
Superbonus 110% 

Che cos'è 

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di 
detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in 
ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle 
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. 

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, 
compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica 
degli edifici (cd. Ecobonus). 

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare 
per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per 
la cessione del creditocorrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 
ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è 
quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020. 

A chi interessa 

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da: 

• condomìni 

• persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o 
detengono l'immobile oggetto dell'intervento 

• Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione 
europea in materia di "in house providing" 

• cooperative di abitazione a proprietà indivisa 
• Onlus e associazioni di volontariato 
• associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o 

parti di immobili adibiti a spogliatoi. 

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi 
trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali. 

Gli interventi agevolabili 

Interventi principali o trainanti 

  

Il Superbonus spetta in caso di: 

• interventi di isolamento termico sugli involucri 

• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni 
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità 

immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti 
• interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese 

sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrristredil36/interventi-antisismici-detrristredil36
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-8-agosto-2020-superbonus


Interventi aggiuntivi 

  

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi 
eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli 
impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di 

• interventi di efficientamento energetico 
• installazione di impianti solari fotovoltaici 
• infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici 

Quali vantaggi 

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di 
pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. 

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto 
forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del 
credito corrispondente alla detrazione spettante. 

La cessione può essere disposta in favore: 

• dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi 

• di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società 
ed enti) 

• di istituti di credito e intermediari finanziari. 

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione. 

Questa possibilità riguarda anche gli interventi 
- di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell'articolo 16-bis del TUIR) 
- di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160) 
- per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 
2013). 

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il 
contribuente deve acquisire anche 

• il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati 
alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti 
commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF 

• l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio 
sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali 
e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 

Approfondimento: interventi di isolamento termico degli 
involucri edilizi. 

Uno degli interventi principali o trainanti indicati dal decreto è l’isolamento termico degli involucri edilizi. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-facciate/infogen-bonus-facciate
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63


Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, 
orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani 
non riscaldati o il terreno che interessano l'involucro dell'edificio, anche unifamiliare o dell’unità 
immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno 
o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda 

dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (potenza termica dispersa per m2 di 

superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura), espressa in W/m2K, definiti dal decreto di cui 
al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Nelle more dell’emanazione del suddetto 
decreto si applicano i valori delle trasmittanze riportati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 
dell’11 marzo 2008 come modificato dal decreto 26 gennaio 2010. I materiali isolanti utilizzati devono 
rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 11 ottobre 2017. 

Cosa sono i CAM 

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero 
dell’Ambiente volti ad indirizzare le Pubbliche Amministrazioni verso una razionalizzazione dei consumi 
e degli acquisti fornendo indicazioni per l’individuazione di soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori 
sotto il profilo ambientale.  
Gli acquisti verdi devono tener conto dell’intero ciclo di vita di un prodotto o servizio, dal suo 
smaltimento, alla sua disponibilità sul mercato, alla trasparenza della filiera produttiva.  

In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della Legge 28 dicembre 2015 n.221 e, 
successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016 
“Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs 56/2017), definendo che le stazioni appaltanti nell’acquisto 
di beni, lavori e servizi rientranti nelle categorie individuate dal PAN GPP sono obbligate ad inserire 
nei bandi - a prescindere dal valore dell’importo - le specifiche tecniche e le clausole contrattuali 
individuate dai CAM.  

Con il Decreto Rilancio, questi criteri vengono di fatto trasferiti, anche se solo in minima parte, al settore 
dell’edilizia privata con l’obiettivo di ottenere risultati non solo in termini di migliorata efficienza energetica, 
ma anche di sostenibilità̀ ambientale, di promozione della green economy e di stimolo ad una maggiore 
circolarità̀ dell’intero settore.  

In linea generale i criteri previsti dai CAM per i materiali riguardano l’assenza di sostanze pericolose, 
l’ottenimento di etichette ecologiche europee eventualmente disponibili (come ad esempio Ecolabel per 
i pavimenti) e la percentuale contenuta di materiale riciclato o recuperato.  

La maggior parte delle industrie produttrici di isolanti in poliuretano espanso rigido, coinvolte da sempre 
anche in forniture destinate alla Pubblica Amministrazione, hanno da tempo sviluppato e messo a 
disposizione del mercato i certi- ficati o le dichiarazioni che atte- stano il rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 
2.4.2.9 del DM 11/10/2017. Tra questi la percentuale di riciclato o recuperato che deve essere presente 
nella schiuma poliuretanica è indicata come compresa nell’intervallo tra l’1% ed il 10%.  

Valori sicuramente contenuti rispetto a quelli previsti per altri materiali isolanti e che devono tenere conto 
delle specificità̀ del materiale.  

In particolare, per i materiali isolanti, si richiede la conformità ai criteri richiamati dal ’articolo: 2.4.2.9 
Isolanti termici e acustici del Decreto 11 ottobre 2017 

Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri: 

• non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o 
proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/05/17G00078/sg


• non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono 
superiore a zero; 

• non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel 
corso della formazione della schiuma di plastica; 

  

• se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori 
al 6% del peso del prodotto finito; 

• se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al 
regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29) 

•  se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi 
devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, 
misurato sul peso del prodotto finito. 

 

 

Verifica:  

Il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il criterio e deve 
prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi del a rispondenza al criterio. 
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una del e seguenti opzioni: 

• una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme al a norma UNI EN 15804 e al a 
norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti; 

• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione del a conformità che attesti il 
contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, 
Plastica Seconda Vita o equivalenti; 

• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione del a conformità che attesti il 
contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nel  a verifica di 
una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme al a norma ISO 14021. 

• Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso del e certificazioni richiamate ai punti precedenti, 
è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità 
al a ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In 
questo caso è necessario procedere ad un’attività ispettiva durante l’esecuzione del e opere. Tale 
documentazione dovrà essere presentata al a stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nel 
e modalità indicate nel relativo capitolato. 



Come vi può aiutare Futura Europe 

Futura Europe è un’Azienda leader nel settore del poliuretano applicato a spruzzo.  

• 15 anni di attività (fondata nel 2005) e più di 40 anni di esperienza accumulata dal suo fondatore  

• Progettiamo e Produciamo macchine da spruzzo bimixer per poliurea e poliuretano 
completamente in Italia 

• Formuliamo e Produciamo le nostre poliuree e i nostri poliuretani a spruzzo completamente in 
Italia 

• Selezioniamo accuratamente i nostri partner commerciali 

• Le nostre poliuree a spruzzo sono state attentamente formulate per adattarsi alle maggiori 
esigenze applicative, per evitare difficoltà di applicazione e per garantire la tranquillità di un lavoro 
ben eseguito.  

• Le nostre formulazioni sono prodotte presso stabilimenti in grado di garantire la costanza delle 
caratteristiche tecniche e chimiche nel rispetto dei protocolli di sicurezza e di eticità.  

• Siamo certificati ISO: 9001, garanzia di affidabilità ed efficienza. 

Il poliuretano espanso applicato a spruzzo è in assoluto il miglior prodotto in termini di prestazioni 
energetiche.  

Paragonato infatti a qualsiasi altro materiale isolante normalmente utilizzato in edilizia, ha il valore di 
trasmittanza “U” più basso (a parità di spessore). Inoltre, l’applicazione a spruzzo permette la copertura 
totale della superficie interessata, evitando la creazione di ponti termici e impedendo la dispersione di 
energia.  

Infine, i nostri prodotti rispondono ai requisiti CAM (criteri ambientali minimi) di cui al decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.  

Contattaci senza impegno per maggiori informazioni sulle nostre tecnologie e i nostri prodotti. 

 

In molte applicazioni le plastiche riducono il consumo di risorse fossili e le emissioni nocive e, al temine 
della vita utile, il loro contenuto energetico può essere recuperato. Il poliuretano espanso rigido è 
utilizzato per risparmiare energia in prodotti e sistemi con un lungo ciclo di vita. Per produrre il poliuretano 



si consuma poca energia e se ne risparmia tanta, il suo impiego determina un risparmio di oltre 100 volte 
superiore al quantitativo di risorse utilizzate per la sua produzione Edifici ben isolati consumano 
pochissimo e agevolano l’utilizzo di energie da fonti rinnovabili. La sostenibilità del poliuretano si basa 
sulla sua efficienza che si traduce in: PIÙ Isolamento, MENO utilizzo di Materiali, PIÙ Spazio Utile e PIÙ 
Durata. ANPE promuove lo sviluppo di studi di LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) e la loro 
comunicazione al mercato mediante DICHIARAZIONI AMBIENTALI DI PRODOTTO (EPD) certificate. 
ANPE ha istituito il marchio collettivo “Sostenibilità Ambientale Poliuretano Espanso rigido” e le aziende 
che vi aderiscono hanno sottoscritto un documento comune di politica ambientale che le impegna a: - 
Perseguire il miglioramento e la valorizzazione delle prestazioni rilevanti per la riduzione dei consumi 
energetici - Attuare una politica di miglioramento continuo della sostenibilità ambientale - Rendere 
disponibili al mercato informazioni corrette ed aggiornate 

Interventi principali o trainanti 

Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi  

Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, 
orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani 
non riscaldati o il terreno che interessano l'involucro dell'edificio, anche unifamiliare o dell’unità 
immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno 
o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda 

dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (potenza termica dispersa per m2 di 

superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura), espressa in W/m2K, definiti dal decreto di cui 
al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013. Nelle more dell’emanazione del suddetto 
decreto si applicano i valori delle trasmittanze riportati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 
dell’11 marzo 2008 come modificato dal decreto 26 gennaio 2010.  

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi di cui al decreto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.  

Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:  

• 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti 
site all’interno di edifici plurifamiliari  

• 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se 
lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari  

• 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se 
lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.  

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni  

Si tratta degli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento 
nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:  

• generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista 
dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013  

• generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche  
• apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati 

in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro 
• sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), come 

definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20%  

• collettori solari.  



Esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza 
dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, è ammesso al Superbonus anche 
l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del 
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  

La detrazione, che spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto 
sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi 
fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE 
di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali 
previsti dalla norma UNI 7129-3, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non 
superiore a:  

• 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, 
per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari  

• 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, 
per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.  

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle 
unità immobiliari di edifici plurifamiliari  

Il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno 
di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi 
autonomi dall’esterno.  

Si tratta dei medesimi interventi agevolabili se realizzati sulle parti comuni degli edifici con l’aggiunta, 
esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione 
comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza 
dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, dell’installazione delle caldaie a biomassa aventi 
prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186.  

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, per 
singola unità immobiliare.  

La detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.  

Interventi antisismici (sismabonus)  

La detrazione per gli interventi antisismici prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto 
legge n. 63/2013 è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.  

Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini 
antisismici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi indicati al periodo precedente, nel rispetto dei 
limiti di spesa previsti per tali interventi.  

Per i limiti di spesa si rinvia alla Tabella n. 2 del capitolo 9.  

Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto a un’impresa di assicurazione e 
contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione 
spettante per i premi assicurativi versati (prevista ordinariamente dal Tuir) è elevata al 90%.  

 



Interventi principali o trainanti 

Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti congiuntamente con 
almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati.  

Interventi di efficientamento energetico  

Il Superbonus spetta per gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del decreto 
legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle 
superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.  

Ai fini del Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e gli eventuali trainati di cui 
all’articolo 14 del citato decreto legge n. 63/2013, devono assicurare, nel loro complesso, anche 
congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, il 
miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe 
energetica più alta, nonché rispettare le condizioni indicate nel paragrafo 6.  

Gli interventi di efficientamento energetico indicati nel citato articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 
danno diritto al Superbonus, a prescindere dalla effettuazione degli interventi di isolamento termico o di 
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (interventi trainanti), qualora questi ultimi non 
possano essere realizzati in quanto gli immobili sono sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni 
culturali e del paesaggio o per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. Ai fini del Superbonus 
è, comunque, necessario che gli interventi indicati nel citato articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, 
assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della 
classe energetica più alta.  

Installazione di impianti solari fotovoltaici  

Il Superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione 
di:  

• impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 
lettere a, b, c, d, del Dpr n. 412/1993  

• sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva 
all’installazione degli impianti medesimi.  

L’applicazione della maggiore aliquota è, comunque, subordinata alla:  

• installazione degli impianti eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di 
isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di 
climatizzazione nonché antisismici che danno diritto al Superbonus 

• cessione in favore del GSE (con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto 
legislativo n. 387/2003), dell’energia non auto-consumata in sito o non condivisa per 
l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche). Con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico, emanato ai sensi del comma 9 dell’articolo 42-bis, sono individuati i 
limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta 
da impianti incentivati.  

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 48.000 euro, 
e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare 
fotovoltaico, per singola unità immobiliare. 

 



ATTENZIONE  

Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto a 1.600 
euro per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale a un intervento di ristrutturazione edilizia, di 
nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d), e) ed f) del Dpr 
n. 380/2001.  

La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi 
natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di 
rotazione (di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 28/2011) e gli incentivi per lo 
scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto legge n. 91/2014, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 116/2014.  

In caso di installazione, da parte delle comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non 
commerciali o di condomìni, di impianti fino a 200 kW, che aderiscono alle configurazioni di cui 
all’articolo 42-bis del decreto legge n. 162/2019, il Superbonus si applica alla quota di spesa 
corrispondente alla potenza massima di 20 kW.  

Per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW spetta la detrazione ordinaria 
prevista dal Tuir, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all’intero impianto.  

ATTENZIONE  

Non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale l’esercizio, da parte di comunità energetiche 
rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini, di impianti fino a 200 kW, che 
aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis del decreto legge n. 162/2019, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 8/2020.  

Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici  

Se l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è eseguita 
congiuntamente a un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli 
impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al Superbonus, la detrazione prevista dall’articolo 
16-ter del decreto legge n. 63/2013, calcolata su un ammontare massimo delle spese pari a 3.000 euro, 
è elevata al 110%.  

 


