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Art. 119 
,QFHQWLYL�SHU�O¶HIILFLHQ]D�HQHUJHWLFD��sisma 
bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di 
veicoli elettrici 

Comma 1.  
/D�GHWUD]LRQH�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����GHO�GHFUHWR-legge 4 giugno 
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 
2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le 
spese documentate e rimaste a carico del contribuente, 
sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 31 dicembre 
2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di 
pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la 
SDUWH�GL�VSHVD�VRVWHQXWD�QHOO¶DQQR�����, nei seguenti casi: 

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache 
YHUWLFDOL��RUL]]RQWDOL�H�LQFOLQDWH�FKH�LQWHUHVVDQR�O¶LQYROXFUR�
GHOO¶HGLILFLR�FRQ�XQ¶LQFLGHQ]D�VXSHULRUH�DO����SHU�FHQWR�GHOOD�
VXSHUILFLH�GLVSHUGHQWH�ORUGD�GHOO¶HGLILFLR�R�GHOO¶XQLWj�
LPPRELOLDUH�VLWXDWD�DOO¶LQWHUQR�GL�HGLILFL�SOXULIDPLOLDUL�FKH�VLD�
funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi 
DXWRQRPL�GDOO¶HVWHUQR��Gli interventi per la coibentazione del 
tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il 
concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto 
eventualmente esistente. 
La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un 
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 
50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari 
VLWXDWH�DOO¶LQWHUQR�GL�HGLILFL�SOXULIDPLOLDUL�FKH�VLDQR�
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più 
DFFHVVL�DXWRQRPL�DOO¶HVWHUQR�� 
a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari 
FKH�FRPSRQJRQR�O¶HGLILFLR�SHU�JOL�HGLILFL�FRPSRVWL�GD�GXH�D�
otto unità immobiliari;  
a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari 
FKH�FRPSRQJRQR�O¶HGLILFLR�SHU�JOL�HGLILFL�FRPSRVWL�GD�SL��GL�
otto unità immobiliari.  
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri 
DPELHQWDOL�PLQLPL�GL�FXL�DO�GHFUHWR�GHO�0LQLVWUR�GHOO¶DPELHQWH�
e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 
2017; 

b) 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 di prodotto prevista dal 
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, 
del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli 
LPSLDQWL�LEULGL�R�JHRWHUPLFL��DQFKH�DEELQDWL�DOO¶LQVWDOOD]LRQH�GL�
impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di 
accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di 
microcogenerazione o a collettori solari, nonché, 
esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle 
procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 
2014 o 139 18-7-2020 Serie generale - n. 180 n. 2015/2043 
GHO����PDJJLR������SHU�O¶LQRWWHPSHUDQ]D�GHOO¶,WDOLD�DJOL�
REEOLJKL�SUHYLVWL�GDOOD�GLUHWWLYD���������&(��O¶DOO\accio a 
sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi 
GHOO¶DUWLFROR����FRPPD���OHWWHUD�WW����GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR���
luglio 2014, n. 102.  

La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un 
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 
20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che 
FRPSRQJRQR�O¶HGLILFLR�SHU�JOL�HGLILFL�FRPSRVWL�ILQR�D�RWWR�XQLWj�
immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero 
GHOOH�XQLWj�LPPRELOLDUL�FKH�FRPSRQJRQR�O¶HGLILFLR�SHU�Jli 
edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è 
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e 
DOOD�ERQLILFD�GHOO¶LPSLDQWR�VRVWLWXLWR� 

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari 
VLWXDWH�DOO¶LQWHUQR�GL�HGLILFL�plurifamiliari che siano 
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più 
DFFHVVL�DXWRQRPL�GDOO¶HVWHUQR�SHU�OD�VRVWLWX]LRQH�GHJOL�
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti 
per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua 
calda sanitaria, 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, a 
pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, 
anche aEELQDWL�DOO¶LQVWDOOD]LRQH�GL�LPSLDQWL�IRWRYROWDLFL�GL�FXL�DO�
comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, 
ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari 
o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni 
non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 
�����SHU�O¶LQRWWHPSHUDQ]D�GHOO¶,WDOLD�DJOL�REEOLJKL�SUHYLVWL�GDOOD�
direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi 
prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 
5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto 
GHO�0LQLVWUR�GHOO¶DPELHQWH�H�GHOOD�WXWHOD�GHO�WHUULWRULR�H�GHO�
mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per 
i comuni montani non interessati dalle procedure europee di 
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 
���PDJJLR������SHU�O¶LQRWWHPSHUDQ]D�GHOO¶,WDOLD�DJOL�REEOLJKL�
SUHYLVWL�GDOOD�GLUHWWLYD���������&(��O¶DOODFFLR�D�VLVWHPL�GL�
WHOHULVFDOGDPHQWR�HIILFLHQWH��GHILQLWL�DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFolo 2, 
comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 
102.  

 

La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un 
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 
30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo 
smalWLPHQWR�H�DOOD�ERQLILFD�GHOO¶LPSLDQWR�VRVWLWXLWR�  

Comma 1-bis.  
$L�ILQL�GHO�SUHVHQWH�DUWLFROR��SHU�³DFFHVVR�DXWRQRPR�GDOO¶HVWHUQR´�
si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità 
LPPRELOLDUL��FKLXVR�GD�FDQFHOOR�R�SRUWRQH�G¶LQJUHVVR�FKH�
conseQWD�O¶DFFHVVR�GDOOD�VWUDGD�R�GD�FRUWLOH�R�GD�JLDUGLQR�DQFKH�
GL�SURSULHWj�QRQ�HVFOXVLYD´� 8Q¶XQLWj�LPPRELOLDUH�SXz�ULWHQHUVL�
³IXQ]LRQDOPHQWH�LQGLSHQGHQWH´�TXDORUD�VLD�GRWDWD�GL�DOPHQR�WUH�
delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: 
impiDQWL�SHU�O¶DSSURYYLJLRQDPHQWR�LGULFR��LPSLDQWL�SHU�LO�JDV��
LPSLDQWL�SHU�O¶HQHUJLD�HOHWWULFD��LPSLDQWR�GL�FOLPDWL]]D]LRQH�
invernale. 

Comma 1-ter. 
(introdotto dalla legge agosto)  
1HL�FRPXQL�GHL�WHUULWRUL�FROSLWL�GD�HYHQWL�VLVPLFL��O¶LQFHQWLYR�GL�FXL�
al FRPPD���VSHWWD�SHU�O¶LPSRUWR�HFFHGHQWH�LO�FRQWULEXWR�SUHYLVWR�
per la ricostruzione. 
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Comma 1-quater. 
(introdotto dalla legge di Bilancio 2021)  

Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui 
al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di 
prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o 
più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli 
interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla 
lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e 
ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano 
una classe energetica in fascia A. 

Comma 2.  
/¶DOLTXRWD�SUHYLVWD�DO�FRPPD����DOLQHD��GHO�SUHVHQWH�DUWLFROR�VL�
applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di 
FXL�DOO¶DUWicolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, 
nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza 
energetica, dalla legislazione vigente, nonché agli interventi 
previsti dalO¶DUWLFROR���-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età 
superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano 
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al 
citato comma 1.  

4XDORUD�O¶HGLILFLR�VLD�VRWWRSRVWR�DG�DOPHQR�XQR�GHL�YLQFROL�
previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui 
al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici 
e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al 
presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad 
almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi 
restando i requisiti di cui al comma 3. 

Comma 3.  
$L�ILQL�GHOO¶DFFHVVR�DOOD�GHWUD]LRQH��JOL�LQWHUYHQWL�GL�FXL�DL�FRPPL���
e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi 
previsti dai decreti di cui al comma 3 -WHU�GHOO¶DUWLFROR����GHO�
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro 
complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli 
interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il 
miglioramento di almeno due clasVL�HQHUJHWLFKH�GHOO¶HGLILFLR�R�
GHOOH�XQLWj�LPPRELOLDUL�VLWXDWH�DOO¶LQWHUQR�GL�HGLILFL�SOXULIDPLOLDUL�OH�
quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o 
SL��DFFHVVL�DXWRQRPL�GDOO¶HVWHUQR��RYYHUR��VH�FLz�QRQ�VLD�
possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da 
GLPRVWUDUH�PHGLDQWH�O¶DWWHVWDWR�GL�SUHVWD]LRQH�HQHUJHWLFD�
�$�3�(����GL�FXL�DOO¶DUWLFROR���GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����DJRVWR�
������Q�������SULPD�H�GRSR�O¶LQWHUYHQWR��ULODVFLDWR�GD�XQ�WHFQLFR�
abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.  

Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi 
DOO¶DJHYROD]LRQH��QHL�OLPLWL�VWDELOLWL�SHU�JOL�LQWHUYHQWL�GL�FXL�DL�FLWDWL�
commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione 
GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����FRPPD����OHWWHra d), del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 
380. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del 
cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e 
GHOO¶DOWH]]D��LQ�GHURJD�DOOH�GLVWDQ]H�PLQLPH�ULSRUWDWH�DOO¶DUW������
GHO�FRGLFH�FLYLOH��SHU�JOL�LQWHUYHQWL�GL�FXL�DOO¶DUW����-bis del testo 
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente 
articolo. 
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, 
lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche 
alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, 
sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 31 dicembre 
2022 30 giugno 2023.  Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 
la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.  

Comma 4.  
Per gli interventi di cui ai commi da 1 -bis a 1 -septies 
GHOO¶DUWLFROR����GHO�GHFUHWR-legge 4 giugno 2013, n. 63, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, 
O¶DOLTXRWD�GHOOH�GHWUD]LRQL�VSHWWDQWL�q�HOHYDWD�DO�����SHU�FHQWR�SHU�
le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per 
gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-VHSWLHV�GHOO¶DUWLFROR����
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con 
PRGLILFD]LRQL��GDOOD�OHJJH���DJRVWR�������Q������O¶DOLTXRWD�GHOOH�
detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese 
sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di 
VSHVD�VRVWHQXWD�QHOO¶DQQR�������OD�GHWUD]LRQH�q�ULSDUWLWD�LQ�
quattro quote annuali di pari importo.  

Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 
16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche 
ove effettuati in favore di persone di età superiore a 
sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti 
congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo 
periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della 
presente disposizione. 

Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del 
corrispondente credito DG�XQ¶LPSUHVD�GL�DVVLFXUD]LRQH�H�GL�
contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di 
HYHQWL�FDODPLWRVL��OD�GHWUD]LRQH�SUHYLVWD�QHOO¶DUWLFROR�����FRPPD�
1, lettera f -bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, spetta nella misura del 90 per cento.  

Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano 
DJOL�HGLILFL�XELFDWL�QHOOD�]RQD�VLVPLFD���GL�FXL�DOO¶RUGLQDQ]D�GHO�
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, 
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 
����GHOO¶��PDJJLR������  

Comma 4-bis. 
La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente 
articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di 
monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione 
che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai 
commi da 1 -bis a 1 -VHSWLHV�GHOO¶DUWLFROR����GHO�GHFUHWR-legge 4 
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla 
legislazione vigente per i medesimi interventi.  

Comma 4-ter.  
(introdotto dalla legge agosto)  
I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali 
eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute 
entro il 31 dicembre 2020  30 giugno 2022, sono aumentati del 
50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i 
fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi 
allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al 
decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei 
comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo 
O¶DQQR������GRYH�VLD�VWDWR�GLFKLDUDWR�OR�VWDWR�GL�HPHUJHQ]D. In 
tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la 
ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al 
ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse 
dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati 
alle attività produttive. 

Comma 4-quater.  
(introdotto dalla legge di Bilancio 2021).   
Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far 
data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di 
HPHUJHQ]D��JOL�LQFHQWLYL�GL�FXL�DO�FRPPD���VSHWWDQR�SHU�O¶LPSRUWR�
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. 

Comma 5.  
3HU�O¶LQVWDOOD]LRQH�GL�LPSLDQWL�VRODUL�IRWRYROWDLFL�FRQQHVVL�DOOD�UHWH�
HOHWWULFD�VX�HGLILFL�DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR����FRPPD����OHWWHUH�D���E����
c) e d) ,del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari 
fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di 
FXL�DOO¶DUWLFROR����-bis , comma 1, del testo unico di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 
2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare 
complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e 
comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di 
SRWHQ]D�QRPLQDOH�GHOO¶LPSLDQWR solare fotovoltaico, da ripartire 
tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in 
quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa 
VRVWHQXWD�QHOO¶DQQR�����, VHPSUHFKp�O¶LQVWDOOD]LRQH�GHJOL�
impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di 
cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di 
FXL�DOO¶DUWLFROR����FRPPD����OHWWHUH�G���H��H�I���GHO�WHVWR�XQLFR�GL�
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 
380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni 
kW di potenza nominale. 
5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano 
SUHJLXGL]LR�DOO¶HVHUFL]LR�GHOOH�D]LRQL�GL�FRQWUROOR�QRQ�FRPSRUWDQR�
la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla 
irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni 
ULVFRQWUDWH�QHOO¶DPELWR�GHL�FRQWUROOL�GD�SDUWH�GHOOH�DXWRULWj�
FRPSHWHQWL�VLDQR�ULOHYDQWL�DL�ILQL�GHOO¶HURJD]LRQH�GHJOL�LQFHQWLYL��OD�
decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo 
intervento oggetto di irregolarità od omissione.  

Comma 6.  
La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per 
O¶LQVWDOOD]LRQH�FRQWHVWXDOH�R�VXFFHVVLYD�GL�VLVWHPL�GL�DFFXPXOR�
integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la 
detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, 
negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e 
comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di 
capacità di accumulo del sistema di accumulo. 

Comma 7.  
La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è 
subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi 
HQHUJHWLFL��*6(��FRQ�OH�PRGDOLWj�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR�����FRPPD����

GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����GLFHPEUH�������Q�������GHOO¶HQHUJLD�
non auto-consumata insito ovvero non condivisa per 
O¶DXWRFRQVXPR��DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR���- bis del decreto-legge 30 
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 febbraio 2020, n. 8, e 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 
GL�JDUDQ]LD�H�GL�URWD]LRQH�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR�����FRPPD����GHO�
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo 
VFDPELR�VXO�SRVWR�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����-bis del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
agosto 2014, n. 116.  

Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42 -bis del 
decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo 
economico individua i limitL�H�OH�PRGDOLWj�UHODWLYL�DOO¶XWLOL]]R�H�DOOD�
YDORUL]]D]LRQH�GHOO¶HQHUJLD�FRQGLYLVD�SURGRWWD�GD�LPSLDQWL�
incentivati ai sensi del presente comma. 

Comma 8.  
3HU�O¶LQVWDOOD]LRQH�GL�LQIUDVWUXWWXUH�SHU�OD�ULFDULFD�GL�YHLFROL�HOHWWULFL�
negli edifici, la detrazioQH�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����-ter del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 
per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali 
di pari imporWR��VHPSUHFKp�O¶LQVWDOOD]LRQH�VLD�HVHJXLWD�
congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del 
presente articolo. Per le spese documentate e rimaste a carico 
del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, 
per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di 
YHLFROL�HOHWWULFL�QHJOL�HGLILFL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR���-ter del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella 
misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in 
cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di 
SDUL�LPSRUWR�SHU�OD�SDUWH�GL�VSHVD�VRVWHQXWD�QHOO¶DQQR�������
VHPSUHFKp�O¶LQVWDOOD]LRQH�VLD�HVHJXLWD�FRQJLXQWDPHQWH�D�XQR�
degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e 
comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli 
interventi in corso di esecuzione:  

x euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità 
LPPRELOLDUL�VLWXDWH�DOO¶LQWHUQR�GL�HGLILFL�SOXULfamiliari che 
siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno 
R�SL��DFFHVVL�DXWRQRPL�GDOO¶HVWHUQR�VHFRQGR�OD�
definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo;  

x euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che 
installino un numero massimo di otto colonnine;  

x euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che 
installino un numero superiore a otto colonnine. 
/¶DJHYROD]LRQH�VL�LQWHQGH�ULIHULWD�D�XQD�VROD�FRORQQLQD�
di ricarica per unità immobiliare. 

Comma 8-bis. 
(introdotto dalla legge di Bilancio 2021 e modificato dal DL 
59/2021) 
Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera 
a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati 
lavori per almeno il 60 per FHQWR�GHOO¶LQWHUYHQWR�FRPSOHVVLYR��OD 
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese 
sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati 
dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 
31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per 
FHQWR�GHOO¶LQWHUYHQWR complessivo, la detrazione del 110 per 
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cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 
2023. 

Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 
9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati 
HIIHWWXDWL�ODYRUL�SHU�DOPHQR�LO����SHU�FHQWR�GHOO¶LQWHUYHQWR�
complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le 
spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.  

Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, 
lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le 
spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.  

Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera 
c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati 
lavori per almeno il ���SHU�FHQWR�GHOO¶LQWHUYHQWR�FRPSOHVVLYR��OD�
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese 
sostenute entro il 31 dicembre 2023. 

Comma 9.  
Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli 
interventi effettuati: 
a) dai condomìni e dalOH�SHUVRQH�ILVLFKH��DO�GL�IXRUL�GHOO¶HVHUFL]LR�
di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli 
interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari 
distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico 
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; 

b) GDOOH�SHUVRQH�ILVLFKH��DO�GL�IXRUL�GHOO¶HVHUFL]LR�GL�DWWLYLWj�GL�
impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto 
previsto al comma 10; 
c) 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; 
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per 
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e 
assegnati in godimento ai propri soci. 

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui 
DOO¶DUWLFROR����GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR���GLFHPEUH�������Q�������
dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui 
DOO¶DUWLFROR���GHOOD�OHJJH����DJRVWR�������Q�������H�GDOOH�
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale 
e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di 
%RO]DQR�SUHYLVWL�GDOO¶DUWLFROR���GHOOD�OHJJH���GLFHPEUH�������Q��
383;  

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel 
UHJLVWUR�LVWLWXLWR�DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR����FRPPD����OHWWHUD�F���GHO�
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori 
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. 

Comma 9-bis  
(introdotto dalla legge agosto) 
/H�GHOLEHUD]LRQL�GHOO¶DVVHPEOHD�GHO�FRQGRPLQLR�DYHQWL�SHU�
RJJHWWR�O¶DSSURYD]LRQH�GHJOL�LQWHUYHQWL�GL�FXL�DO�SUHVHQWH�DUWLFROR�
e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché 
O¶DGHVLRQH�DOO¶RS]LRQH�SHU�OD�FHVVLRQH�R�SHU�OR�VFRQto di cui 
DOO¶DUWLFROR������VRQR�YDOLGH�VH�DSSURYDWH�FRQ�XQ�QXPHUR�GL�YRWL�
che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un 
WHU]R�GHO�YDORUH�GHOO¶HGLILFLR. /H�GHOLEHUD]LRQL�GHOO¶DVVHPEOHD�GHO�
FRQGRPLQLR��DYHQWL�SHU�RJJHWWR�O¶LPSXWD]LRQH�D�XQR�R più 

FRQGRPLQL�GHOO¶LQWHUD�VSHVD�ULIHULWD�DOO¶LQWHUYHQWR�GHOLEHUDWR��VRQR�
valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo 
precedente e a condizione che i condomini ai quali sono 
imputate le spese esprimano parere favorevole. 

Comma 10.  
I soggetti di cui al comma 9, lettera b), Le persone fisiche di cui 
al comma 9, lettere a) e b) possono beneficiare delle detrazioni 
di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero 
massimo di due unità immobiliari, fermo restando il 
riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle 
SDUWL�FRPXQL�GHOO¶HGLILFLR� 

Comma 10-bis.  
Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente 
articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato 
per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto 
degli interventi di LQFUHPHQWR�GHOO¶HIILFLHQ]D�HQHUJHWLFD, di 
miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 
2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità 
abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare 
pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare 
dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies 
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di 
cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari 
e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di 
Amministrazione non percepiscano alcun compenso o 
indennità di carica; 

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie 
catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda 
proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di 
comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle 
detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il 
contratto sia regolarmente registrato in data certa 
anteriore alla data di entrata in vigore della presente 
disposizione. 

Comma 10-ter.  
Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi 
di cui al comma 1 lettere a), b) e c), il termine per stabilire la 
residenza di cui alla lettera a), della nota II-ELV��DOO¶DUW����GHOOD�
tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni 
FRQFHUQHQWL�O¶LPSRVWD�GL�UHJLVWUR��GL�FXL�DO�GHFUHWR�GHO�3UHVLGHQWH�
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla 
GDWD�GL�VWLSXOD]LRQH�GHOO¶DWWR�GL�FRPSUDYHQGLWD� 

Comma 10-quater.   
Al primo periodo del comma 1-VHSWLHV�GHOO¶DUW�����GHO�GHFUHWR-
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazione dalla 
legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: ³entro diciotto mesi´ sono 
sostituite dalle seguenti ³entro trenta mesi´� 

Comma 11.  
Ai fini dHOO¶RS]LRQH�SHU�OD�FHVVLRQH�R�SHU�OR�VFRQWR�GL�FXL�
DOO¶DUWLFROR������nonché in caso di utilizzo della detrazione 
nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di 
conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la 
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione 
G¶LPSRVWD�SHU�JOL�LQWHUYHQti di cui al presente articolo.  
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In caso di dichiarazione presentata direttamente dal 
FRQWULEXHQWH�DOO¶$JHQ]LD�GHOOH�HQWUDWH��RYYHUR�WUDPLWH�LO�
VRVWLWXWR�G¶LPSRVWD�FKH�SUHVWD�O¶assistenza fiscale, il 
contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella 
dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il 
predetto visto di conformità. 
,O�YLVWR�GL�FRQIRUPLWj�q�ULODVFLDWR�DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR����GHO�
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle 
OHWWHUH�D��H�E��GHO�FRPPD���GHOO¶DUWLFROR���GHO�UHJRODPHQWR�GL�FXL�
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 
�����H�GDL�UHVSRQVDELOL�GHOO¶DVVLVWHQ]D�ILVFDOH�GHL�FHQWUL�FRVWLWXLWL�
dai soJJHWWL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����GHO�FLWDWR�GHFUHWR�OHJLVODWLYR�Q��
241 del 1997. 

Comma 12.  
,�GDWL�UHODWLYL�DOO¶RS]LRQH�VRQR�FRPXQLFDWL�HVFOXVLYDPHQWH�LQ�YLD�
telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto 
di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con 
provvedimento del direttore GHOO¶$JHQ]LD�GHOOH�HQWUDWH��FKH, 
definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da 
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto. 

Comma 13.  
Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente 
articolo H�GHOO¶RS]LRQH�SHU�OD�FHVVLRQH�R�SHU�OR�VFRQWR�GL�FXL�
DOO¶DUWLFROR���� 
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, 
i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai 
decreti di cui al comma 3 -WHU�GHOO¶DUWLFROR�14 del decreto-legge 4 
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2013, n. 90 [ndr. decreto requisiti ecobonus - DM 6 
agosto 2020], e la corrispondente congruità delle spese 
sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia 
GHOO¶DVVHYHUD]LRQH�q�WUDVPHVVD��HVFOXVLYDPHQWH�SHU�YLD�
WHOHPDWLFD��DOO¶$JHQ]LD�QD]LRQDOH�SHU�OH�QXRYH�WHFQRORJLH��
O¶HQHUJLD�H�OR�VYLOXSSR�HFRQRPLFR�VRVWHQLELOH��(1($���&RQ�
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto [ndr. decreto requisiti 
asseverazioni - DM 6 agosto 2020], sono stabilite le modalità di 
trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità 
attuative; 
b) SHU�JOL�LQWHUYHQWL�GL�FXL�DO�FRPPD����O¶HIILFDFLD�GHJOL�VWHVVL�DO�
fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai 
professionisti incaricati della progettazione strutturale, della 
direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo 
le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai 
collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni 
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 
del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la 
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli 
interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità 
di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e 
delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. 

Comma 13-bis.  
/¶DVVHYHUD]LRQH�GL�FXL�DO�FRPPD�����OHWWHUH�D��H�E���GHO�SUHVHQWH�
articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di 
avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di 
FXL�DOO¶DUWLFROR������ 

/¶DVVHYHUD]LRQH�ULODVFLDWD�GDO�WHFQLFR�DELOLWDWR�DWWHVWD�L�UHTXLVLWL�
WHFQLFL�VXOOD�EDVH�GHO�SURJHWWR�H�GHOO¶HIIHWWLYD�realizzazione. Ai fini 
GHOO¶DVVHYHUD]LRQH�GHOOD�FRQJUXLWj�GHOOH�VSHVH�VL�ID�ULIHULPHQWR�DL�
prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), 
nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di 
beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. 

1HOOH�PRUH�GHOO¶DGR]LRQH�dei predetti decreti, la congruità delle 
spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei 
prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai 
listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi 
correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli 
interventi. 

Comma 13-ter. 
(introdotto dalla legge agosto) 
Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi 
agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi 
disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici 
abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, 
GL�FXL�DOO¶DUWLFROR��-bis del testo unico di cui al DPR n. 380/2001, 
H�L�UHODWLYL�DFFHUWDPHQWL�GHOOR�VSRUWHOOR�XQLFR�SHU�O¶HGLOL]LD�VRQR�
riferite esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati 
dai medesimi interventi. 

Comma 13-ter.  
Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino 
le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di 
quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, 
costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili 
mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella 
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha 
previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del 
provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è 
attestato che la costruzione è stata completata in data 
antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA 
non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 
9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 
6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente 
comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 
49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 
opera esclusivamente nei seguenti casi: 

a) mancata presentazione della CILA; 
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; 
c) DVVHQ]D�GHOO¶DWWHVWD]LRQH�GHL�GDWL�GL�FXL�DO�VHFRQGR�

periodo; 
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi 

del comma 14. 

Comma 13-quater.  
Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta 
impregiudicata ogni valutazionH�FLUFD�OD�OHJLWWLPLWj�GHOO¶LPPRELOH�
oggetto di intervento. 

Comma 13-quinques. 
In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai 
VHQVL�GHOO¶DUWLFROR���GHO�WHVWR�XQLFR�GHOOH�GLVSRVL]LRQL�OHJLVODWLYH�H�
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella 

https://biblus.acca.it/decreto-requisiti-ecobonus/
https://biblus.acca.it/decreto-requisiti-ecobonus/
https://biblus.acca.it/download/decreto-asseverazioni/
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Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa 
regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione 
GHOO¶LQWHUYHQWR��,Q�FDVR�GL�YDULDQWL�LQ�FRUVR�G¶RSHUD�queste sono 
comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della 
CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la 
segnalazione certificata di inizio attività (ndr. segnalazione 
certificata di agibilità) GL�FXL�DOO¶DUWLFROR��� del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

Comma 14.  
)HUPD�UHVWDQGR�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOH�VDQ]LRQL�SHQDOL�RYH�LO�IDWWR�
costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e 
asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna 
attestazione o asseverazione infedele resa. /¶REEOLJR�GL�
sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i 
soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già 
sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da 
DWWLYLWj�SURIHVVLRQDOH�DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR���GHO�UHJRODPHQWR�GL�
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 
137, purché questa:  

a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; 

b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico 
per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da 
integrare a cura del professionista ove si renda necessario;  

c) garantisca, se in operatività di claims made��XQ¶XOWUDWWLYLWj�SDUL�
ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una 
UHWURDWWLYLWj�SDUL�DQFK¶HVVD�DG�DOPHQR�FLQTXH�DQQL�D�JDUDQ]LD�GL�
asseverazioni effettuate negli anni precedenti.  

In alternativa il professionista può optare per una polizza 
dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale 
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate 
e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o 
asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza 
interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla 
lettera a). 
I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di 
assicurazione della responsabilità civile, con massimale 
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate 
e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o 
asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine 
di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento 
dei danni eventualPHQWH�SURYRFDWL�GDOO¶DWWLYLWj�SUHVWDWD��/D�QRQ�
veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la 
decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 
24 novembre 1981, n. 689.  

/¶RUJDQR�DGGHWWR�DO�FRQWUROOR�VXOO¶RVVHUYDQ]D�GHOOD�SUHVHQte 
GLVSRVL]LRQH�DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR����GHOOD�OHJJH����QRYHPEUH�
1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo 
economico. 

Comma 14-bis. 
(introdotto dalla legge di Bilancio 2021) 

Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto 
presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve 
HVVHUH�LQGLFDWD�DQFKH�OD�VHJXHQWH�GLFLWXUD��³$FFHVVR�DJOL�
incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 
superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica 
o iQWHUYHQWL�DQWLVLVPLFL´� 

Comma 15.  
Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al 
presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni 
e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di 
conformità di cui al comma 11. 

Comma 15-bis.  
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità 
immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1,A/8, nonché 
alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al 
pubblico (ndr. modifica introdotta dalla legge Agosto). 

Comma 16.  
$O�ILQH�GL�VHPSOLILFDUH�O¶DWWXD]LRQH�GHOOH�QRUPH�LQ�PDWHULD�GL�
interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le 
GLVSRVL]LRQL�GHL�FRPPL�GD���D���GHO�SUHVHQWH�DUWLFROR��DOO¶DUWLFROR�
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate 
le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020: 
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono 
soppressi; 

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2.1. La detrazione di 
cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, 
sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto 
e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature 
solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 
con impianti dotati di caldaie 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. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli 
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 
con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza 
inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione 
si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di 
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti 
dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla 
classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato 
(UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di 
termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure 
VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o 
con impianti dotati di 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, o per le spese sostenute per 
O¶DFTXLVWR�H�OD�SRVD�LQ�RSHUD�GL�JHQHUDWRUL�G¶DULD�FDOGD�D�
condensazione». 

Comma 16-bis.  
/¶HVHrcizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità 
energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali 
o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui 
DOO¶DUWLFROR����-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, 
non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La 
GHWUD]LRQH�SUHYLVWD�GDOO¶DUWLFROR����-bis, comma 1, lettera h), del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti 
da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato 
articolo 42 -bis del decreto legge n. 162 del 2019 si applica fino 
alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa 
non superiore a euro 96.000. 
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Comma 16-ter.  
/H�GLVSRVL]LRQL�GHO�FRPPD���VL�DSSOLFDQR�DOO¶LQVWDOOD]LRQH�GHJOL�
impianti di cui al comma 16 -ELV��/¶DOLTXRWD�GL�FXL�DO�PHGHVLPR�
comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla 
potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa 
corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la 
GHWUD]LRQH�VWDELOLWD�GDOO¶DUWLFROR����-bis, comma 1, lettera h), del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo 
GL�HXUR��������ULIHULWR�DOO¶LQWHUR�LPSLDQWR� 

Comma 16-quater.  
$JOL�RQHUL�GHULYDQWL�DOO¶DWWXD]LRQH�GHO�SUHVHQWH�DUWLFROR��YDOXWDWL�LQ�
�����PLOLRQL�GL�HXUR�SHU�O¶DQQR�������LQ���������PLOLRQL�GL�HXUR�SHU�
O¶DQQR�������LQ���������PLOLRQL�GL�HXUR�SHU�O¶DQQR�������LQ�������
PLOLRQL�GL�HXUR�SHU�O¶DQQR�������LQ���������PLOLRQL�GL�HXUR�SHU�
O¶DQQR�������LQ���������PLOLRQL�GL�HXUR�SHU�O¶DQQR�������LQ���������
PLOLRQL�GL�HXUR�SHU�O¶DQQR������LQ������PLOLRQL�GL�HXUR�SHU�O¶DQQR�
2027, in 11,9 PLOLRQL�GL�HXUR�SHU�O¶DQQR������H�LQ������PLOLRQL�GL�
HXUR�SHU�O¶DQQR�������VL�SURYYHGH�DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR����� 

  



Art. 119-121-122-bis DL 34/2020 smi 
 

 

Art. 121 
Opzione per la cessione o per lo sconto in 
luogo delle detrazioni fiscali 

Comma 1.  
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli 
interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo 
GHOO¶XWLOL]]R�GLUHWWR�GHOOD�GHWUD]LRQH�VSHWWDQWH��DOWHUQDWLYDPHQWH� 
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo 
dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, 
anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da 
TXHVWL�XOWLPL�UHFXSHUDWR�VRWWR�IRUPD�GL�FUHGLWR�G¶LPSRVWD��GL�
importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva 
cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di 
credito e gli altri intermediari finanziari; 
b) SHU�OD�FHVVLRQH�GL�XQ�FUHGLWR�G¶LPSRVWD�GL�SDUL�DPPRQWDUH��FRQ�
facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli 
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. 

Comma 1-bis.  
/¶RS]LRQH�GL�FXL�DO�FRPPD���SXz�HVVHUH�HVHUFLWDWD�LQ�
relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini 
GHO�SUHVHQWH�FRPPD��SHU�JOL�LQWHUYHQWL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR�����JOL�
stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due 
per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di 
avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del 
medesimo intervento. 

Comma 1-ter. 
Introdotto dal DL 157/2021 
Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in 
caso di opzione di cui al comma 1: 
a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati 
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei 
presupposti che danno diritto alla detrazione G¶LPSRVWD�SHU�
gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità 
q�ULODVFLDWR�DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR��� del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del 
FRPPD���GHOO¶DUWLFROR�� del regolamento recante modalità 
per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte 
sui redditi, DOO¶LPSRVWD�UHJLRQDOH�VXOOH�DWWLYLWj�SURGXWWLYH�H�
DOO¶LPSRVWD�VXO�YDORUH�DJJLXQWR�GL�FXL�DO�GHFUHWR�GHO�
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai 
UHVSRQVDELOL�GHOO¶DVVLVWHQ]D�ILVFDOH�GHL�FHQWUL�FRVWLWXLWL�GDL�
VRJJHWWL�GL�FXL�DOO¶Drticolo 32 del citato decreto legislativo n. 
241 del 1997; 
b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese 
VRVWHQXWH�VHFRQGR�OH�GLVSRVL]LRQL�GHOO¶DUWLFROR����� comma 
13 -bis . 

Comma 2.  
,Q�GHURJD�DOO¶DUWLFROR�����FRPPL���-ter, 2 -sexies e 3.1, e 
DOO¶DUWLFROR�����FRPPL���-quinquies, terzo, quarto e quinto 
periodo, e 1 -septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente 
articolo si applicano per le spese relative agli interventi di: 
a) UHFXSHUR�GHO�SDWULPRQLR�HGLOL]LR�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����-bis, 
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917; 
b) HIILFLHQ]D�HQHUJHWLFD�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����GHO�GHFUHWR-legge 4 
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
DJRVWR�������Q�����H�GL�FXL�DL�FRPPL��H���GHOO¶DUWLFROR����� 
c) DGR]LRQH�GL�PLVXUH�DQWLVLVPLFKH�GL�FXL�DOO¶Drticolo 16, commi 
da 1 -bis a 1 -septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e 
GL�FXL�DO�FRPPD���GHOO¶DUWLFROR����� 
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi 
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui 
DOO¶DUWLFROR����FRPPL�����H������GHOOD�OHJJH����GLFHPEUH�������Q��
160; 
e) LQVWDOOD]LRQH�GL�LPSLDQWL�IRWRYROWDLFL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����-bis, 
comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
�����LYL�FRPSUHVL�JOL�LQWHUYHQWL�GL�FXL�DL�FRPPL���H���GHOO¶DUWLFROR�
119 del presente decreto; 

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di 
FXL�DOO¶DUWicolo 16 -ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e 
GL�FXL�DO�FRPPD���GHOO¶DUWLFROR����� 

Comma 3. 
,�FUHGLWL�G¶LPSRVWD�GL�FXL�DO�SUHVHQWH�DUWLFROR�VRQR�XWLOL]]DWL�LQ�
compensazione ai sensi GHOO¶DUWLFROR����GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR���
luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione 
QRQ�IUXLWH��,O�FUHGLWR�G¶LPSRVWD�q�XVXIUXLWR�FRQ�OD�VWHVVD�
ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata 
la detrazione. La quRWD�GL�FUHGLWR�G¶LPSRVWD�QRQ�XWLOL]]DWD�
QHOO¶DQQR�QRQ�SXz�HVVHUH�XVXIUXLWD�QHJOL�DQQL�VXFFHVVLYL��H�QRQ�
può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui 
DOO¶DUWLFROR�����FRPPD����GHO�GHFUHWR-legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
�����DOO¶DUWLFROR����GHOOD�OHJJH����GLFHPEUH�������Q�������H�
DOO¶DUWLFROR����FRPPD�����GHOOD�OHJJH����GLFHPEUH�������Q������ 

Comma 4.  
Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui 
al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e 
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i 
VRJJHWWL�FHVVLRQDUL�ULVSRQGRQR�VROR�SHU�O¶HYHQWXDOH�XWLOL]]R�GHO�
creditR�G¶LPSRVWD�LQ�PRGR�LUUHJRODUH�R�LQ�PLVXUD�PDJJLRUH�
ULVSHWWR�DO�FUHGLWR�G¶LPSRVWD�ULFHYXWR��/¶$JHQ]LD�GHOOH�HQWUDWH�
QHOO¶DPELWR�GHOO¶RUGLQDULD�DWWLYLWj�GL�FRQWUROOR�SURFHGH��LQ�EDVH�D�
criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa 
degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei 
SUHVXSSRVWL�FKH�GDQQR�GLULWWR�DOOD�GHWUD]LRQH�G¶LPSRVWD�GL�FXL�DO�
FRPPD���GHO�SUHVHQWH�DUWLFROR�QHL�WHUPLQL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����GHO�
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
600 H�DOO¶DUWLFROR�����FRPPL�GD����D�����GHO�GHFUHWR-legge 29 
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 
28 gennaio 2009, n. 2. 

Comma 5.  
Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, 
dei requisiti che danno diritto alla dHWUD]LRQH�G¶LPSRVWD��O¶$JHQ]LD�
GHOOH�HQWUDWH�SURYYHGH�DO�UHFXSHUR�GHOO¶LPSRUWR�FRUULVSRQGHQWH�
alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al 
FRPPD����/¶LPSRUWR�GL�FXL�DO�SHULRGR�SUHFHGHQWH�q�PDJJLRUDWR�
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GHJOL�LQWHUHVVL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROo 20 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di 
FXL�DOO¶DUWLFROR����GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����GLFHPEUH�������Q��
471. 

Comma 6.  
,O�UHFXSHUR�GHOO¶LPSRUWR�GL�FXL�DO�FRPPD���q�HIIHWWXDWR�QHL�
confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma 
restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre 
DOO¶DSSOLFD]LRQH�GHOO¶DUWLFROR����FRPPD���GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR�
18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del 
fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il 
SDJDPHQWR�GHOO¶LPSRUWR�GL�FXL�DO�FRPPD���H�GHL�UHODWLYL�LQWHUHVVL� 

Comma 7.  
&RQ�SURYYHGLPHQWR�GHO�GLUHWWRUH�GHOO¶$JHQ]LD�GHOOH�HQWUDWH��GD�
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, sono definite le 
modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, 
FRPSUHVH�TXHOOH�UHODWLYH�DOO¶HVHUFL]LR�GHOOH�RS]LRQL��GD�HIIHWWXDUVL�
in via telematica , anche avvalendosi dei soggetti previsti dal 

comma 3 GHOO¶DUWLFROR���GHO�UHJRODPHQWR�GL�FXL�DO�GHFUHWR�GHO�
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

Comma 7-bis.  

(introdotto dalla legge di Bilancio 2021). 
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai 
VRJJHWWL�FKH�VRVWHQJRQR��QHOO¶DQQo 2022, spese per gli interventi 
LQGLYLGXDWL�GDOO¶DUWLFROR���� 
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Articolo 122 Łbis. 
Misure di contrasto alle frodi in materia di 
cessioni dei crediti. Rafforzamento dei 
controlli preventivi 

Comma 1.  
/¶$JHQ]LD�GHOOH�HQWUDWH��HQWUR�FLQTXH�JLRUQL�ODYRUDWLYL�GDOO¶LQYLR�
GHOOD�FRPXQLFD]LRQH�GHOO¶DYYHQXWD�FHVVLRQH�GHO�FUHGLWR��SXz�
sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli 
effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla 
prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli 
articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del 
relativo controllo preventivo.  

I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla 
diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:  
a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle 
comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati 
SUHVHQWL�QHOO¶Anagrafe tributaria o comunque in possesso 
GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH�ILQDQ]LDULD�� 
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che 
intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla 
EDVH�GHOOH�LQIRUPD]LRQL�SUHVHQWL�QHOO¶$QDJUDIH�WULEXWDULD�R�
FRPXQTXH�LQ�SRVVHVVR�GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH�ILQDQ]LDULD�� 
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti 
indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente 
comma.  

Comma 2.  
6H�DOO¶HVLWR�GHO�FRQWUROOR�ULVXOWDQR�FRQIHUPDWL�L�ULVFKL�GL�FXL�DO�
comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e O¶HVLWR�
del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la 
comunicazione.  

Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il 
periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al 
comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle 
disposizioni di riferimento.  

Comma 3.  
)HUPL�UHVWDQGR�JOL�RUGLQDUL�SRWHUL�GL�FRQWUROOR��O¶DPPLQLVWUD]LRQH�
finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge 
di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione 
si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.  

Comma 4.  
,�VRJJHWWL�REEOLJDWL�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR���GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����
novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni 
comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono 
DOO¶DFTXLVL]LRQH�GHO�FUHGLWR�LQ�WXWWL�L�FDVL�LQ�FXL�ULFRUURQR�i 
presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto 
legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.  

Comma 5.  
&RQ�SURYYHGLPHQWR�GHO�GLUHWWRUH�GHOO¶$JHQ]LD�GHOOH�HQWUDWH�VRQR�
VWDELOLWL�FULWHUL��PRGDOLWj�H�WHUPLQL�SHU�O¶DWtuazione, anche 
progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


