
INFORMATIVA AI CITTADINI E ALLE IMPRESE SULL’ECOBONUS DEL 110% 

Il D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), con l’obiettivo di supportare la ripresa 
dell’economia a seguito della crisi collegata all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha 
previsto un super ecobonus del 110% per la riqualificazione energetica in edilizia 
(articolo 119) al quale ha accompagnato il meccanismo di cedibilità del credito di 
imposta a banche e istituzioni finanziarie (articolo 121). 

In particolare l’articolo 119 è intitolato  “Incentivi per efficientamento energetico, sisma 
bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”, mentre l’ 
art. 121 “Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito 
d’imposta cedibile”. 

Obiettivo del provvedimento è quello di imprimere una fortissima accelerazione all’attività 
edilizia indirizzandola verso la cosiddetta transizione energetica, creando posti di lavoro, 
realizzando edifici energeticamente più efficienti, risparmiosi, meno inquinanti e più 
confortevoli. Accanto alla riqualificazione energetica vi è la riqualificazione antisismica degli 
edifici in buona parte del paese. 

La grande novità è quella dell’introduzione, in via sperimentale, del meccanismo 
di trasformazione di alcune detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e 
in credito d’imposta cedibile.  

In particolare, i soggetti che sostengono, dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 
2021, spese per determinati interventi di seguito dettagliati, invece che utilizzare 
direttamente una detrazione fiscale come avveniva in passato, possono optare, 
alternativamente per queste due possibilità: 

• per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo 
massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato 
gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con 
facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di 
credito e gli altri intermediari finanziari; 

• per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà 
di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari 
finanziari. 

Gli strumenti sono sostanzialmente due: 
 

➢ Innalzamento delle agevolazioni dell’ecobonus e del sismabonus fino al 110% delle 
spese sostenute (finora erano al massimo rispettivamente 75%e 85%) con possibilità 
per le persone fisiche di detrarre tale 110% dalle proprie tasse in 5 anni di tempo (art. 
119); 

➢  
– Sconto in fattura ed eventuale cessione del credito di imposta all’impresa che ha 
eseguito i lavori e che potrà utilizzare tale credito per scontarlo dalle proprie tasse 
oppure per cederlo “ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri 
intermediari finanziari” (art. 121). 
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Interventi che possono accedere all’Ecobonus potenziato del 110% 

L'art. 119  del citato Decreto Rilancio definisce quali sono gli interventi di riqualificazione 
energetica e miglioramento sismico che potranno accedere al nuovo superbonus 
110% ovvero: 

• interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che 
interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie 
disperdente lorda dell’edificio medesimo; 

• interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli 
impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a 
pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti 
fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione; 

• interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti 
di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche 
abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di 
microcogenerazione; 

• tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-
Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre 
comprensive di infissi, di schermature solari...), a condizione che siano eseguiti 
congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti; 

• interventi per il miglioramento sismico mediante adozione di misure antisismiche 
(anche mediante demolizione e ricostruzione) con particolare riguardo all'esecuzione 
di opere per la messa in sicurezza statica, realizzati sulle parti strutturali di edifici o 
complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici (ubicati sulle 
zone sismiche 1, 2 e 3) e, ove riguardino i centri storici, eseguiti sulla base di progetti 
unitari e non su singole unità immobiliari. 

Queste due opzioni si estendono anche a chi ha effettuato spese relative agli interventi 

di: 

a) recupero del patrimonio edilizio (Bonus casa)  

b) efficientamento energetico (Ecobonus) 

c) adozione di misure antisismiche 

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola 

pulitura o tinteggiatura esterna 

e) installazione di impianti fotovoltaici 

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici 

Condizioni di accesso all'Ecobonus potenziato al 110% 

Per accedere all'ecobonus potenziato al 110% sarà necessario: 

• nel caso di isolamento termico che i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i 
criteri ambientali minimi 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; 

• il rispetto del decreto requisiti minimi; 
• miglioramento di 2 classi energetiche dell'edificio o, se non possibile (perché si è già 

nelle prime due classi) il conseguimento della classe energetica più alta da 
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dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un 
tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. 

Beneficiari 

I beneficiari del bonus sono: 

• i condomini; 
• le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su 

unità immobiliari; 
• gli Istituti autonomi case popolari (IACP); 
• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. 

I condomini legalmente costituiti (almeno 2 proprietari e 2 unità immobiliari), dotati quindi di 
codice fiscale potranno ottenere le detrazioni fiscali del 110% a prescindere se all'interno 
del condominio ci siamo seconde abitazioni o unità immobiliari di proprietà di società. 

Per le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la 
norma prevede che l'ecobonus potenziato al 110% è fruibile unicamente nel caso l'edificio 
sia adibito ad abitazione principale. Non si potrà, quindi, utilizzare da eventuali ville al mare 
o abitazioni in campagna che rappresentano seconda casa. 

 

Detrazioni e spesa massima 

Intervento effettuato Detrazione e spesa massima 

Interventi di isolamento termico delle 
superfici opache verticali e orizzontali che 
interessano l’involucro dell’edificio con 
un’incidenza superiore al 25% della 
superficie disperdente lorda dell’edificio 
medesimo 

110% € 60.000  per il numero delle unità 
immobiliari che compongono l’edificio 

Interventi sulle parti comuni degli edifici  per 
la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti con:  • 
impianti centralizzati per il riscaldamento, il 
raffrescamento o la fornitura di acqua calda 
sanitaria a condensazione, con efficienza 
almeno pari alla classe A, a pompa di 
calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, 
anche abbinati all’installazione di impianti 
fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;  • 
impianti di microcogenerazione.   

110% € 30.000  per il numero delle unità 
immobiliari che compongono l’edificio 

Interventi sugli edifici unifamiliari per la 
sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti: • con 
impianti centralizzati per il riscaldamento, il 
raffrescamento o la fornitura di acqua calda 
sanitaria a pompa di calore, inclusi gli 

110% € 30.000   

 



impianti ibridi o geotermici, anche abbinati 
all’installazione di impianti fotovoltaici • o 
con impianti di microcogenerazione.  

Tutti gli altri interventi di efficientamento 
energetico di cui all’articolo 14 del DL 
n.63/2013  

 

110% solo se eseguiti congiuntamente ad 
almeno uno dei predetti interventi, nei limiti 
previsti per ciascun intervento 

 

.  

Modalità di utilizzo del bonus. Controlli e sanzioni. 

I crediti d’imposta sono utilizzati anche in compensazione sulla base delle rate residue di 
detrazione non fruite. Il tax credit è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con 
la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non 
utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere 
richiesta a rimborso. In ogni caso, non si applicano i limiti di compensabilità previsti dalle 
vigenti disposizioni normative. 

I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito 
d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito 
ricevuto. 

L’Agenzia delle Entrate procede alla  verifica documentale della sussistenza 
dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta negli ordinari termini di 
accertamento e nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, 
dei requisiti che danno diritto alla detrazione, provvede al recupero dell’importo 
corrispondente alla detrazione non spettante (importo maggiorato di interessi e sanzioni). 

Il recupero deve essere effettuato nei confronti del beneficiario delle originarie detrazioni. 
Resta ferma, in presenza di concorso nella violazione, l’applicazione della norma per cui, 
ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per 
questa disposta. Resta ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato 
lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo, maggiorato di sanzioni e interessi. 

Le modalità attuative di tali bonus verranno esplicitate in un prossimo Decreto dello Sviluppo 
economico che dovrà definire le modalità di asseverazione degli interventi e la 
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, e 
dell'Agenzia delle Entrate che attiverà un portale nel quale verranno fornite tutte le 
informazioni necessarie per contribuenti, professionisti e imprese. 

Al fine di poter usufruire di tali agevolazioni i cittadini e le imprese si potranno 

rivolgere ai propri tecnici di fiducia per l’attivazione degli interventi previsti e per 

l’ottenimento dei relativi benefici fiscali. 

 


