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+ DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 – DECRETO RILANCIO

+ TITOLO VI – MISURE FISCALI

+ ART. 119 – Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e 
colonnine di ricarica di veicoli elettrici

+ ART. 121 – Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni 
fiscali

BOZZA CONVERSIONE IN LEGGE
6 Luglio 2020
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+ MISURA DETRAZIONE FISCALE = 110%

+ RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE = 5 RATE ANNUALI DI PARI IMPORTO

+ SPESE SOSTENUTE DAL 1 LUGLIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021
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INTERVENTI TRAINANTI

A CAPPOTTO TERMICO ISOLAMENTO TERMICO SUPERFICI
ORIZZONTALI, VERTICALI E INCLINATE

B IMPIANTI CENTRALIZZATI
INTERVENTI SU PARTI COMUNI 

CALDAIE CONDENSAZIONE
POMPE DI CALORE

C EDIFICI UNIFAMILIARI CALDAIE A CONDENSAZIONE
POMPE DI CALORE
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INTERVENTI TRAINANTI 

+ Art. 119 - Comma 1 - lettera a)

ISOLAMENTO TERMICO

SUPERFICI OPACHE VERTICALI e ORIZZONTALI e INCLINATE OLTRE 
25% DELLA SUPERFICIE LORDA DISPERDENTE DELL’EDIFICIO o 
dell’unità immobiliare all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente 
indipendente e con accessi autonomi (villette a schiera)

Serramenti sono esclusi dagli interventi trainanti – possono essere 
inseriti in abbinamento

SPESA MASSIMA IN DETRAZIONE: 60.000 € x numero U.I.

• 50.000 € per edifici unifamiliari o indipendenti (villette a schiera)

• 40.000 € x numero U.I. (edifici da 2 a 8 U.I.)

• 30.000 € x numero U.I. (edifici con più di 8 U.I.)

MATERIALI ISOLANTI CONFORMI C.A.M. (criteri ambientali minimi)

BOZZA CONVERSIONE IN LEGGE
6 Luglio 2020
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INTERVENTI TRAINANTI 

+ Art. 119 - Comma 1 - lettera b)

PARTI COMUNI DI EDIFICI - IMPIANTI

Sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti 
centralizzati per riscaldamento, raffrescamento e produzione ACS con:

- caldaie a condensazione con efficienza almeno classe A 

- in pompa di calore (anche ibridi o geotermici). 

anche abbinati a impianti fotovoltaici con accumulo.

- Ovvero con impianti a microcogenerazione o a collettori solari

- Ovvero, nei comuni montani non interessati dalle infrazioni UE 2014 e 
2015 sulle emissioni, con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento 
efficiente (secondo 102/2014). 

SPESA MASSIMA IN DETRAZIONE: 30.000 € x numero U.I. 

• 20.000 € x numero U.I. (edifici da 2 a 8 U.I.)

• 15.000 € x numero U.I. (edifici con più di 8 U.I.)

(compresa eventuale bonifica amianto)

BOZZA CONVERSIONE IN LEGGE
6 Luglio 2020
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INTERVENTI TRAINANTI 

+ Art. 119 - Comma 1 - lettera c)

EDIFICI UNIFAMILIARI o indipendenti (villette a schiera) – IMPIANTI

Sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti con 
impianti per riscaldamento, raffrescamento e produzione ACS con:

- caldaie a condensazione con efficienza almeno classe A 

- in pompa di calore (anche ibridi o geotermici). 

anche abbinati a impianti fotovoltaici con accumulo.

- Ovvero con impianti a microcogenerazione o a collettori solari;

- Ovvero, nei comuni montani non interessati dalle infrazioni UE 
2014 e 2015 sulle emissioni con l’allaccio a sistemi di 
teleriscaldamento efficiente (secondo 102/2014) oppure, per aree 
non metanizzate all’interno di questi comuni, con caldaie a 
biomassa con prestazioni emissive elevate (5 stelle). 

SPESA MASSIMA IN DETRAZIONE: 30.000 € (compresa eventuale 
bonifica amianto).

BOZZA CONVERSIONE IN LEGGE
6 Luglio 2020



DL RILANCIO – 19 MAGGIO 2020
Superbonus 110%

ALTRI INTERVENTI
Aliquota = 110% solo se abbinati ad almeno un «TRAINANTE»

+ rispetto condizioni: Doppio salto APE + requisiti minimi

ALTRI INTERVENTI 
EFFICIENZA ENERGETICA
EX ECOBONUS

Tutti gli interventi di efficienza energetica previsti dal DL 
63/2013 art.14
(se ci sono vincoli edilizi, urbanistici o ambientali che impediscano 
l’intervento trainante → anche senza trainante)

SISMABONUS Interventi adeguamento sismico

FOTOVOLTAICO Impianti installati su edifici, connessi alla rete

ACCUMULO Sistemi di accumulo integrati negli impianti FV

RICARICA VEICOLI Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli 
elettrici negli edifici

BOZZA CONVERSIONE IN LEGGE
6 Luglio 2020
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1. MIGLIORAMENTO DI DUE CLASSI ENERGETICHE DELL’EDIFICIO o 
delle unità immobiliari indipendenti (villette a schiera) 

Se non possibile migliorare di due classi è sufficiente il 
conseguimento della classe energetica più alta

Da dimostrare con APE ante e post operam attraverso 
dichiarazione asseverata.

2. RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI PREVISTI DAL DL 63/2013 
ART. 14 

Sono i requisiti tecnici che indicano: le caratteristiche prestazionali 
o di prodotto dei vari componenti, i massimali di detrazione per 
ogni intervento

CONDIZIONI PER OTTENIMENTO SUPERBONUS 110% 

BOZZA CONVERSIONE IN LEGGE
6 Luglio 2020

Possibilità di accedere anche agli interventi di demolizione e ricostruzione in sagoma (DPR 380/2001)
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ALTRI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA (ART. 14 del DL 63/2013)

+ Tutti gli interventi relativi all'efficienza energetica (art. 14 D. 63/2013) trattati dai precedenti ecobonus sono 
detraibili con aliquota al 110% (con i tetti di spesa e gli intervalli temporali relativi ai decreti originali) solo se 
rispettano i requisiti tecnici dei decreti originali, se accoppiati ad almeno uno degli interventi “trainanti” citati ai 
punti a), b) e c) e se congiuntamente a uno dei trainanti garantiscono il doppio salto di classe energetica.

Sostituzione impianto climatizzazione invernale esistente con CALDAIA o POMP A DI CALORE (anche 
IBRIDA) appartamento impianto autonomo → Trainante = cappotto
Caldaia Classe A → da 50% a 110% - Caldaia Classe A + sistema di termoregolazione evoluto → da 65% a 
110%  - Scaldacqua tradizionale con scaldacqua pompa di calore → 110% + ALMENO UNO

INTERVENTI 
TRAINANTI

+ DOPPIO SALTO 
DI CLASSE 

ENERGETICA

PANNELLI SOLARI TERMICI per ACS→ Certificazioni di prodotto (UNI e Solar Keymark)

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
Rientra solo nella riqualificazione globale → limiti su EPH → come si dimostra il beneficio?
Ex 50% Bonus casa → No 110%
Ex 65% Riqualificazione → 110% solo se limiti di EPH conformi → classe finale A o B?

Sostit. Generatore con CALDAIE BIOMASSA → Rendimento minimo, certificazione ambientale

BUILDING AUTOMATION

SERRAMENTI – SCHERMATURE SOLARI

ATTUATIVI MISE – ENEA
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IMPIANTI FOTOVOLTAICI E INFRASTRUTTURE RICARICA VEICOLI ELETTRICI

+ IMPIANTI FOTOVOLTAICI  

Sono detraibili al 110% in 5 anni anche gli impianti fotovoltaici se realizzati contestualmente a uno degli interventi 
"trainanti" (comma 1) o adeguamento sismico (comma 4). 

SPESA MASSIMA IN DETRAZIONE : 48.000 € complessivo o 2.400 € per ogni kW nominale se il riferimento è il 
DPR 412/93 oppure 1.600 €/kW nominale se il riferimento è il DPR 380/2001 (chiarimento necessario).

La detrazione al 110% è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo, 
col tetto di 1.000 €/kWh.

La detrazione per FV non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre agevolazioni di qualsiasi natura ed è 
subordinata alla cessione in rete dell'energia elettrica non-autoconsumata in sito (no scambio sul posto).

+ INFRASTRUTTURE PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI 

Sono detraibili al 110% in 5 anni anche le infrastutture per la ricarica dei veicoli elettrici se realizzati 
contestualmente ad uno degli interventi "trainanti" (comma 1).

ALTRI INTERVENTI - SISMABONUS (ART. 16 del DL 63/2013)

+ Sono detraibili al 110% anche gli interventi di adeguamento sismico (art. 16 D. 63/2013) ad eccezione di quelli 
nella zona 4, con i relativi tetti di spesa.
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IMPIANTI FOTOVOLTAICI E INFRASTRUTTURE RICARICA VEICOLI ELETTRICI

+ IMPIANTI FOTOVOLTAICI  

Sono detraibili al 110% in 5 anni anche gli impianti fotovoltaici se realizzati contestualmente a uno degli interventi 
"trainanti" (comma 1) o adeguamento sismico (comma 4). 

SPESA MASSIMA IN DETRAZIONE : 48.000 € complessivo o 2.400 € per ogni kW nominale se il riferimento è il 
DPR 412/93 oppure 1.600 €/kW nominale se il riferimento è il DPR 380/2001 (chiarimento necessario).

La detrazione al 110% è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo, 
col tetto di 1.000 €/kWh.

La detrazione per FV non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre agevolazioni di qualsiasi natura ed è 
subordinata alla cessione in rete dell'energia elettrica non-autoconsumata in sito (no scambio sul posto)

INFRASTRUTTURE PER RICARICA VEICOLI

Sono detraibili al 110% in 5 anni anche le infrastutture per la ricarica dei veicoli elettrici se realizzati 
contestualmente ad uno degli interventi "trainanti" (comma 1).

ALTRI INTERVENTI - SISMABONUS (ART. 16 del DL 63/2013)

Sono detraibili al 110% anche gli interventi di adeguamento sismico (art. 16 D. 63/2013) ad eccezione di quelli 
nella zona 4, con i relativi tetti di spesa.

oppure non condivisa per l’autoconsumo (comunità energetiche)

BOZZA CONVERSIONE IN LEGGE
6 Luglio 2020

COMUNITA’ ENERGETICHE – Art 42 bis – Legge n.8 del 28/2/2020

Sono da emanare i decreti attuativi (Mise, ARERA e AdE)!!!

Comma 16-bis – l’esercizio di impianti FV fino a 200 kW da parte di comunità energetiche (enti non commerciali o 
condomini) che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo non costituisce svolgimento di attività 
commerciale abituale → detrazione del 36% fino a 200 kW per soggetti che aderiscono alle configurazioni di 
autoconsumo (max spesa 96.000 €)

Comma 16-ter – L’aliquota del 110% in 5 anni si applica fino a 20 kW. Oltre i 20 kW si applica il 36% nel massimo di 
spesa di 96.000 € per intero impianto
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A CHI SPETTA?

INTERVENTI EFFETTUATI DA:

+ CONDOMINI

+ PERSONE FISICHE al di fuori dell’esercizio di impresa, fino a un massimo di due unità immobiliari

Sono esclusi gli edifici unifamiliari adibiti a seconde case (oltre a due u.i.) e gli immobili delle 
Imprese, soggetti IRES, in entrambi i casi a meno che siano all’interno di un condominio (intervento 
su parti comuni)

Sono escluse la categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (case signorili, ville e castelli)

+ IACP (istituti autonomi case popolari) per interventi di edilizia residenziale pubblica, per i quali 
vale la proroga fino al 30/6/2022

+ cooperative di abitazione su immobili dello stato

+ Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazione di volontariato, associazioni di 
promozione sociale

+ Associazioni e società sportive dilettantistiche per le parti di immobili adibite a spogliatoi

BOZZA CONVERSIONE IN LEGGE
6 Luglio 2020
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❑ MIGLIORAMENTO DI DUE CLASSI ENERGETICHE DELL’EDIFICIO 

COME SI PUO’ OTTENERE?

L’analisi va condotta in funzione delle condizioni ANTE OPERAM

Dipende da:

- Zona climatica

- Geometria del fabbricato (rapporto di forma)

- Involucro 

- Serramenti

- Esposizione e ombreggiamenti

- Impianti di riscaldamento 

- Impianti di produzione ACS

- Impianti di raffrescamento

- Contributi da energie rinnovabili

CONDIZIONI PER OTTENIMENTO SUPERBONUS 110% 
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CHE COSA È L’APE?

APPARATO DI CALCOLO

+ FABBISOGNI MENSILI (impianto di calcolo UNI 11300)

+ Diverse considerazioni rispetto ai calcoli di progetto

+ Nessuna considerazione sul comfort termico

+ Ad esempio, l’energia da Fotovoltaico viene:

• Conteggiata su base mensile (accumulo compreso) e non con profilo orario

• Ripartita sui consumi modellati per il calcolo energetico secondo UNI 11300 e non sui reali 
fabbisogni elettrici dell’edificio

+ I Calcoli per determinare l’APE si basano sulle CONVENZIONI assunte alla base delle norme UNI 
11300 e non sostituiscono le valutazioni del progettista per i dimensionamenti o per la fattibilità 
di un intervento
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CONFRONTO CON EDIFICIO DI RIFERIMENTO

+ Edificio di riferimento è un edificio avente:

+ la stessa sagoma e le stesse caratteristiche geometriche e di esposizione dell’edificio reale

+ Trasmittanze termiche dei componenti vetrati e opachi secondo tabelle (DM requisiti minimi)

+ Impianti con tipologia definita e con caratteristiche di efficienza secondo tabelle (DM requisiti 
minimi)

+ Calcolo di Ep gl nren – solo la componente non rinnovabile interviene nella definizione della 
classe energetica

+ Pompa di calore premiata sia per confronto con caldaia in termini di efficienza sia per contributo 
non rinnovabile

+ Impatto produzione ACS molto più alto nei condomini rispetto a edifici unifamiliari

CHE COSA È L’APE?
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CHE COSA È L’APE ?

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

+ Pagella del sistema EDIFICIO – IMPIANTO relativamente ai 
consumi di ENERGIA PRIMARIA NON RINNOVABILE confrontata 
con EDIFICIO DI RIFERIMENTO

TARGET «MINIMO»

+ Da 3,5 a 2 → - 43%

+ Da 2,6 a 2 → - 23%
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CONSIDERAZIONI BUONA PRATICA PROGETTUALE

ANTE OPERAM
POST OPERAM

CORRETTO
POST OPERAM

SBAGLIATO

impianto caldaia PdC PdC PdC+FV

rendimento η = 0,95 SCOP = 3,5 SCOP = 2,0 FV 3 kW

Fabbisogno edificio 10.000 kWhTH

Fabbisogno energia elettrica trascurato 2.900 kWhELT 5.000 kWhELT 4.300 kWhELT

Fabbisogno di energia primaria 11.000 kWhEP 7.000 kWhEP 12.100 kWhEP 10.400 kWhEP

Fabbisogno di energia primaria, 
NON RINNOVABILE

11.000 kWhEP,NREN 5.600 kWhEP,NREN 9.800 kWhEP,NREN 8.400 kWhEP,NREN

Risparmio energia primaria, 
NON RINNOVABILE

50% 11% 23%
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▪ FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO

▪ POMPA DI CALORE

▪ BIOMASSE

▪ CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A

▪ SOLARE TERMICO

▪ TECNOLOGIE BASSA T

PAVIMENTI RADIANTI (FAN-COIL)

▪ VMC

▪ BUILDING AUTOMATION
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+ Edificio Residenziale unifamiliare fino

ai primi anni 2000

+ Generatore non a condensazione per 

Riscaldamento e produzione di acqua

calda sanitaria

+ Sistema di riscaldamento a radiatori* 

+ Classe energetica edificio D, E, F, G

1. Soluzione compatta da 
interno

2. Soluzione da esterno ad 
incasso/balcone

Vitocaldens 222-F + Vitovolt 300

Vitocal 100-A Compact Hybrid + Vitosol
200-FM

* verificare le temperature di funzionamento per compatibilità con pompa di calore

CONDIZIONE INIZIALE

Prodotti e soluzioni Viessmann: 

SISTEMI IBRIDI
EDIFICIO UNIFAMILIARE

APPLICAZIONI 
IMPIANTISTICHE
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Prodotti e soluzioni Viessmann: 

POMPE DI CALORE

+ Edificio Residenziale unifamiliare dopo 

anni 2000

+ Generatore a condensazione per 

Riscaldamento e produzione di acqua 

calda sanitaria con integrazione solare 

termico

+ Sistema di riscaldamento a pavimento

+ Classe energetica edificio B/C

APPLICAZIONI 
IMPIANTISTICHE

1. Soluzione da locale 
tecnico

2. Soluzione compatta
da interno

3. Soluzione da esterno
ad incasso/balcone

Vitocal 100-A Compact  + Vitosol 200-FM + 
( + Energyvent 150-D )

Vitocal 111/222-S con Solar kit + Vitosol 200-FM + 
( + Energyvent 150-D e Vitovolt 300  )

Vitocal 100-A/100/200-S  con Solarcell WPU2 + 
Vitosol 200-FM +  ( + Vitovolt 300 )

CONDIZIONE INIZIALE

EDIFICIO UNIFAMILIARE
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+ Condominio fino ai primi anni 2000

+ Generatore non a condensazione per 

Riscaldamento e produzione di acqua

calda sanitaria

+ Sistema di riscaldamento a radiatori

+ Classe energetica edificio D, E, F, G

+ Eventuale isolamento delle superfici

opache (sottotetto!)

CONDIZIONE INIZIALE

Prodotti e soluzioni Viessmann:CONDOMINIO APPLICAZIONI 
IMPIANTISTICHE

1. Generatore a 
condensazione a 

basamento

2. Generatore a 
condensazione murale

Modulare

4. Solare termico

Vitocrossal 100
Da 80 fino a 636 kW

Vitodens 200-W
Vitomodul 200-W

Da 49 fino a 900 kW

Vitosol 100-FM
Vitosol 200-FM

Vitocal 200- A PRO
Da 6 fino a 668 kW

3. Pompa di calore
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• In zone climatiche con temperature fredde (E,F) e in edifici non isolati, la pompa di calore è meglio se accoppiata a caldaia come 
impianto ibrido in modo da consentire il funzionamento alle temperature previste originariamente per i terminali di riscaldamento (ad 
esempio radiatori), almeno nei mesi più freddi. La sola pompa di calore su un edificio in classe G è da valutare attentamentecon il 
progettista anche se garantisse il doppio salto di classe. Valutare la possibilità di sostituire i terminali con fan-coil o pavimento 
radiante.

• In zone climatiche con temperature miti (B,C,D) o in edifici già isolati anche in zone fredde (anni 2000 – con pavimento radiante), la 
sola pompa di calore idronica potrà essere «spesa» più facilmente. 

• In alcuni casi (zone costiere, fascia B) si potranno valutare impianti VRF o multisplit per riscaldamento e raffrescamento + 
scaldacqua in pdc per ACS – attenzione alla possibile apertura alle seconde case!!

• Il Fotovoltaico con accumulo e le colonnine di ricarica sono sempre abbinabili assieme a uno degli interventi trainanti e quindi
costituiscono un pacchetto opzionale sempre proponibile

• La caldaia a biomassa e i pannelli solari termici, se abbinati a trainanti e al doppio salto di classe, ricadono sempre nel 110% senza 
ulteriori limiti prestazionali da rispettare → inoltre la caldaia a biomassa può contare su un forte contributo rinnovabile

• La VMC non è espressamente richiamata dai «vecchi» Ecobonus, pertanto sarà detraibile al 110% in abbinamento a interventi 
trainanti e al doppio salto di classe solo se al termine dell’intervento la prestazione dell’edificio è paragonabile a quella di una nuova 
costruzione (pompa di calore + FV + Solare….+ VMC) – riqualificazione globale

• Cappotto verticale è problematico sia per penalizzazione procedura di calcolo APE (nessun contributo rinnovabile) sia per 
motivazioni tecniche → eventuale isolamento sottotetto, ancora più importante nell’edificio unifamiliare

CONSIDERAZIONI BUONA PRATICA PROGETTUALE
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CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA – COS’È?

+ ART. 121 - Sono ammessi, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale spettante:

a) SCONTO IN FATTURA

Contributo di importo massimo pari al corrispettivo dovuto (max 100%), anticipato dai 
fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla 
detrazione spettante (110%), con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, 
compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

b) CESSIONE DEL CREDITO

Cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione del 
credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari

BOZZA CONVERSIONE IN LEGGE
6 Luglio 2020

+ L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascun Stato Avanzamento Lavori.

Per gli interventi necessari per ottenere il Superbonus gli stati di avanzamento lavori non possono 
più di due per ciascun intervento complessivo e ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% del 
medesimo intervento
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CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

+ ART. 121 – INTERVENTI IN DEROGA AMMESSI ALLA CESSIONE DEL CREDITO E ALLO SCONTO IN FATTURA

Oltre alle detrazioni legate a ecobonus e sismabonus (art. 119), sono ammesse alla cessione o allo sconto in 
fattura, in deroga rispetto ai DL 63/2013 e DL 90/2013, e con i termini temporali previsti originariamente

- tutte le detrazioni legate alla ristrutturazione delle abitazioni

- gli interventi di riqualificazione sismica anche in zona sismica 4, 

- gli interventi di riqualificazione energetica previsti dal DL 63/2013 non ammessi al superbonus 110%

- il bonus facciate

Sono trasformabili in crediti cedibili in compensazione anche le detrazioni relative a interventi passati sulla base 
delle rate residue di detrazioni non fruite. Il credito di imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote 
annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può 
essere richiesta a rimborso.

BOZZA CONVERSIONE IN LEGGE
6 Luglio 2020 = IDENTICO
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CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA – COSA SERVE?

+ Necessario VISTO DI CONFORMITÀ che attesta la sussistenza dei presupposti per accesso, a carico del 
consulente fiscale (commercialisti e CAF)

L’opzione di scelta (sconto o cessione) va comunicata per via telematica all’Agenzia delle Entrate con 
procedure da emanare (entro 30 giorni)

Il soggetto che rilascia il visto di conformità trasmette all’AdE l’opzione scelta dal cliente e verifica la presenza 
delle asseverazioni e delle attestazioni del progettista

+ Necessario ASSEVERAZIONE DEL TECNICO per tutti gli interventi di efficienza energetica per:

- Rispetto dei requisiti art.14 DL 63/2013

- Congruità delle spese - secondo prezziari di regioni/province autonomi o listini ufficiali o listini delle locali 
camere di commercio o, al ribasso, prezzi di mercato in base al luogo di intervento.

- Doppio salto di classe energetica

Le asseverazioni del tecnico, da rilasciare al termine dei lavori o per ogni SAL secondo art. 121, sono da 
trasmettere ad ENEA con modalità da definire entro 30 giorni

Per le opere sismiche è comunque necessaria un ASSEVERAZIONE DELLO STRUTTURISTA

I tecnici devono stipulare una polizza assicurativa con massimale > 500.000 €

+ Le spese per asseverazioni del tecnico e per il visto di conformità sono tra le spese detraibili

BOZZA CONVERSIONE IN LEGGE
6 Luglio 2020



DL RILANCIO – 19 MAGGIO 2020
Superbonus 110%

ALTRI SPUNTI

+ ITER BUROCRATICO - Passaggio dalle banche o da un ulteriore soggetto – Richiesta di ASSEVERAZIONE del 
TECNICO – Trasmissione documentazione ENEA – Richiesta del VISTO DI CONFORMITÀ del consulente fiscale

+ Procedure edilizie: Legge 10 – Pratiche edilizie non sono citate ma devono essere comprese nel progetto

+ SCONTO IN FATTURA – accordo e collaborazione tra le parti (cliente e Installatore) 

+ DECRETI ATTUATIVI - MISE deve produrre i decreti attuativi o chiarimenti

+ ENEA/AGENZIA DELLE ENTRATE devono produrre le guide per le trasmissioni/compilazioni varie

+ APE nei condomini? Come deve essere depositato?

+ PROFESSIONISTA RESPONSABILITA’ – rischio sanzioni – assicurazione dedicata

+ ASSEMBLEA DI CONDOMINIO - Nei condomini gli interventi devono passare da assemblea condominiale (con 
APE quorum 33%)→ possibili difficoltà su interventi invasivi come cappotto. 

+ TEMPI STRETTI su interventi importanti



GRAZIE!!!

Alberto Villa
Accademia Viessmann


