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SUPERBONUS 
110%

il comma 1-ter afferma «Nei comuni dei territori colpiti 
da eventi sismici,  l'incentivo di cui al comma 1 
[interventi di efficienza energetica ammessi al  
Superbonus] spetta per l'importo eccedente il 
contributo previsto per la ricostruzione»

• il comma 4-quater «nei Comuni dei territori colpiti da 
eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 
dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza», il 
Superbonus per interventi antisismici spetta per 
l'importo eccedente il contributo previsto per la 
ricostruzione.



SUPERBONUS 110%

È stato, inoltre, inserito il comma 4-ter ai sensi del quale i limiti delle 
spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50% per gli 
interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal 
sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge n. 
189/2016, e di cui al decreto legge n. 39/2009. In tal caso, tuttavia, 
il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione. La norma 
è stata ulteriormente modificata al fine di estendere tale disposizione 
- prima limitata ai soli Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 
2016/2017 e a quelli dell'Abruzzo colpiti dal sisma 

2009 - a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 
2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza.



COMBINAZIONE 
SUPERBONUS -

CONTRIBUTO 
RICOSTRUZIONE

• il Superbonus e ogni altro incentivo fiscale spetta per 
l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione

• il Superbonus spetta per le spese sostenute per tutti gli
interventi edilizi, ammessi alla predetta detrazione, di 
riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dalle
ordinanze commissariali, nonché per gli interventi di 
ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa
obbligatoria la ricostruzione in altro sito

• è possibile redigere un progetto unitario dell’intervento e 
un unico computo metrico estimativo per accedere al 
Superbonus, nonché ai contributi per la ricostruzione post 
sisma, ferma restando la chiara riferibilità, nell’ambito del 
computo metrico, delle spese finanziate con il contributo e 
quelle eccedenti ammesse al Superbonus



COMBINAZIONE SUPERBONUS -
CONTRIBUTO RICOSTRUZIONE

con riferimento agli interventi edilizi su edifici con danni lievi, per i quali si 
intende fruire del Superbonus ai sensi dell’articolo 119, commi 1, 2, 4-bis, 5, 
6 e 8 del decreto Rilancio, il termine di esecuzione dei lavori è ulteriormente 
prorogato di sei mesi. In caso di interventi edilizi su edifici con danni lievi che 
comportano lavorazioni finalizzate al miglioramento sismico dell’edificio che 
rientrino nel Superbonus ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 119, il 
termine di esecuzione dei lavori è equiparato a quello previsto per gli 
interventi sugli edifici con danni gravi

le disposizioni sopra riportate si applicano anche agli interventi per i quali sia 
già stato emanato il decreto di concessione del contributo e anche, ove 
occorra, previa presentazione di varianti in corso d’opera nel rispetto della 
normativa sulla ricostruzione.



L’ASSEVERAZIONE

Tutti gli interventi effettuati con il superbonus 110% devono essere asseverati

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei 
lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione. 

Ai fini della semplificazione degli adempimenti correlati, è possibile presentare un unico 
progetto e un unico computo metrico, ferma restando la chiara riferibilità,nell’ambito del 
computo metrico, delle spese finanziate con il contributo e quelle eccedenti ammesse al 
Superbonus.



COME PRESENTARE LA PRATICA COMBINATA? 
(SUPERBONUS + RICOSTRUZIOME)

Il professionista incaricato alla presentazione dell’istanza relativa al 
contributo per la riparazione o ricostruzione dell’edificio danneggiato 
dal sisma depositerà, utilizzando la piattaforma informatica e con le 
modalità previste dalle ordinanze commissariali, potrà presentare un 
unico progetto presso gli enti preposti (uffici speciali della 
ricostruzione e Comuni territorialmente competenti), corredandolo di 
tutta la documentazione richiesta dalle rispettive norme di riferimento 
e dichiarando di voler fruire del Superbonus per la parte eccedente il 
contributo concesso dall’ufficio ricostruzione.



PROCEDURA SUPERBONUS 110%

● Se il cittadino legittimato a presentare l’istanza per la richiesta dei contributi per la 
riparazione o ricostruzione dell’edificio danneggiato dal sisma non ha ancora provveduto 
all’inoltro della richiesta, a mezzo del professionista incaricato, può accedere al contributo 
mediante il deposito di un unico progetto. 

● La documentazione richiesta per il Superbonus può essere depositata per vie ordinarie al 
Comune territorialmente competente o trasmessa mediante l’applicazione informatica 
predisposta dalla struttura commissariale alla quale accedono anche i Comuni del cratere. In 
tal caso, il Comune acquisisce la documentazione, comprese le asseverazioni richieste al 
professionista, al proprio protocollo.

● È possibile, inoltre, accedere alle agevolazioni fiscali anche nel caso in cui i lavori siano 
in corso d’opera e il soggetto interessato intenda, mediante una variante al progetto 
originario, eseguire interventi e/o procedere all’acquisto di beni per i quali è consentito 
fruire degli stessi incentivi.



SPESE ACCESSORIE AL SUPERBONUS 110%

● Sono detraibili a condizione che i lavori vengano effettivamente eseguiti! Si tratta, per 
esempio delle spese per perizie e sopralluoghi preventivi, progetti ecc. oppure spese per 
l’acquisto dei materiali, per il loro smaltimento, per l’imposta di bollo e i diritti pagati per la 
richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal 
contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario 
all’esecuzione dei lavori).

● REGOLA GENERALE: L’INTERVENTO PRINCIPALE «ATTIRA» GLI INTERVENTI integrati o correlati 
AD ESSO di categorie diverse all’interno dell’incentivo (per esempio, negli interventi di 
manutenzione straordinaria sono necessarie, per completare l’intervento edilizio nel suo 
insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria). 

● Inoltre, per l’esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale 
applicazione delle disposizioni agevolative, occorre tener conto del carattere assorbente 
della categoria “superiore” rispetto a quella “inferiore”. Ai fini dell’applicazione del 
Superbonus, pertanto, la detrazione si applica, nei limiti previsti per ciascun intervento, anche 
alle spese sostenute per gli interventi di “completamento” dell’intervento “complessivamente” 
considerato che, in assenza della predetta correlazione, non sarebbero, invece, agevolabili



SUPERBONUS 110% -
MIGLIORAMENTO 
ANTISISMICO

Come chiarito in risposta all'interrogazione in Commissione Finanze n. 5-
05839 del 29 aprile 2021, in assenza di specifiche indicazioni nella 
norma, ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non 
devono essere considerate autonomamente, anche se distintamente 
accatastate, tenuto conto della ratio della modifica operata con la legge 
di bilancio 2021. Con riguardo, invece, alla determinazione dei limiti di 
spesa ammessi al Superbonus - al pari degli interventi effettuati sulle 
parti comuni di un edificio in condominio - occorre tener conto del numero 
delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, incluse le pertinenze. 

Anche in relazione agli edifici posseduti da un unico proprietario, inoltre, 
va verificato che l'edificio oggetto degli interventi sia residenziale nella 
sua interezza.

Pertanto, è possibile fruire del Superbonus, in presenza di ogni altro 
requisito, solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari 
destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per 
cento. Resta esclusa, la possibilità di beneficiare del Superbonus per le 
spese relative ad interventi "trainati" realizzati sulle singole unità non 
residenziali. 

Nel caso di specie, pertanto, nel rispetto di ogni condizione richiesta dalla 
normativa nei termini sopra precisati, ferma restando l'effettuazione di 
ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto della presente istanza di 
interpello) e nel presupposto che le unità immobiliari su cui effettuare gli 
interventi siano parte del medesimo corpo di fabbrica, si ritiene che 
l'Istante unico proprietario dell'edificio possa accedere al Superbonus per 
le prospettate opere di intervento sismico, con limite massimo pari a 
96.000,00 euro moltiplicato per le 6 unità immobiliari componenti il 
fabbricato oggetto del quesito. 

Edifici composti da più unità immobiliari di 

proprietà di un unico soggetto (fino a 4 u.i.). Le 

unità immobiliari in questione hanno ingresso 

indipendente

Risposta n. 410/2021 

28/06/2021



SUPERBONUS 110% E 
UNITÀ F/3 IN 
CONDOMINIO

Ne consegue che la fruizione del Superbonus, è 
preclusa per interventi eseguiti su unità immobiliari 
F/3 in quanto trattasi di unità in via di costruzione e 
non di unità immobiliari "esistenti".

La presenza delle cinque unità immobiliari 
accatastate nella categoria F/3 non preclude, 
tuttavia, la possibilità al condominio Istante di 
accedere al Superbonus considerato che le restanti 
unità immobiliari sono diversamente accatastate ed 
hanno natura residenziale

si ritiene che le cinque unità immobiliari del 
condominio (due al piano 4°, uno al piano 3° e due 
al piano 1°) accatastate in categoria F/3 "Fabbricati 
in corso di costruzione", non possano tuttavia 
concorrere alla formazione della spesa massima 
ammissibile al fine di fruire Pagina 8 di 9 delle 
agevolazioni previste per gli interventi di isolamento 
termico delle superfici opache verticali, orizzontali e 
inclinate che interessano lo stesso involucro (intervento 
trainante) poiché occorre tener conto del numero di 
unità immobiliari esistenti all'inizio dei lavori

Risposta n. 174/2021

28/06/2021



SUPERBONUS 
110% -
DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE 
SENZA AUMENTO 
DI VOLUMETRIA

Superbonus -- unità residenziale con garage 
pertinenziale e due unità immobiliari non residenziali 
attigue, demolizione e ricostruzione senza aumento di 
volumetria, per ottenere un'unica abitazione con 
pertinenza

Sulla base delle osservazioni svolte, nel presupposto che 
gli interventi di demolizione e ricostruzione rientrino tra 
quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 3, 
comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, come 
risultante dal titolo amministrativo e che sussistano tutte le 
condizioni previste dalla norma in esame, l'Istante potrà 
beneficiare del Superbonus secondo le seguenti modalità: 
- per gli interventi antisismici di cui al comma 4 
dell'articolo 119, il limite di spesa è pari a 96.000 euro 
per ciascuna delle tre unità immobiliari che costituiscono 
l'edificio prima dell'inizio dei lavori (gli immobili 
classificati in C/2 e C/6 e l'abitazione con la relativa 
pertinenza, unitariamente considerate); - per gli interventi 
di efficientamento energetico di cui ai commi 1 e 2 
dell'articolo 119, il limite di spesa, riferito a ciascun 
intervento agevolabile (trainanti e trainati) è calcolato 
con riferimento solo all'unità abitativa, trattandosi 
dell'unica unità immobiliare dotata di impianto di 
riscaldamento.

Risposta n. 242/2021

28/06/2021



CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE

● si ritiene irrilevante l’eventuale circostanza che il contributo sia erogato con riferimento alle 
spese sostenute per l’intervento “principale” in quanto sono ammesse al Superbonus le spese 
di completamento rimaste effettivamente a carico del contribuente. 

● Pertanto, a titolo esemplificativo, se l’ufficio speciale per la ricostruzione provvede ai sensi 
delle ordinanze commissariali a erogare contributi per interventi ammessi al Superbonus, sia 
trainanti che trainati (per esempio, pompa di calore, cappotto termico eccetera), è possibile 
fruire del Superbonus con riferimento alle spese eccedenti il contributo (“in accollo”) anche se 
le stesse si riferiscono a lavorazioni o beni (finiture, materiale di completamento eccetera) che 
autonomamente non godrebbero del beneficio fiscale. 

● Rimane l’obbligo, in carico al professionista, di produrre in visione al competente ufficio 
speciale per la ricostruzione anche le fatture non liquidate ai sensi delle ordinanze 
commissariali, così come previsto nella disciplina relativa al sisma 2016. 



IL SUPERBONUS PER I LAVORI IN CORSO D’OPERA AL 1°
LUGLIO 2020
● Come precisato nella circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020: “La detrazione è riconosciuta nella 

misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e si 
applica alle spese sostenute, per interventi “trainanti” e “trainati”, dal 1° luglio 2020 al 31 
dicembre 2021 (ora al 30 giugno 2022), indipendentemente dalla data di effettuazione 
degli interventi”. La detrazione delle spese sostenute nell’anno 2022 andrà ripartita, invece, 
in quattro quote annuali di pari importo. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici 
effettuati dai condomìni nonché dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di 
impresa, arte o professione, con riferimento a edifici composti da due a quattro unità 
immobiliari distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà, 
per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% 
dell’intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 
dicembre 2022. Dal punto di vista della normativa fiscale, pertanto, non vi sono preclusioni 
alla possibilità di detrarre anche le spese sostenute dal 1° luglio 2020 relative a interventi in 
corso d’opera, anche realizzati mediante eventuali varianti progettuali, fermo restando 
l’obbligo di rispettare ogni altro adempimento richiesto.



IL SUPERBONUS PER I LAVORI IN CORSO D’OPERA AL 1°
LUGLIO 2020

● Naturalmente, anche con riferimento a interventi già avviati prima del 1° luglio 2020, il 
Superbonus spetta per i costi sostenuti in eccedenza rispetto al contributo rientranti nel 
progetto approvato dal Comune ai fini del decreto di concessione dello stesso contributo. 
Qualora per i lavori in corso al 1° luglio 2020 sia stata presentata la richiesta di contributi 
per la riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma ma non anche 
l’asseverazione prevista dal Dm n. 58/2017, ai fini del Sismabonus o del Superbonus, il 
deposito della stessa asseverazione deve essere effettuato tempestivamente. Il deposito 
dell’asseverazione può avvenire, quindi, contestualmente alla presentazione di eventuali 
varianti o, comunque, come documentazione integrativa nel corso dei lavori (in tal senso, 
parere del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici n. U.0003315 del 30 marzo 2021).



CONFORMITA’ URBANISTICA NELLA RICOSTRUZIONE POST 
SISMA
● Ai fini della verifica della compatibilità urbanistica degli interventi di ripristino/ricostruzione 

degli edifici danneggiati dal sisma, anche con totale demolizione e ricostruzione, si applica 
l’articolo 12, comma 2, del decreto legge n. 189/2016, come modificato dal decreto legge n. 
76/2020, che è norma speciale, nonché le disposizioni delle ordinanze commissariali n. 
100/2020 e n. 107/2020. In particolare, rispetto alle limitazioni introdotte anche dalla più 
recente normativa del 2020, per i casi di “ristrutturazione edilizia” degli immobili vincolati o di 
quelli ubicati nei centri storici (per i quali è previsto il mantenimento della sagoma, dei prospetti, 
eccetera), risulta prevalente, per specialità, la previsione di semplificazione, riferita ad hoc agli 
interventi rientranti nell’ambito della ricostruzione. In particolare, il comma 2 dell’articolo 12 del 
decreto legge n. 189/2016, è stato modificato dal comma 6 dell’articolo 10 del decreto legge 
n. 76/2020, che ha espressamente escluso, l’“obbligo di speciali autorizzazioni”, “anche con 
riferimento alle modifiche dei prospetti”. La lettera inequivoca della norma speciale derogatoria 
non consente dubbi interpretativi e non lascia spazio a soluzioni restrittive di diverso tenore. 
Pertanto, ai predetti fini non si applicano le norme del Testo unico dell’edilizia (Dpr n. 
380/2001), anche per quanto concerne le ristrutturazioni edilizie nei centri storici.

● Per quanto concerne gli ulteriori profili urbanistici si applicano le disposizioni previste 
dall’ordinanza commissariale n. 107/2020 alla quale si rinvia.



I TEMPI DI 
CONCLUSIONE 
DEI LAVORI 

Le ordinanze commissariali precisano che i tempi previsti per la 
conclusione dei lavori per la riparazione o la demolizione e 
ricostruzione degli edifici con danni lievi sono ulteriormente 
prorogati se il cittadino ha manifestato la volontà di usufruire 
anche del Superbonus. 

In particolare, qualora oltre al contributo per la ricostruzione, si 
intenda fruire anche, del Superbonus spettante per gli interventi 
di efficienza energetica “trainanti” e “trainati”, i tempi previsti 
per la conclusione dei lavori, ai fini della concessione del predetto 
contributo, sono prorogati di ulteriori sei mesi rispetto ai tempi 
individuati dalle stesse ordinanze commissariali. 

Qualora, invece, siano realizzati interventi antisismici ammessi al 
Superbonus (articolo 119, comma 4, del decreto legge n. 
34/2020), il termine di ultimazione dei lavori ai fini della 
concessione del contributo per la ricostruzione è quello previsto, 
nelle Ordinanze commissariali (n. 108/2020 e n. 111/2020), per 
gli interventi su edifici con danni gravi.



I TEMPI ALLARGATI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
PER I DANNI LIEVI
● Differimento termini e disposizioni integrative in materia di ricostruzione privata

● il termine di cui al comma 2, dell’articolo 5, dell’ordinanza n.108 del 10 ottobre 2020, e i 
termini previsti dall’articolo 8, comma 8, lett. a) e b) dell’ordinanza n.111 del 23 dicembre 
2020, con i quali sono state assegnate le scadenze per l'integrazione documentale delle 
domande di contributo per danni lievi, presentate entro il 30 novembre 2020, sono ridefiniti e 
prorogati, al termine perentorio del 31 maggio 2021; il termine di cui all’art. 8, comma 8, 
lett. c) dell’ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 è ridefinito e prorogato al termine 
perentorio del 30 giugno 2021.

● Ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021



ART. 8 COMMA 8 LETTERA C DELL’ORDINANZA N. 111 DEL 
23 DICEMBRE 2020 

● i termini per provvedere all’integrazione ed al completamento delle domande medesime sono 
così determinati: 

● 28 febbraio 2021, qualora l’intervento di riparazione si riferisca ad un edificio con almeno 
un’unità immobiliare utilizzata quale abitazione principale che goda delle agevolazioni 
connesse al contributo di autonoma sistemazione (CAS); 

● 31 marzo 2021qualora l’intervento di riparazione si riferisca ad un edificio con almeno 
un’unità immobiliare utilizzata quale abitazione principale che goda delle agevolazioni 
connesse all’utilizzo delle soluzioni abitative in emergenza (SAE), ovvero riguardi un edificio 
ove siano presenti attività produttive delocalizzate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, 
dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016; 

● 30 aprile 2021 30 giugno 2021, in tutti i casi diversi da quelli descritti nel primo capoverso 
e nelle lettere a) e b).



IL SUPERBONUS NEGLI AGGREGATI EDILIZI

● Le ordinanze del Commissario per la ricostruzione del sisma 2016 definiscono “aggregato 
edilizio” un insieme di almeno tre edifici (unità strutturali) strutturalmente interconnessi tra loro 
con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti 
edilizi, che possono interagire sotto un'azione sismica. 

● Ogni singolo edificio che costituisce l’aggregato può, a sua volta, essere costituito da più unità 
immobiliari. L’aggregato è riparato o ricostruito mediante un unico progetto; anche il 
contributo per l’intervento edilizio è unico e stabilito per l’intero aggregato ancorché 
individuato sulla base delle singole unità immobiliari che lo compongono. I proprietari delle 
unità strutturali (edifici) che compongono l’aggregato si costituiscono in consorzio in coerenza 
con la disciplina indicata nel decreto “sisma” (decreto legge n. 189 del 2016) e nelle 
ordinanze commissariali. 

● Ai fini dell’applicazione del Superbonus, all’aggregato edilizio si applicano le medesime 
disposizioni previste per i condomini in relazione al trattamento delle parti comuni, ferma 
restando la ripartizione delle spese fra i proprietari delle unità che costituiscono il consorzio. 



IL SUPERBONUS RAFFORZATO

● Il comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede l’aumento del 50% del limite di 
spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici, 
(denominato “Superbonus rafforzato”) nel caso di interventi di ricostruzione riguardanti i 
fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni:

 di cui agli elenchi allegati al decreto legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
229/2016, e di cui al decreto legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, 
nonché nei Comuni fuori cratere per gli edifici per i quali sia stata redatta una scheda “AeDes” dalla quale 
emerga la connessione tra il danno che ha causato l’inagibilità dell’edificio medesimo e l’evento sismico 
successivamente all’arco temporale previsto dalla norma

 interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008, nei quali sia stato dichiarato lo stato di 
emergenza. Ai fini dell’applicazione del Superbonus rafforzato è sufficiente, nel rispetto di ogni altra 
condizione richiesta, che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata 
proroga dello stesso.



IL SUPERBONUS RAFFORZATO

● La detrazione così rafforzata è alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o 
riparazione degli edifici danneggiati dal sisma. 

● Per tale motivo, nell’ipotesi in cui si intenda fruire del Superbonus rafforzato, il professionista è 
obbligato a trasmettere via Pec - contestualmente, alla struttura commissariale, all’Ufficio 
speciale ricostruzione (Usr) e al Comune territorialmente competente - la dichiarazione del 
proprietario dell’edificio resa ai sensi dell’art. 47 del Dpr n. 445/2000 di rinunciare ai 
contributi per la ricostruzione. 

● Questa dichiarazione costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali.



GLI ULTERIORI INCENTIVI FISCALI
● Le detrazioni spettanti a fronte di interventi edilizi sono calcolate sulle spese eccedenti il 

contributo previsto per la ricostruzione. Si tratta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, 
delle detrazioni spettanti per interventi di: 

1) recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir 
(Dpr n. 917/1986) 

2) efficienza energetica, di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 (Ecobonus) e 
all’articolo 119, commi 1 e 2, del decreto legge n. 34/2020 (Superbonus) 

3) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto 
legge n. 63/2013 (Sismabonus) e all’articolo 119, comma 4, del decreto legge n. 34/2020 
(Superbonus)

4) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o 
tinteggiatura esterna (bonus facciate), di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 
160/2019 

5) installazione di impianti fotovoltaici, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, e 
all’articolo 119, commi 5 e 6, del decreto legge n. 34/2020 (Superbonus) 

6) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di cui all'articolo 16-ter del 
decreto legge n. 63/2013 e al comma 8 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 
(Superbonus).



QUALI SONO I REQUISITI EDILIZI E URBANISTICI PER 
POTER ACCEDERE AL SUPERBONUS?

● Sotto il profilo edilizio e urbanistico, ai fini dell’accesso al Superbonus in aggiunta al 
contributo per la ricostruzione post sisma è necessario far riferimento alla normativa speciale 
disciplinata dalle norme primarie contenute nel decreto legge n. 189/2016, nonché nelle 
ordinanze commissariali (cfr. capitolo 6)



NEL CASO DI UN EDIFICIO COMPOSTO DA UNITÀ 
IMMOBILIARI CON PREVALENTE DESTINAZIONE A USO 
ABITATIVO E ALCUNE UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD 
ATTIVITÀ PRODUTTIVA, GLI INCENTIVI FISCALI SONO 
FRUIBILI PER L’INTERO IMPORTO ECCEDENTE IL 
CONTRIBUTO?
● I soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni rientrano tra i 

beneficiari del Superbonus nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per le parti comuni



NEL CASO DI UN EDIFICIO COMPOSTO DA UNITÀ 
IMMOBILIARI CON PREVALENTE DESTINAZIONE A USO 
ABITATIVO E ALCUNE UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD 
ATTIVITÀ PRODUTTIVA, GLI INCENTIVI FISCALI SONO 
FRUIBILI PER L’INTERO IMPORTO ECCEDENTE IL 
CONTRIBUTO?
● I soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni rientrano tra i 

beneficiari del Superbonus nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi 
trainanti effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali o composti da 2 a 4 unità 
immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà. Possono pertanto fruire del Superbonus 
in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati per le parti comuni, a prescindere 
dalla circostanza che le unità immobiliari possedute o detenute dai predetti soggetti siano 
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.



GLI IMPORTI DA INDICARE NELLE ASSEVERAZIONI PER 
L’APPLICABILITA’ DEL SUPERBONUS RIGUARDANO QUELLI 
RIFERIBILI ALL’INTERO PROGETTO O SOLTANTO ALLA 
PARTE ECCEDENTE IL CONTRIBUTO PER LA 
RICOSTRUZIONE?
● Gli importi delle opere da indicare nelle asseverazioni per l’applicabilità del Superbonus, ai 

fini dell’attestazione della congruità delle spese, sono quelli riferiti all’intervento nel suo 
complesso.



RIENTRANO NEL SUPERBONUS LE SPESE SOSTENUTE IN 
RELAZIONE A INTERVENTI REALIZZATI SULLE PERTINENZE 
DI IMMOBILI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 
2016?
● Si. La circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 chiarisce che il Superbonus spetta a fronte del 

sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione 
energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cosiddetti interventi “trainanti”) 
nonché a ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cosiddetti interventi “trainati”).



● DOMANDA:
● L’ART. 6 DELL’ORDINANZA COMMISSARIALE N. 111/2020 PREVEDE NELL’IPOTESI DI 

CONCORSO TRA IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CONNESSO ALLA RICOSTRUZIONE 
PRIVATA E QUELLO RELATIVO AL SUPERBONUS, LA REDAZIONE DI UN UNICO PROGETTO. IN 
PRESENZA DI COSTI ECCEDENTI (IN ACCOLLO) RISPETTO AL COSTO CONCESSO COME 
CONTRIBUTO DELLA RICOSTRUZIONE, FERMI RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI PER LE 
NORMATIVE DI RIFERIMENTO (RICOSTRUZIONE POST-SISMA E SUPERBONUS), TALI SOMME 
IN ACCOLLO POSSONO ESSERE LIQUIDABILI IN PRIMA ISTANZA, RISPETTO AL PRIMO STATO 
DI AVANZAMENTO LAVORI, COME IMPORTI LAVORI RICONDUCIBILI AL SUPERBONUS 
RINVIANDO, DI CONSEGUENZA, LE LIQUIDAZIONI RELATIVE ALL’ISTITUTO DELLA 
RICOSTRUZIONE POST-SISMA AI SUCCESSIVI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI? Esempio 
numerico: - Costo totale dell’intervento 130.000,00 - Costo massimo ammissibile a contributo 
della ricostruzione 100.000,00 - Costo in accollo riferibile al Superbonus 30.000,00 - SAL 
30% dell’intervento totale 39.000,00 Nel caso esposto, pertanto, è possibile liquidare in 
prima istanza il SAL al 30% riferibile pertanto al Superbonus, anche ove occorra ricorrendo 
alle procedure dello sconto in fattura (nel caso esemplificativo 30.000,00 euro), residuando 
9.000,00 euro come somme da liquidare da parte dell’ufficio della ricostruzione nell’ambito 
delle tempistiche stabilite dalle ordinanze commissariali?



RISPOSTA

● La possibilità di presentare, per entrambi gli istituti un unico progetto e un unico computo, così 
come prevista dalle linee guida e in coerenza con la disciplina dettata dalle ordinanze 
commissariali, fermi restando i requisiti di legge, consente di rapportare le percentuali degli 
stati avanzamento lavori richiesti da entrambe le discipline, per poter accedere alla 
liquidazione dell’importo del medesimo SAL, all’intero importo progettuale. Non ci sono motivi 
ostativi, pertanto, per richiedere la liquidazione delle somme relativi ai lavori realizzati, 
prioritariamente per l’uno o per l’altro procedimento amministrativo. Restano ferme le 
tempistiche previste dalle rispettive norme.



È POSSIBILE GODERE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI 
ANCHE SE LO STESSO EDIFICIO OGGETTO DI INTERVENTO 
HA BENEFICIATO IN PASSATO DI CONTRIBUTI PER LA 
RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI SISMICI?
● Si. È possibile fruire delle ulteriori agevolazioni fiscali “ordinarie”, nonché del cosiddetto 

“Superbonus” non “rafforzato” per l’importo eccedente il contributo previsto per la 
ricostruzione anche nel caso in cui lo stesso edificio oggetto di intervento abbia beneficiato in 
passato di contributi per la ricostruzione a seguito di eventi sismici, in linea con quanto chiarito 
dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 28/E del 23 aprile 2021.



COME SI CALCOLA IL COMPENSO 
PROFESSIONALE?

Applicando una formula, basata su una serie di coefficiente:

Art. 4. Determinazione del compenso 1. Il compenso «CP», con riferimento ai 
parametri definiti dal precedente art. 3, è determinato dalla sommatoria dei 
prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro 
«G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» 
corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole 
categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che 
segue: CP= ∑(V×G×Q×P).

Tutti questi parametri a cui corrispondono diversi coefficienti, sono specificati nel 
decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016


