichiarazione asseverata.  

I contribuenti persone fisiche potranno utilizzare l’agevolazione per interventi su due unità immobiliari, 
quindi anche sulle seconde case, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi 
effettuati sulle parti comuni dell’edificio.  

Viene confermata senza rilevanti modifiche la detrazione del 110 per cento delle spese relative a specifici 
interventi antisismici sugli edifici (commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 
2013). 

Cessione del credito  

I contribuenti potranno recuperare il credito d’imposta derivante dalla detrazione prevista per interventi 
Eco bonus e Sisma bonus in compensazione di tasse dovute, oppure scegliere tra queste due ulteriori 
opzioni:  

• cedere il credito d'imposta all’Impresa che effettua i lavori a fronte di uno sconto in fattura fino ad 
un importo massimo pari alla spesa sostenuta;  

• cedere il proprio credito d'imposta a soggetti terzi (intermediari finanziari e banche), e ottenere 
liquidità in un’unica soluzione. 

Per rendere operativo il Super bonus ed il correlato diritto alla cessione del credito derivante dalle nuove 
detrazioni fiscali, sarà comunque necessario attendere la pubblicazione in Gazzetta della legge di 
conversione e soprattutto i provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate e del Mise che renderanno 
effettiva la cessione del credito d’imposta. 

 

 

 


