
SCHEDA SINTETICA AGEVOLAZIONE “110%” 

 

SOGGETTI BENEFICIARI:  

- Condomini (anche di poche unità immobiliari)  

- Persone fisiche (ma su MAX 2 unità immobiliari)  

- IACP, coop. Abitazione a proprietà indivisa, ONLUS 

Spetta sia ai proprietari che ai detentori, in base a un contratto di locazione e un comodato registrato (la 

registrazione non è regolarizzabile successivamente) agli inquilini e ai comodatari inoltre spetta ai familiari 

conviventi e ai conviventi di fatto nonché a promittenti l’acquisto  

 

OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE 

- Interventi di isolamento termico dell’edificio (cioè il cd “cappotto”); di sostituzione impianto di 

climatizzazione invernale esistenti con impianti di riscaldamento e raffrescamento con requisiti 

specifici, anche con l’installazione di pannelli fotovoltaici; di riduzione del rischio sismico;  

interventi cosiddetti TRAINANTI  

- ulteriori interventi congiunti se collegati (ad es. per l’installazione di “colonnine” per la ricarica di 

veicoli elettrici, rifacimento tetti, sostituzione infissi, efficientamento energetico,…………); 

 interventi cosiddetti TRAINATI 

Il superbonus su questi ultimi non spetta senza l’effettuazione di interventi trainanti. 

In ogni caso si deve ottenere un miglioramento di una o due classi energetiche oppure di una o due classi di 

riduzione rischio sismico. 

L’individuazione degli interventi agevolati dovrà avvenire con l’assistenza di un professionista tecnico. 

Gli interventi possono essere su: parti comuni di condomini residenziali oppure edifici unifamiliari oppure 

plurifamiliari funzionalmente indipendenti (cioè, ad es., villette a schiera); mentre sono esclusi i singoli 

appartamenti in condominio se non c’è intervento condominiale. 

ATTENZIONE: secondo l’Agenzia Entrate, l’agevolazione non spetta per i lavori su parti comuni a 2 o più unità 

immobiliari di un edificio interamente di proprietà dello stesso soggetto o in comproprietà. 

 

Gli immobili devono essere in Italia. Sono escluse le unità immobiliari di lusso (A1 E A8) . 

 

SCADENZA: prevista al 31/12/2021 salvo proroghe 

DETRAZIONE: usufruibile in 5 anni oppure cessione del credito o sconto in fattura (anche parziale). Lo 

sconto non può essere superiore al corrispettivo dovuto (quindi al 100% non 110%) 

La cessione deve avvenire in modalità telematica e sarà possibile dal 15/10/2020.  

La quota di detrazione eventualmente non usufruita per incapienza dell’imposta verrà perduta. 

Per la cessione del credito o per lo sconto è necessario un Visto di Conformità rilasciato a tutela del 

cessionario. La cessione può essere a favore di fornitori, banche ma anche ad altri soggetti.  

 

FORMALITA’  

La fattura e il bonifico del pagamento devono contenere obbligatoriamente il riferimento alla norma 

agevolativa 

 

NOTA BENE  

La spesa detraibile deve rispettare i massimali di spesa previsti da appositi provvedimenti. I lavori effettuati 

devono essere asseverati da un professionista tecnico, in ogni caso (detrazione o sconto o cessione). Le 

spese di asseverazione e del visto di conformità rientrano tra quelle detraibili. 


