
Ristrutturazioni Edilizia 2020: Ecobonus 110%

GIUGNO 2020

NOVITA’ DECRETO RILANCIO 



Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 34/2020  (si tratta

del c.d.  “Decreto Rilancio”) il legislatore ha deciso di

introdurre nuove importanti detrazioni fiscali per agevolare

l’attuazione di investimenti il cui scopo è quello di sostenere

gli interventi finalizzati alla massimizzazione del rendimento

energetico degli edifici esistenti (si tratta del

cosiddetto  “Ecobonus”) ed allla riduzione del rischio sismico

(si tratta del cosiddetto “Sisma Bonus”).

Ecobonus 110% 
Novità dal Decreto Rilancio
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L'approvazione del  Decreto Rilancio 2020  ha innalzato la

detrazione da Ecobonus, Sismabonus e Bonus edilizia al 110% per

le spese sostenute dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2020.

 

Sono interessati tra gli immobili:

-        le parti comuni di un edificio,

-        le singole unità immobiliari,

-        le case unifamiliari se “abitazione principale”.

 

La detrazione è ripartita in 5 quote annuali
 

Gli interventi ammessi sono:

-        isolamento termico

-                sostituzione dell’impianto di riscaldamento con impianto

centralizzato a condensazione o a pompa di calore,

-                su edifici unifamiliari per la sostituzione dell’impianto di

riscaldamento,

-        risparmio energetico sulle singole unità immobiliari.

 

Informazioni generali
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Superbonus 110%: ambito di
applicazione

CONFAP I  NAPO L I  |  2 0 2 0



- è necessario rispettare i requisiti minimi sulle prestazioni

energetiche,

 

- assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche,

 

- è necessario l’attestato di prestazione energetica pre e post

intervento.

 

Requisiti per l’accesso al bonus:
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-                110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici

interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio

sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di

colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

 

-               Si fa riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31

Dicembre 2021

 

-        La fruizione della detrazione avviene in 5 rate di pari importo

 

-              La detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute,

congiuntamente con uno degli interventi ammessi, per

l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

negli edifici;

Le novità
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a) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto

sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al

corrispettivo dovuto, 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; 

 

b) 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.

 
E’possibile optare, in luogo dell’utilizzo

diretto della detrazione, alternativamente:
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-        Gli interventi devono assicurare il miglioramento di

almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non

possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da

dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE)

rilasciato da un tecnico ante e post intervento.

 

-        In caso di installazione di impianti solari fotovoltaici

connessi alla rete elettrica su edifici, la detrazione spetta fino

ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore

a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per

ogni Kw di potenza nominale  dell’impianto solare fotovoltaico,

sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita

congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai punti

precedenti.

 

-        Le nuove norme si applicano alle persone fisiche non

nell’esercizio di imprese, arti o professioni, ai condomini e agli

IACP.

 

-        Con riferimento agli interventi di Ecobonus la detrazione

con aliquota del 110% non concerne interventi su edifici

unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

 

-        Spese documentate erimaste a carico del contribuente,

sostenute dal 1 Luglio 2020 e fino al 31 Dicembre 2021.

LIMITI
 



-      Le nuove regole si applicano agli interventi effettuati dai

condomini, nonché sulle singole unità immobiliari adibite ad

abitazione principale dalle persone fisiche dagli IACP

comunque denominati nonché dagli

enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, nonché dalle

cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi

realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in

godimento ai propri soci.

 

-        Non si applica ai fabbricati utilizzati per l’esercizio di

attività di impresa, arti e professione.

SOGGETTI INTERESSATI
 



 

 

SISMABONUS AL 110%
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Il decreto Rilancio 2020 prevede il superbonus del 110%

anche per gli  interventi di miglioramento sismico  (c.d. Sisma

Bonus) previsti dall'art. 16 del D.L. n. 63/2013 (commi 1-bis, 1-

quater, 1-quinquies e 1-septies) per le spese sostenute dall'1

luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Precisamente:

SISMABONUS AL 110%
Novità dal Decreto Rilancio
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-        Interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con

particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in

sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali.

 

-        Interventi con una riduzione del rischio sismico che

determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore. 

 

-        Interventi realizzati sulle parti comuni di edifici

condominiali, con passaggio ad una classe di rischio inferiore 

 

-        Per un ammontare delle spese non superiore a euro

96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di

ciascun edificio

SISMABONUS AL 110%
Gli Interventi



La norma prevede anche la  cessione del credito  ad

un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una

polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il cui costo

potrà a sua volta essere portato in detrazione al 90%. Si

ricorda, infine, che il superbonus al 110% non spetta agli

edifici ubicati in zona sismica 4.

SISMABONUS AL 110%
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IMPIANTI
FOTOVOLTAICI,
SISTEMI DI
ACCUMULO E
RICARICO VEICOLI
ELETTRICI
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Si applica la detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1

Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021 per l’installazione:

IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
SISTEMI DI ACCUMULO E
RICARICO VEICOLI ELETTRICI
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-      Di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su

edifici, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese

non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di

euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto

solare fotovoltaico;

 

-        Contestuale o successiva installazione di sistemi

di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati

nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di

accumulo del sistema di accumulo.

 

-        Spetta anche per l’installazione di infrastrutture per la

ricarica di veicoli elettrici 

 

-        La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in cinque

quote annuali di pari importo.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
SISTEMI DI ACCUMULO E
RICARICO VEICOLI
ELETTRICI

Gli Interventi



-        L’installazione degli impianti deve essere eseguita

congiuntamente ad uno degli interventi di eco bonus o sisma

bonus di cui ai paragrafi precedenti;

 

-        Non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme

di agevolazione di qualsiasi natura;

 

-         è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia

non auto-consumata in sito e non è cumulabile con latri

incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi

natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

 
 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
SISTEMI DI ACCUMULO E
RICARICO VEICOLI
ELETTRICI

I Limiti



Le modalità dello sconto in fattura e i tempi in cui potrà avvenire la cessione a banche e intermediari finanziari del credito

di imposta, la possibilità di accelerare il rilascio di permessi e autorizzazioni necessari per i lavori (soprattutto in edifici

vincolati), i prezzari da usare per la congruità dei costi dei lavori scaricabili fiscalmente, i materiali e gli impianti che

dovranno rispondere ai criteri ambientali minimi (Cam).

 

Sono questi alcuni dei principali nodi che devono essere sciolti per far decollare l'ecobonus al 110%. 
 

DUBBI
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Via Sant'Aspreno 13, Napoli (NA)

Contatti

 

staff@confapi.napoli.it

 

081 5629085

 

www.confapi.napoli.it


