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AGGIORNA n 100 del 04/08/2020 
 

SUPER BONUS 110% 
IN CHE COSA CONSISTE 

 
Di recente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida relativa alla norma 
agevolativa denominata “superbonus al 110%”. In questo DMZ Aggiorna e in quelli 
successivi  sintetizzeremo quanto contenuto nella suddetta guida  per fare chiarezza 
sui  vari aspetti di questa nuova detrazione. 
 
In cosa consiste:  
Il Superbonus è una detrazione d’imposta del 110% che spetta, a determinate 
condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su: 
-   parti comuni di edifici,  
-  unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi  

dall’esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, 
-   singole unità immobiliari.  
 
In particolare la detrazione è riconosciuta per le spese documentate e rimaste a carico 
del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti 
tipologie di interventi (cd. “trainanti”) di: 
- isolamento termico delle superfici che interessano l'involucro degli edifici con una 

incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o 
dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente 
indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;  

- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti 
centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda 
sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il 
raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle 
unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente 
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 

- interventi antisismici.  
 
Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd. “trainati”), 
a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi 
trainanti precedentemente elencati:  
- di riqualificazione energetica;  
- l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. 
 
Il Superbonus spetta, infine, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con 
almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati, 
anche per i seguenti interventi:  
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica; 
- l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti 

solari fotovoltaici agevolati.  
 
Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali 
appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). 
 
Seguiranno ulteriori 3 DMZ Aggiorna che riepilogheranno gli altri aspetti del c.d. 
”Superbonus” analizzati nella Guida dell’Agenzia delle Entrate  
 
 
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 
 
Vi informiamo che da lunedì 10 agosto a domenica 23 agosto lo studio sarà chiuso per 
ferie. 
 


