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Infostudio  

10.06.2020 

 

Gentile Cliente,  

lo scopo della stesura del presente documento è di mostrarLe per le diverse 

fattispecie di interventi edilizi previsti dalla normativa, le agevolazioni fiscali applicabili, 

alla luce del recente innalzamento delle percentuali di detrazioni previste per Ecobonus 

e Sismabonus ad opera del DL Rilancio. 



Studio Passarelli Rag. Adriano 

 

 

 2

 

         Ai gentili Clienti 

         Loro sedi 

Bonus casa 
 

I soggetti beneficiari 

L’articolo 119 del DL Rilancio n.34/2020 ha previsto l’innalzamento delle percentuali di 

detrazione previste per i cd “ecobonus” e “sismabonus” in relazione agli interventi effettuati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In cosa consiste l’agevolazione 

Il DL Rilancio stabilisce una detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute al 

1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza 

energetica e riduzione del rischio sismico, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di 

pari importo.   

 

Le spese ammissibili all’agevolazione al 110% sono le seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali 

che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della 

superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su una 

spesa massima di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità 

immobiliari che compongono l’edificio; 

dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su 
unità immobiliari; 

 

dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti 
aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che 
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per 

interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, 
adibiti ad edilizia residenziale pubblica;  

dai condomini; 

 

dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su 
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. 
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NOTA BENE - l’agevolazione al 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di 

efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del DL n.63/2013 nei limiti di spesa 

previsti per ciascun intervento di efficientamento e a condizione che siano eseguiti 

congiuntamente ad almeno uno dei predetti interventi. 

 
 

Interventi articolo 14 DL n.63/2013 

 acquisto e posa in opera delle schermature solari  

 acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore 
alimentati da biomasse combustibili  

 acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza 
degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità 
abitative  

 acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti  

 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, 
costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione  

 acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. 

 

 

 
Modalità alternative del bonus: la cessione o lo sconto in fattura 

Altra importante novità contenuta nel DL Rilancio, introdotta in via sperimentale per gli 

interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, è la possibilità per i contribuenti destinatari di alcune 

detrazioni fiscali, di optare, alternativamente, per uno sconto sul corrispettivo dovuto o 

per la trasformazione in credito d’imposta. 

3 

2 

interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il 

riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di 

calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di 

impianti fotovoltaici o con impianti di microcogenerazione, per una spesa non 

superiore a 30.000 euro, compresa la spesa per lo smaltimento e la bonifica 

dell’amianto sostituito. 

 

interventi sulle parti comuni degli edifici  per la sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale esistenti con:  

• impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di 

acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, 

a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati 

all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, 

• impianti di microcogenerazione.  

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 

euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che 

compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo 

smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito; 
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Tali disposizioni si applicano per le spese relative agli interventi di: 

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all1articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;  

b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del DL n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 90/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;  

c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-seplies del DL n. 

63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;  

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o 

tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge n. 160/2019; 

 e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR n. 

917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;  

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter DL n. 

63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013, e di cui al comma 8 dell'articolo 119. 

 

 

 

 
Gli interventi agevolabili: le Schede Riassuntive 

Sostituzione del tetto singola unità immobiliare 

Tipologia bonus Percentuale 
detrazione 

Limite di spesa Recupero 
detrazione 

Ristrutturazione edilizia 50% 96.000 10 anni 

Ecobonus 65% 100.000 

Superbonus 110% 30.000 5 anni 

 

è possibile cedere il credito od optare per lo sconto in fattura. 

 

 

per un contributo di pari 
ammontare, sotto forma di sconto 
sul 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, compresi 
istituti di credito e altri intermediari 
finanziari; 
 

per la trasformazione del 
corrispondente importo in credito 
d'imposta, con facoltà di successive 
cessioni ad altri soggetti, compresi 
istituti di credito e altri intermediari 
finanziari. 
 

In particolare, i contribuenti possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, 
alternativamente: 

 NOVITA

’ 
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Coibentazione tetto condominiale 

Tipologia bonus Percentuale detrazione Limite di spesa Recupero 
detrazione 

Ecobonus 65% 60.000 per il numero 
delle unità 

immobiliari che 
compongono 

l’edificio 

 

 

 

 

 

10 anni 70% 

con superficie interessata superiore 
al 25% della superfice disperdente 

40.000 euro  

moltiplicato per il 
numero delle unità 

immobiliari che 
compongono 

l’edificio 

75% 

con superficie interessata superiore 
al 25% della superfice disperdente e 
conseguimento della qualità media 
dell'involucro 

Superbonus 110% 60.000 

moltiplicato per il 
numero delle unità 

immobiliari che 
compongono 

l’edificio 

5 anni 

 

è possibile cedere il credito od optare per lo sconto in fattura. 

 

 

Impianto termico condominiale 

Tipologia bonus Percentuale detrazione Limite di spesa Recupero 
detrazione 

Ristrutturazione 50% 96.000 euro 

per ciascuna 
unità 

immobiliare 

 

 

 

 

 

10 anni 

Ecobonus 50 % 30.000 euro  

 65% 

risparmio di energia primaria pari 
almeno al 20% 

Superbonus 110% 30.000 euro 5 anni 

 

è possibile cedere il credito od optare per lo sconto in fattura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 NOVITA

’ 

 NOVITA

’ 
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Impianto termico singola unità abitativa 

Tipologia bonus Percentuale detrazione Limite di spesa Recupero 
detrazione 

Ecobonus 65% 30.000 euro 10 anni 

Superbonus 110% 30.000 euro 5 anni 

 

è possibile cedere il credito od optare per lo sconto in fattura. 

 

 

Interventi sismici 

Tipologia bonus Percentuale detrazione Limite di spesa Recupero 
detrazione 

Sismabonus 50% 96.000 euro 

per ciascuna 
unità 

immobiliare 

 

 

 

 

 

5 anni 

Ecobonus 65% 

risparmio di energia primaria pari 
almeno al 20% 

30.000 euro  

 

Superbonus 110% 30.000 euro 5 anni 

 

è possibile cedere il credito od optare per lo sconto in fattura. 

 

 

Interventi antisismici condominiali 

Tipologia bonus Percentuale detrazione Limite di spesa Recupero 
detrazione 

Sismabonus 50%  

96.000 euro 

per ciascuna 
unità 

immobiliare 

 

 

 

 

 

5 anni 

75% 

nel caso di passaggio a una classe di 
rischio inferiore 

85% 

quando si passa a due classi di rischio 
inferiori 

Superbonus 110% 136.000 euro 
per ciascuna 

unità 
immobiliare 

5 anni 

 

NOTA BENE - Tali disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4. 

 

 

non viene richiesta la dimostrazione del passaggio alla classe di rischio inferiore. 

 

 

 

 

 NOVITA

’ 

 NOVITA

’ 

 NOVITA

’ 
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Interventi di tinteggiatura – restauro facciata 

Tipologia bonus Percentuale detrazione Limite di spesa Recupero 
detrazione 

Bonus facciate 90% - 10 anni 

Superbonus 110% solo se eseguiti congiuntamente 
ad almeno uno dei 3 interventi nel 

primo paragrafo. 

 

30.000 euro 5 anni 

 

è possibile cedere il credito od optare per lo sconto in fattura. 

 

 

Installazione impianto fotovoltaico 

Tipologia bonus Percentuale detrazione Limite di spesa Recupero 
detrazione 

Ristrutturazione 50% 96.000 euro 10 anni 

Superbonus 110% solo se eseguiti 
congiuntamente ad almeno uno 

dei 3 interventi nel primo 
paragrafo. 

 

48.000 

nel limite massimo di 
spesa di 2.400 euro 

per ogni kW di potenza 
nominale dell’impianto 

fotovoltaico 

5 anni 

 

è possibile cedere il credito od optare per lo sconto in fattura. 

 

 

Sostituzione infissi 

Tipologia bonus Percentuale detrazione Limite di spesa Recupero 
detrazione 

Ristrutturazione 50% 96.000 euro  

10 anni Ecobonus 50% 60.000 euro 

65% 

Superbonus 110% solo se eseguiti 
congiuntamente ad almeno uno 

dei 3 interventi nel primo 
paragrafo. 

 

 5 anni 

 

è possibile cedere il credito od optare per lo sconto in fattura. 

 

 

 

 

 

 

 

 NOVITA

’ 

 NOVITA

’ 

 NOVITA

’ 
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Bonus verde 

Tipologia bonus Percentuale detrazione Limite di spesa Recupero 
detrazione 

Bonus verde 36% 5.000 euro 10 anni 

Il DL Rilancio non ho apportato alcuna modifica al credito in esame. 
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Le principali scadenze dal 15 al 16 giugno 2020  

Lunedì 15  

giugno 

730/2020 – prima trasmissione telematica  

730/2020 – Rilascio copia della dichiarazione dei redditi elaborata al 

contribuente  

 

Martedì 16 

giugno 

Estromissione agevolata di beni dall'impresa individuale: versamento 

dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap 

IVA FATTURAZIONE DIFFERITA – Emissione e registrazione della 

fattura 

IVA – Operazioni per le quali sono state rilasciate le ricevute o gli 

scontrini fiscali – Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Registrazioni 

contabili 

CONTRIBUENTI – Ravvedimento - Omessi versamenti di imposte e 

ritenute 

ENTI PUBBLICI – Ravvedimento - Omessi versamenti di imposte e 

ritenute 

ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento ritenute 

SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute operate alla fonte 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e 

assimilati corrisposti nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o 

maturati nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari 

corrisposti o maturati nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi 

corrisposti o maturati nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese 

precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo 

corrisposti nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del 

rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del 
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rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese 

precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di 

avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari 

corrisposti nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o 

maturati nel mese precedente. 

 Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di 

polizze vita corrisposti nel mese precedente. 

 Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi 

corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di 

appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa. 

 Versamento addizionali regionale e comunale all’IRPEF sui redditi 

di lavoro dipendente e assimilati. 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali 

su premi di risultato e partecipazione agli utili 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali 

su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sicilia e 

versata fuori regione 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali 

su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Sardegna e 

versata fuori regione 

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali 

su premi di risultato e partecipazione agli utili maturati in Valle 

d'Aosta e versata fuori regione  

 Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali 

su premi di risultato e partecipazione agli utili, versata in Sicilia, 

Sardegna e Valle d'Aosta, maturati fuori dalle predette regioni 

 Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite 

al mese precedente 

NOTA BENE – Versamenti ritenute sospesi per: 

• federazioni sportive nazionali, enti di promozione  sportiva, 

associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, 

nonché soggetti  che  gestiscono  stadi,  impianti sportivi, 

palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri 

sportivi, piscine e centri natatori. 

I versamenti sospesi andranno effettuati entro il 16 settembre 2020. 

Sostituti d'imposta - Imposte su premi di produttività 

INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - Versamento ritenute 

IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute relative ai proventi derivanti da 

partecipazioni ad organismi di investimento collettivo del risparmio 

(O.I.C.R.) 
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BANCHE E POSTE ITALIANE – Versamento ritenute su bonifici 

(Beneficio oneri deducibili) 

IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento ritenute 

IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento imposte sulle 

assicurazioni 

IVA – Liquidazione e versamento mensile 

NOTA BENE – versamento sospeso per le imprese florovivaistiche. Il 

versamento andrà effettuato entro il 31 luglio 2020. [DL Cura Italia] 

IVA – Versamento mensile - (contribuenti che hanno affidato a terzi la 

contabilità) 

IVA – Versamento IV rata Iva annuale 

SCISSIONE DEI PAGAMENTI – Versamento Iva 

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento 

RISPARMIO AMMINISTRATO – Versamento imposta sostitutiva 

RISPARMIO GESTITO – Versamento imposta sostitutiva (revoca del 

mandato) 

FONDI PENSIONE – Versamento Imposta Sostitutiva 

CONTO UNICO – Versamento imposta sostitutiva 

IMPOSTA FABBRICAZIONE E CONSUMO – Versamento 

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (Tobin Tax) – 

Versamento 

Versamento acconto IMU 2020 

NOTA BENE – Acconto non dovuto per immobili D/2 e settore 

turistico 

 


