
I beneficiari – I soggetti che potranno usufruire del superbonus 
110% sono: le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di 
attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; i 
condomini; gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e le 
cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
 
Per quanto riguarda i condomini, essi devono essere 
legalmente costituiti (cioè avere almeno due proprietari e due 
unità immobiliari). In questo modo potranno sempre ottenere le 
detrazioni fiscali del 110%, anche se all’interno ci siano 
seconde abitazioni o unità immobiliari di proprietà di società. 
Nel caso invece degli edifici unifamiliari l’ecobonus sarà 
fruibile per le abitazioni principali. Le seconde case dovrebbero 
essere coperte dalla misura se non di lusso. 
 
Gli interventi – L’articolo 119 del Decreto Rilancio spiega 
quali sono i lavori che possono accedere al nuovo superbonus. 
I più importanti vengono definiti interventi trainanti, perché 
oltre a usufruire di detrazione Irpef e Ires del 110%, se associati 
ad altri lavori di risparmio, estendono il superbonus 110% 
anche a questi ultimi. Per accedere agli incentivi i lavori 
dovranno essere svolti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 
2021. Vediamo nello specifico quali sono le migliorie che 
rientrano nelle detrazioni.
 
I lavori trainanti – I cosiddetti interventi trainanti sono tre e 
usufruiscono del superbonus 110%:
 
1.  Interventi di isolamento termico (cappotto 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 stesso. La spesa 
massima è di 60mila euro per unità immobiliare dell’edificio.
 
2.  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. In questo caso la spesa deve 
essere al massimo di 30mila euro per unità immobiliare 
dell’edificio.
 
3.  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 e di microcogenerazione. Le spese non devono 
superare i 30mila euro.
 
Gli infissi – La detrazione fiscale del 110% riguarda 
ristrutturazioni pesanti e non lavori come il restauro di 
singoli appartamenti all’interno dei condomini. Usando però il 
meccanismo degli interventi trainanti, la sostituzione degli 
infissi potrebbe godere dell’aliquota del 110% se realizzata 
insieme al cappotto termico. Stesso discorso vale per esempio 
per la posa in opera di schermature solari, motivo per cui si 
consiglia a chi avrà la possibilità di attivare uno dei lavori 
trainanti di valutare e programmare anche altri interventi. 
 
Impianti fotovoltaici – Superbonus del 110% che spetta anche 
alle installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di 
accumulo. L’unica prerogativa è che siano eseguite 
congiuntamente agli interventi trainanti o a quelli riguardanti il 
sismabonus.

https://www.tgcom24.mediaset.it/economia/infografica/ecobonus-110-tutto-quello-che-c-e-da-sapere_19118456-2020.shtml?overlay=true


Salto di classe energetica – Tutti gli interventi descritti in 
precedenza devono assicurare il miglioramento di almeno due 
classi energetiche dell’edificio, o se non fosse possibile, il 
conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare 
attraverso l’attestato di prestazione energetica (Ape) rilasciato 
da un tecnico abilitato. Questa richiesta andrebbe però chiarita, 
in quanto l’Ape certifica la prestazione energetica delle singole 
unità immobiliari e non dell’intero fabbricato. Sembrerebbe 
quindi che tutte le singole abitazioni debbano certificare il 
doppio salto di classe energetica o il conseguimento di quella 
più alta.
 
Metodi di pagamento – Chi deciderà di avviare i lavori e 
usufruire del superbonus potrà optare per la detrazione fiscale 
o per un contributo sotto forma di sconto sul prezzo dovuto 
all’impresa. Quest’ultima anticiperà il bonus e lo recupererà dal 
fisco come credito d’imposta. Tale credito potrà in alternativa 
essere ceduto ad altri soggetti come banche, assicurazioni o 
altri intermediari abilitati. Un meccanismo, questo, che potrebbe 
però scoraggiare le piccole imprese edili, che non sempre 
possono permettersi un mancato incasso per poi risparmiare 
sulle tasse in futuro. Il rischio è che le aziende decidano di 
rinunciare ai lavori per non rimetterci.


