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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 Dpr 380/2001 - testo unico edilizia - art. 3  

 Legge 296/2006 - legge finanziaria per il 2007 - commi da 344 a 347  

 Dlgs 192/2005 - criteri generali su questioni energetiche  

 Dl 63/2013 convertito legge 90/2013 - prestazione energetica nell'edilizia  

 Dm 26 giugno 2015 - dm linee guida APE / dm requisiti minimi / dm relazione 
tecnica 

 Dm 58/2017 - linee guida sismabonus 

 Dlgs 222/2016 / dm 2 marzo 2017 - opere realizzabili in edilizia libera 

 Dpr 917/86 – Testo unico imposte sui redditi, art. 16 bis 

 Dl 34/2020 e Legge 77/2020 di conversione (decreto rilancio) 

 Decreti attutivi MISE (decreto requisiti ecobonus e decreto asseverazioni) 

 Provvedimenti Entrate (circolare 24/E 2020 e provvedimento dell’8 agosto 2020) 

 Legge 13 ottobre 2020 n. 126 che ha convertito il c.d. “decreto agosto” 



BENEFICIARI 

1) Condomìni 

 il singolo condòmino usufruisce della 

detrazione per i lavori effettuati sulle parti 

comuni degli edifici, in ragione dei 

millesimi di proprietà o dei diversi criteri 

applicabili ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c. 



BENEFICIARI 

2) Persone fisiche 
 al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, quando siano proprietarie di edifici unifamiliari o di 

singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti, destinate 
all’abitazione di un singolo nucleo familiare e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ossia non 
comune ad altre unità immobiliari;  

 due i requisiti da rispettare: 

1) che abbia un impianto di luce, gas e acqua per il riscaldamento di proprietà esclusiva; 

2) che abbia un accesso dalla strada autonomo e separato dal resto delle unità abitative che compongono 
l’edificio ossia 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 da giardino anche di proprietà non 
esclusiva. 

 ai fini della contestuale sussistenza dell’indipendenza funzionale e dell’accesso autonomo dall’esterno non rileva 
che l’edificio plurifamiliare di cui le unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio o disponga 
di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio: il tetto). 

 Se invece le varie unità non sono in possesso di entrambi i requisiti e appartengono a proprietari diversi, allora 
l’edificio viene considerato un Condominio (Condominio minimo se inferiore a 8 unità) e, pertanto, è possibile 
beneficiare del superbonus sulle parti comuni alle condizioni previste per i Condomini. 

 Le persone fisiche possono beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due 
unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni 
del condominio: pertanto sarà possibile usufruirne alternativamente per: 

o una o più unità immobiliare in condominio + un edificio funzionalmente indipendente; 

o due edifici funzionalmente indipendenti 

o più unità immobiliare in condominio; 

 



BENEFICIARI 

3) Altri 

 dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, 

nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, per 

interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto 

dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica fino al 30 giugno 

2022; 

 dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi 

realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai 

propri soci; 

 da enti del terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 

organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale); 

 dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai 

lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. 

 



CATEGORIE ESCLUSE DAL BENEFICIO 

 

 Sono escluse dalla fruizione dei nuovi superbonus 110% le unità 

immobiliari appartenenti alle categorie catastali: 

o A/1: abitazioni di tipo signorile; 

o A/8: abitazioni in ville; 

o A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici per le unità 

immobiliari non aperte al pubblico. 

 



LASSO DI TEMPO 

 È possibile usufruire detrazioni fiscali per le spese sostenute a partire 

dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data 

di stipula del contratto e dell’inizio dei lavori nonché a prescindere 

dalla data di effettuazione degli interventi. 

 

 Ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, rileva la data del 
bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data 

di versamento della rata condominiale da parte del singolo 

condòmino (in ipotesi precedente al 1° luglio 2020). 

 

 



MODALITÀ DI ACCESSO AL BENEFICIO 

1) UTILIZZO DIRETTO DELLA DETRAZIONE 

 

2) CESSIONE DEL CREDITO 

 

3) SCONTO IN FATTURA IMMEDIATO E CESSIONE DEL 

CREDITO 

 



CESSIONE DEL CREDITO CON 

SCONTO IN FATTURA PER IL 

CONDOMINIO 
 È possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in 

fattura anche per singolo SAL tenendo però conto che non sono ammessi più di 

due SAL per intervento e che ciascun SAL deve riferirsi almeno al 30% 
dell’intervento.  

 In questa ipotesi, l‘asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e della congruità 

delle spese deve essere rilasciata anche per singolo SAL. 

 



CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN 

FATTURA PER INTERVENTI NON TRAINATI 
 È possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura anche se non “trainati”, a 

seguito dell’introduzione dell’art. 121 comma 2 L. 77/2020 (per opere quindi realizzate “da sole”, 
senza effettuare isolamenti termici o sostituzione di impianti di riscaldamento). 

 

 Si tratta degli interventi per: 

 recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR (50% in 10 anni);  

 efficienza energetica di cui all'art. 14 d.l. 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 della 
legge n. 77/2020 (65% in 5 anni);  

 adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 e 
di cui al comma 4 dell'art. 119 della legge n. 77/2020 (80% in 5 anni);  

 recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura 
esterna, di cui all'art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (90% in 10 anni);  

 installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera h) TUIR, ivi compresi gli interventi 
di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119 della legge n. 77/2020 (50% in 10 anni);  

 installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 
e di cui all'art. 119, comma 8, della legge n. 77/2020 (65% in 5 anni). 



CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN 

FATTURA PER INTERVENTI NON TRAINABILI 
Vi sono degli interventi per i quali, benché sia possibile optare per la cessione del credito 
o per lo sconto in fattura, non possono essere “trainati”. 

  

Invero, l’aliquota relativa agli interventi relativi: 

 al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), TUIR (c.d. 
bonus ristrutturazioni); 

 al recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola 
pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160 (c.d. bonus facciate);  

non è elevabile al 110% e inoltre per essi la comunicazione all’Agenzia delle Entrate 
deve effettuarsi entro il 28 febbraio dell’anno successivo all’intervento, per cui solo allora 
maturerà il credito fiscale cedibile mentre per gli altri interventi, oltre a poter usufruire di 
un’aliquota al 110% in presenza di interventi trainanti, il credito fiscale cedibile matura il 
giorno dopo la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. 



SCADENZA DEI BENEFICI FISCALI 

ULTERIORI RISPETTO AL SUPERBONUS 110% 
Le tabelle del Documento programmatico di bilancio trasmesso alla Commissione 

UE il 19 ottobre 2021 prorogano fino al 31 dicembre 2021: 

 la detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio;  

 la detrazione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, 
con le stesse aliquote previste per il 2020 (50% per infissi, biomassa e schermature 

solari, 65% per le rimanenti tipologie);  

 la detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute per l'arredo di immobili ristrutturati;  

 la detrazione con aliquota del 90% delle spese sostenute per le opere di 

rifacimento delle facciate degli edifici ("Bonus facciate");  

 la detrazione Irpef 36% delle spese sostenute per le opere di sistemazione a verde, 

coperture a verde e giardini pensili. 



SANZIONI 

 Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che 
danno diritto alla detrazione d'imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al 
recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei 
confronti dei beneficiari della detrazione o del soggetto che ha esercitato 
l’opzione, maggiorato degli interessi (di cui all’art. 20 del Dpr n. 602/1973), e 
delle sanzioni di cui all’art. 13 del d.lgs.n. 471/1997), fermo restando, in presenza 
di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che 
ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo e dei 
relativi interessi. 

 Ferma la responsabilità in solido in presenza di concorso nella violazione, i 
fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito 
d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta 
ricevuto. 

 Pertanto, se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli 
dell’ENEA o dell’Agenzia delle Entrate viene rilevato che non sussisteva il diritto 
al Superbonus, il diritto per conseguirlo (es. difetti di realizzazione che non 
consentano il c.d. doppio salto di classe energetica), il diritto alla detrazione o 
allo sconto in fattura, il cessionario che ha acquistato il credito non perde il 
diritto ad utilizzare il credito d’imposta qualora riesca a dimostrare di non aver 
preso parte alla violazione. 

 



ASSEVERAZIONI 

1) asseverazione tecnica degli interventi (rispetto dei requisiti tecnici minimi 
previsti dai decreti ministeriali di cui all’art. 14, comma 3-ter, d.l. 63/2013 
convertito dalla legge n. 90/2013) sulla base del progetto e dell’effettiva 
realizzazione rilasciata al termine dei lavori o per ogni SAL (ma non più di 
due SAL per ciascun intervento complessivo e ciascun SAL deve riferirsi ad 
almeno il 30% dell’intervento); 

2) asseverazione energetica degli interventi che devono assicurare il 
miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità 
immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari ovvero, se ciò non sia 
possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare 
mediante A.P.E. prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico 
abilitato; 

3) in caso di Sismabonus la riduzione del rischio sismico è asseverata dai 
professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei 
lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive 
competenze professionali, per ogni SAL (ma non più di due SAL per 
ciascun intervento complessivo e ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 
30% dell’intervento); 

 

 



A.P.E. 

 In caso di interventi di isolamento termico o di sostituzione impianti 
occorre l’asseverazione del passaggio di 2 classi o da A3 ad A4.  

 All’asseverazione si allegano i 2 APE ante e post intervento.  

 L’APE ante e post è rilasciata dal tecnico abilitato, progettista o 
direttore dei lavori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio.  

 Si tratta di APE CONVENZIONALE: è un APE redatta e utilizzabile 
esclusivamente per asseverazione. 

 L’APE viene predisposto considerando l'edificio nella sua interezza 
considerando solo i servizi presenti nella situazione ante-intervento. 

 Per la redazione dell'APE convenzionale, ciascun indice di prestazione 
energetica dell'intero edificio è determinato calcolando la somma dei 
prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la 
loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile 
complessiva dell'intero edificio. Pertanto non si può calcolare l’APE con 
il metodo semplificato. 



ATTESTAZIONE DELLA CONGRUITÀ 

DELLE SPESE 
 È l’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli 

interventi agevolati per ogni SAL (ma non più di due SAL per ciascun 
intervento complessivo e ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% 
dell’intervento); 

 si può scegliere, a seconda di come ritenga l’impresa, tra i prezzi medi 
delle opere compiute riportati nei prezzari regionali a seconda della 
regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento o, in alternativa, 
che può prescegliere l’impresa redigendo il preventivo, tra i prezzi 
riportati nel c.d. Prezziario DEI;  

 solo qualora tali prezziari non riportino le voci relative agli interventi da 
eseguire i prezzi dovranno essere determinati dal tecnico in maniera 
analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le 
variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso, 
avvalendosi nel caso anche dei prezzi indicati all’Allegato i al decreto 
ministeriale; 

 



VISTO DI CONFORMITÀ 

 Si tratta del “visto di conformità” relativo alla sussistenza e completezza 
della documentazione che costituisce presupposto al diritto di avere la 
detrazione d'imposta (in pratica: l’attestazione dell’esistenza 
dell’asseverazione energetica, attestazione della congruità delle 
spese), rilasciato da: 

o soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti 
commerciali e dei consulenti del lavoro; 

o soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti 
tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la 
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in 
economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; 

o responsabili dell’assistenza fiscale dei C.A.F. 

 Ovviamente tali soggetti non devono entrare nel “merito” della 
documentazione, il cui convenuto è di pertinenza e responsabilità di 
quanti l’hanno rilasciata. 

 

 



SANZIONI E ADEMPIMENTI PER I 

TECNICI 
 Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca 

reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna 

attestazione o asseverazione infedele resa. 

 Tali soggetti devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità 

civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni 

rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o 

asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro; è ragionevole ritenere 

che il massimale minimo previsto di euro 500.000,00, in difetto di altre 

indicazioni, costituisce un parametro di riferimento. 

 La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal 

beneficio della detrazione per il fruitore di essa e per i suoi cessionari. 

 

 



COSA SUCCEDE SE IN UN CONDOMINIO: 

...il proprietario di un’unità immobiliare non è fiscalmente residente in Italia? 

 

 Il Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i 

quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o 

per la cessione del credito. Si tratta, ad esempio, delle persone fisiche non 

fiscalmente residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli 

interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato. 



COSA SUCCEDE SE IN UN CONDOMINIO: 

...il proprietario di un’unità immobiliare è un’impresa?  

 La fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non 

riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (beni merci alla cui produzione o vendita è diretta 

l’attività dell’impresa) (art. 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (es. il 

magazzino o beni effettivamente impiegati nell’esercizio dell’attività professionale) (art. 54, comma 

2, del TUIR). 

 In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere 

considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale 

considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate 

a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla 

detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad es. 

strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta 

inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei 

possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio. 

 Le imprese possono beneficiare del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi 

realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione 

delle predette spese in qualità di condòmini, a prescindere dalla circostanza che gli immobili 

posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e 

professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, 

beni patrimoniali appartenenti all’impresa. 



COSA SUCCEDE SE IN UN CONDOMINIO: 
...un’unità immobiliare è concessa in locazione o in comodato o in uso, usufrutto o abitazione? 

 Ai fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere 

l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al 

momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori 

deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

 Infatti, i soggetti beneficiari devono: 

o possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di 

godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);  

o detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, 

regolarmente registrato, provvedimento di assegnazione di casa familiare, ed essere in possesso 

del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Al fine di garantire la necessaria 

certezza ai rapporti tributari, la mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un 
atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se 

antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva 

regolarizzazione. 

 In tutti i casi su menzionati sarà necessario farsi rilasciare: 

1) un’autodichiarazione da parte del proprietario di rinunzia al credito d’imposta.  

2) il contratto di locazione/comodato registrato o (in caso di uso o usufrutto o diritto di abitazione) un certificato 

rilasciato dai pubblici registri immobiliari 



COSA SUCCEDE SE IN UN CONDOMINIO: 
...un’unità immobiliare è oggetto di preliminare di vendita? 

 

 Il promissario acquirente può usufruire del Superbonus se: 

o è stato immesso nel possesso dell’immobile (c.d. preliminare con effetti 

anticipati); 

o esegue i lavori di ristrutturazione a proprio carico; 

o il contratto preliminare è stato regolarmente registrato.  

 In caso contrario, il titolare del credito d’imposta resta il proprietario 

dell’immobile. 

 Sarà necessario farsi rilasciare: 

1) un’autodichiarazione da parte del proprietario di rinunzia al credito 

d’imposta; 

2) il contratto preliminare registrato. 



COSA SUCCEDE SE IN UN CONDOMINIO: 
...i familiari del possessore o del detentore dell’immobile chiedono di usufruire 

del Superbonus? 

 Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, 

(coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge n. 76/2016, parenti entro il 3° grado e affini entro 
il secondo grado) nonché i conviventi di fatto ai sensi della predetta legge n. 76/2016, sempreché 

sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.  

 La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che:  

o siano conviventi con il possessore (proprietario) o detentore (comodatario, conduttore, coniuge 

separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge) dell’immobile oggetto dell’intervento 
alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se 
antecedente all’avvio dei lavori;  

o le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad 
abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. La detrazione, pertanto, non spetta al 

familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che 
non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato a terzi; in tale caso sarà però il terzo 
a poter fruire dell’incentivo, purché sia lui a pagare l’intervento o chieda lo “sconto in fattura”, con 
cessione del credito di imposta).  

 Sarà necessario farsi rilasciare: 

o Il certificato dell’anagrafe (per verificare la convivenza); 

o il titolo di possesso (in ipotesi di coniuge separato il provvedimento di assegnazione dell’immobile); 

o un’autodichiarazione da parte del proprietario di rinunzia al credito d’imposta. 

 



COSA SUCCEDE SE IN UN CONDOMINIO: 
... un’unità immobiliare viene venduta dopo gli interventi di riqualificazione 

del Superbonus? 

 

 In caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale 

(vendita o donazione) sulla quale sono stati realizzati gli interventi ammessi 

al Superbonus, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal 

cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti 

periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.  



COSA SUCCEDE SE IN UN CONDOMINIO: 
...muore il proprietario o il detentore dell’unità immobiliare, avente diritto alla 

detrazione? 

 

 In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si 

trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione 

materiale e diretta del bene. 

 



COSA SUCCEDE SE IN UN CONDOMINIO: 
...il proprietario è un unico soggetto? 

 

 Il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a 

due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio 

interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più 

soggetti (es. due soggetti proprietari in comunione fra loro dell’intero 

Condominio). 

 



COSA SUCCEDE SE IN UN CONDOMINIO: 
...vi sono dei box auto? 

 

 La detrazione del Superbonus è ammessa sulle pertinenze per i lavori sulle 

parti comuni in quanto l’art. 119 parla di «unità immobiliare», pertanto 

anche i proprietari (o i detentori) di soli box che abbiano sostenuto le 

spese relative a tali interventi sono beneficiari del Superbonus. 



COSA SUCCEDE SE IN UN CONDOMINIO: 
...alcuni condòmini decidono di detrarsi la spesa? 

 

 Poiché titolare della detrazione fiscale è il singolo condòmino, nell’ipotesi 

di cessione del credito all’impresa appaltatrice vi è il rischio che una parte 

dei condòmini decida di detrarre la spesa direttamente o di cedere il 

credito ad altri terzi.  

 Chi decida di non cedere il credito all’impresa appaltatrice, dovrà però 

pagare la sua quota al Condominio, perché possa saldare le fatture 

dell’impresa, che emette fattura al Condominio e non individualmente ai 
condòmini; per evitare ciò, sarà bene che in occasione della delibera 

condominiale l’amministratore faccia sottoscrivere a ciascun condòmino 

un mandato irrevocabile alla cessione del credito di imposta, ivi compresi 

gli assenti o i dissenzienti o gli astenuti rispetto ai lavori votati dalla 
maggioranza dei condòmini, che sono tutti ovviamente tenuti a 

contribuire alle spese. 



COSA SUCCEDE SE IN UN CONDOMINIO: 
...vi sono dei condòmini morosi? 

 Un condòmino moroso verso il Condominio potrebbe cedere a un terzo il suo credito fiscale, 

incassare liquidità, comunicare all’amministratore l’avvenuta cessione e poi tuttavia non 

pagare il Condominio, che si troverebbe quindi ad “inseguire” il suo (ulteriore) credito (non 

fiscale) mediante i consueti rimedi (decreto ingiuntivo per le morosità pregresse e quella 

ulteriore, precisazione dell’ulteriore credito se già pendente un’esecuzione immobiliare, 

ecc.); 

 facendo sottoscrivere previamente al condòmino moroso il mandato irrevocabile alla 

cessione del credito a favore dell’impresa che svolge i lavori, il Condominio potrebbe però 

contare su un deterrente verso il condòmino moroso che intendesse (ri)cedere il credito, 

dovendo in tal caso rispondere (anche) dei relativi danni agli altri condòmini.  

  È comunque possibile accollarsi la quota di un altro condòmino (anche moroso), se questi 

non sia in grado di sopportare la spesa, mediante una delibera all’unanimità dei condòmini 

compresi gli assenti in assemblea (in quanto con la delibera a maggioranza non è consentito 

ripartire tra i condòmini non morosi il debito delle quote condominiali dei condòmini morosi), 

con la quale si esonera dal pagamento chi non può pagare, per poi ripartire il costo tra gli 

altri condòmini e riportare correttamente in detrazione anche tale spesa (o cedere il relativo 

credito di imposta).  



COSA SUCCEDE SE IN UN CONDOMINIO: 
... la delibera dell’assemblea condominiale ha individuato la modalità con 

cui usufruire del Superbonus? È vincolante per tutti i condòmini? 

 

 Il comma 9-bis dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, introdotto dalla   legge 13 ottobre 

2020, n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto 

Agosto) prevede che «Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per 

oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali 

finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o 

per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di 

voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore 

dell’edificio».  

 Si rammenta che, anche ove non espressamente previsto dal regolamento 

condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione 

all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, 

redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso 

all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la 

convocazione. 



COSA SUCCEDE SE IN UN CONDOMINIO: 
...tra i condòmini vi è uno o più soggetto “incapiente” ai fini Irpef? 

 

 I soggetti “incapienti” ai fini Irpef non possono fruire in proprio della detrazione fiscale; 
essi, però, possono chiedere lo “sconto in fattura” corrispondente alle spese sostenute 
per i lavori e trasferire il (relativo [e pari]) credito d’imposta, che in tale caso spetta 
comunque loro.  

 In luogo del soggetto “incapiente”, possono risultare titolari dei diritti di crediti di 
imposta (ed essere soggetto pagatore) quanti sono in relazione con l’incapiente, 
secondo quanto infra previsto al paragrafo “familiari del possessore o del detentore 
dell’immobile”.  

 Il Superbonus non può essere utilizzato in via diretta dai soggetti che possiedono 
esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata (es. TFR o emolumenti 
arretrati da lavoro dipendente) o ad imposta sostitutiva (es. redditi da strumenti 
finanziari) ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto 

l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei 
soggetti che rientrano nella cd. no tax area). In questi casi possono intervenire i familiari 

conviventi.  



COSA SUCCEDE SE IN UN CONDOMINIO: 
...un condòmino ha un debito fiscale con l’erario? 

 

 L'ordinamento tributario prevede all'articolo 31 del dl n. 78 del 2010 che la 

compensazione ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 17 del dlgs n. 241 del 

1997 sia preclusa laddove il contribuente che intende procedere alla stessa sia 

debitore a titolo definitivo nei confronti dell'erario per un importo superiore a 1.500 

euro.  

 Tuttavia, nessun debito fiscale, anche se superiore ai 1.500 euro, potrà impedire 

l'utilizzo in compensazione del credito derivante dalla cessione della detrazione 

per il Superbonus ovvero nelle altre ipotesi relative alle ristrutturazioni edilizie. Invero, 

l’art. 121, comma 3, del Decreto Rilancio convertito dalla legge n. 77/2020 afferma 

che, in relazione al predetto credito, non si applicano i limiti previsti dall'art. 31 del 

dl n. 78 del 2010, nonché quelli previsti dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000 e 

dall'art. 1 comma 53 della legge n. 244 del 2007.  

 Viene dunque sterilizzata, tra le altre, la limitazione rappresentata dall'esistenza di 

debiti fiscali scaduti e che non siano stati oggetto, ad esempio, di rottamazione, 

rateazione o sospensione giudiziale.  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

PROF. AVV. IVAN LIBERO NOCERA 

 

Tutti i diritti riservati 


