
Check-list



 

 
www.libricondominio.it 

 

 

 

 

 

 

PETER LEWIS GETI – ROBERTO MALECORE 
 

 

SUPERBONUS IN CONDOMINIO: 

GUIDA ALLE PROCEDURE DA ADOTTARE 
 

FASI DEL PROCESSO - CHECK LIST DOCUMENTALI 

MAGGIORANZE ASSEMBLEARI RICHIESTE 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 
www.libricondominio.it 

 

INDICE 
 

 

INTRODUZIONE 

1. Il Superbonus p.5 

2. Le fasi di processo p.6 

 

Fase 1. Attivazione 

1. La convocazione p.6 

2. La deliberazione assembleare p.7 

2.1. Adesione al beneficio fiscale p.7 

2.2. L’affidamento dell’incarico per verifiche preliminari e sopralluogo p.8 

2.3. Deliberazione sugli interventi da effettuare p.10 

2.4. Deliberazione dello “sconto in fattura” p.11 

 

Fase 2. Accesso agli atti 

1. La disciplina normativa sull’accesso agli atti p.11 

2. Il decreto semplificazioni p.13 

3. Gli abusi edilizi dopo il decreto Semplificazioni p.14 

4. La CILA Superbonus p.14 

5. L’inizio delle operazioni p.16 

 

Fase 3. Sopralluogo sull’edificio 

1. La documentazione preliminare p.16 

2. L’accesso all’edificio p.17 

 

Fase 4. Progettazione 

1. Una fase complessa e poliedrica p.18 

2. La redazione dell’APE allo stato attuale p.19 

3. La Relazione ex legge 10/1991 p.20 

4. Simulazione APE post (intervento) p.21 

5. Relazione di fattibilità p.21 

6. La verifica di vulnerabilità sismica p.22 

7. La progettazione definitiva p.23 

 

 



 

2 
www.libricondominio.it 

 

Fase 5. Esecuzione 

1. La convocazione p.24 

2. La deliberazione p.24 

2.1. L’approvazione del progetto p.24 

2.2. La deliberazione di approvazione del Capitolato dei lavori p.26 

 

2.3. Deliberazione dello “sconto in fattura” p.27 

2.4. L’approvazione del Fondo straordinario p.27 

2.5. La nomina del Responsabile dei lavori p.29 

2.6. L’affidamento dell’incarico di Direttore dei lavori p.31 

2.7. L’affidamento dell’Appalto p.31 

3. La CILA Superbonus p.32 

 

Fase 6. Gestione del credito fiscale 

1. La gestione del credito fiscale da parte del Committente p.33 

2. La cessione del credito p.33 

3. Lo sconto in fattura p.34 

4. Tipologie di cessione p.35 

4.1. [segue] Pro soluto p.35 

4.2. [segue] Pro solvendo p.35 

5. La certificazione del credito fiscale p.35 

5.1. L’asseverazione p.36 

5.2. Il visto di conformità p.36 

 

CHECKLIST DOCUMENTALI p.37 

 

Calendario scadenze Superbonus p.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
www.libricondominio.it 

1. Le fasi di processo 

Indicativamente, possiamo suddividere il processo di gestione degli interventi in sei distinte 

fasi, alcune delle quali possono anche procedere parallelamente tra loro. 

 

 
 

 

Fase 1. Attivazione 

La prima fase che viene presa in considerazione è quella di “Attivazione”. 

L’Amministratore, indetta l’Assemblea dei condomini secondo le modalità di rito, illustrato 

il meccanismo del Superbonus, provocherà la relativa deliberazione sul punto. 

 

1. La convocazione 

Si propone di seguito una bozza di punti da proporre all’Ordine del Giorno 

 

Ordine del Giorno 

Presentazione opportunità offerte dal Decreto rilancio in ordine alle opere di efficientamento 

energetico e sismico con detrazione o cessione al 110% e sconto in fattura. Valutazione e 

approvazione “Offerta Commerciale” ricevuta 

Affidamento incarico per l’esecuzione delle attività di Verifica della Regolarità Urbanistica 

dell’immobile, Sopralluogo e sviluppo dei modelli digitali dell’Edificio ai fini dell’accesso al 

beneficio del c.d. “Superbonus”  

Fase 1. 
Attivazione

Fase 2. Accesso 
agli atti

Fase 3. 
Sopralluogo 
sull'edificio

Fase 4. 
Progettazione

Fase 5. 
Esecuzione

Fase 6. 
Gestione del 

credito

Fase 7. 
Controlli
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Deliberazione circa gli interventi trainanti e trainati per i quali viene richiesta l’analisi di 

fattibilità 

Deliberazione circa l’adesione al meccanismo dello “sconto in fattura” di cui all’art. 121 del 

D.L. Rilancio 

 

L’Assemblea viene così a prendere conoscenza del funzionamento del beneficio fiscale e, in 

modo informato e consapevole, viene portata a deliberare sulla volontà di adesione allo 

stesso, tenuto conto dell’offerta (o delle plurime offerte) ricevute. 

 

2. La deliberazione assembleare 

2.1. Adesione al beneficio fiscale 

Si ritiene opportuno, in via preliminare, offrire all’Assemblea un panorama completo circa il 

funzionamento della detrazione fiscale, nonché le offerte ricevute e portate all’attenzione 

dell’Assemblea stessa. 

Si propone una bozza di verbale assembleare in merito al primo punto all’Ordine del giorno 

 

In ordine alla «Presentazione opportunità offerte dal Decreto rilancio in ordine alle opere di 

efficientamento energetico e sismico con detrazione o cessione al 110% e sconto in fattura. 

Valutazione e approvazione “Offerta Commerciale” ricevuta» l’Amministratore illustra 

all’assemblea le modalità di fruizione del “Superbonus” al 110% introdotto dal Decreto Rilancio, 

le fasi di lavoro e le opportunità di intervento in condominio. 

Dopo ampia discussione, l’assemblea manifesta la propria volontà di accedere all’opportunità, 

manifestando particolare interesse per le opere relative all’efficientamento energetico; si 

procede pertanto con la discussione di cui al punto successivo all’OdG. 

L’Amministratore illustra, pertanto, l’offerta ricevuta, che si allega al presente verbale, prevede 

l’affidamento dell’incarico professionale suddiviso per fasi progressive, che consentono un 

costante monitoraggio e controllo da parte dell’Assemblea. 

Viene posta in votazione l’approvazione dell’offerta ricevuta. 

Si registrano: 

 Contrari: 

 Astenuti: 

 Favorevoli: 

Avendo deliberato con la maggioranza di _______/1000,0000, corrispondenti a _____ 

condomini su _____ presenti personalmente e/o per delega, l’assemblea approva 

 a maggioranza  all’unanimità 

 

 

 

 



 

5 
www.libricondominio.it 

Fase 2. Accesso agli atti 

1. La disciplina normativa sull’accesso agli atti 

Il decreto-legge n. 34/2020 prevedeva, nella sua versione originaria, che – ai fini dell’accesso 

alla detrazione fiscale – fosse obbligatoria la redazione, da parte di un tecnico abilitato, di 

un’asseverazione di conformità urbanistico-catastale dell’immobile ovverossia la 

corrispondenza dello stato dei luoghi allo stato legittimo. 

 

In buona sostanza, colui il quale avesse voluto eseguire lavori di manutenzione usufruendo 

del Superbonus avrebbe dovuto vantare diritti su un immobile allo stato attuale fosse 

conforme al titolo autorizzativo che ne aveva consentito la realizzazione oppure, in caso di 

modifiche successive, lo stato dei luoghi si doveva presentare conforme al titolo con il quale 

fossero stati autorizzati i cambiamenti. 

 

Accesso agli atti è quel procedimento amministrativo attraverso il quale, con la presentazione 

di apposita «istanza di accesso agli atti», il soggetto titolare di un diritto o un tecnico dallo stesso 

incaricato può acquisire dall’ufficio tecnico del Comune copia della documentazione relativa al 

titolo autorizzativo che ha permesso (nonché legittimato) l’edificazione del fabbricato. 

Nella fattispecie di immobili edificati prima del 1 settembre 1967, l’accesso agli atti dovrà essere 

effettuato presso l’Agenzia del territorio, catasto, al fine di acquisire la planimetria catastale di 

primo impianto. 

 

È implicito che un’asseverazione di non conformità dello stato dei luoghi allo stato legittimo 

comporterebbe l’impossibilità ad accedere alle detrazioni fiscali. 

L’impatto di tale disposizione, applicata al c.d. Superbonus, era decisamente devastante, 

tale da bloccare non solo l’esecuzione delle lavorazioni, ma anche la funzionalità stessa degli 

Uffici comunali, sovraccaricati da richieste di accesso, difficilmente smaltibili in 

considerazione della necessità di accedere ad archivi cartacei, in periodo pandemico e con 

carenza di personale. 

Sennonché, in virtù di quanto previsto dalla versione originaria dell’art. 119 D.L. Rilancio, il 

primo dei tanti passi necessari per eseguire gli interventi coperti dal Superbonus e che un 

professionista si trovava ad affrontare, era proprio la richiesta di accesso agli atti presso 

l’Ufficio tecnico del Comune ove fosse ubicato l’immobile. 

Come si diceva, le numerose istanze pervenute alle pubbliche amministrazioni ed i lunghi 

tempi di attesa hanno rallentato notevolmente l’iter di avvio delle fasi di progettazione ed 

esecuzione degli interventi coperti dal beneficio del Superbonus, con l’insorgere – sin dai 

primi passaggi operativi – che sorgessero delle problematiche oggettive. 

Ed invero, il ritardo nell’acquisizione della documentazione e quindi il conseguente ritardo 

nella verifica dello stato legittimo comportavano l’impossibilità da parte del tecnico di 

redigere l’asseverazione di conformità bloccando – di fatto – tutte le fasi successive previste 

dalla normativa. 
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Fase 3. Sopralluogo sull’edificio 

1. La documentazione preliminare 

Al fine di poter redigere con puntualità e completezza tutti gli elaborati progettuali richiesti 

per accedere al Superbonus, è necessario acquisire alcuni documenti, che potranno essere 

forniti dal Committente o acquisiti dalle Amministrazioni pubbliche. 

 

Check-list documentale - Condominio 

Documento di identità in corso di validità dell’Amministratore 

Codice fiscale del Condominio 

Verbale di assemblea 

Titolo autorizzativo depositato presso gli uffici comunali 

Elaborati grafici allegati al titolo autorizzativo 

Agibilità/Abitabilità 

Libretto centrale termica (ove esistente) 

Ultimo certificato di verifica e manutenzione della centrale 

Libretti e certificazioni di altri dispositivi di raffrescamento e/o riscaldamento 

 

Oltre alla documentazione condominiale è necessario acquisire la seguente documentazione 

da parte dei condomini, anche se gli stessi non accederanno agli interventi “trainati”. 

 

 

Check-list documentale - Privato 

Documento di identità in corso di validità 

Codice fiscale 

Titolo di proprietà 

Visura catastale 

Planimetria catastale 

Agibilità/Abitabilità 

Attestato di prestazione energetica (se presente) 

Certificazione infissi (ove presente) 

Libretto caldaia 

Ultimo certificato di verifica e manutenzione della caldaia 

Libretti e certificazioni di altri dispositivi di raffrescamento e/o riscaldamento 
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Fase 4. Progettazione 

1. Una fase complessa e poliedrica 

Giungere alla fase della progettazione, nell’ambito del Superbonus, significa aprire un vero 

e proprio “vaso di Pandora”, nel quale sono presenti anime e attività molto differenti tra 

loro. Con fatica, infatti, si possono prevedere tempi ed esiti della fase in questione, articolata 

in momenti diversi in base alla tipologia di interventi richiesti dal Committente, la presenza 

di eventuali vincoli urbanistici (e non solo), nonché la tipologia costruttiva dell’edificio che – 

come la pratica ha spesso rilevato – può portare a sorprese non indifferenti. 

La pratica quotidiana ha, infatti, dimostrato come edifici sostanzialmente identici per forma, 

in realtà possono presentare complessità progettuali ed esecutive diverse connesse, a titolo 

esemplificativo: 

 alla presenza o meno di intercapedine 

 al ricorso, in fase di costruzione, a muri in pietra ovvero in cemento armato 

 la qualità dei materiali utilizzati 

 lo stato di usura dei materiali 

 le caratteristiche climatiche 

 eventuali ulteriori situazioni esogene (es. smog, presenza di acidi, attività manifatturiere 

inquinanti ecc.) 

Di seguito, quindi, cercheremo di fornire indicazioni operative generiche che possano 

comunque definire un “percorso” di riferimento per evitare di “perdersi” nei meandri della 

complessa realtà. 

 

2. La redazione dell’APE allo stato attuale 

Definita spesso come “APE ante (intervento)”, l’Attestato di Prestazione energetica 

dell’immobile allo stato attuale costituisce il primo passo per procedere con la 

riqualificazione energetica di un edificio. 

 

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento che descrive le caratteristiche 

energetiche di un edificio, di una abitazione o di un appartamento.  

Si tratta di uno strumento di controllo che sintetizza le prestazioni energetiche di un immobile, 

ricorrendo ad una scala che va da A4 a G (scala di 10 lettere). 

Il possesso dell’APE è obbligatorio per la vendita o l'affitto di un immobile. 

Una volta redatto, l’APE ha validità di 10 anni, purché siano garantiti i controlli della caldaia 

previsti dalla legge. 

La certificazione energetica degli edifici è stata introdotta dalla Direttiva Europea 2010/31, che 

lasciava ai singoli paesi la definizione delle modalità del calcolo energetico. In Italia, la Legge 

63/2013 ha introdotto l’obbligo dell’APE e dal 2015 la certificazione energetica degli edifici ha 

un formato standard in tutto il Paese in base al D.M. 26 giugno 2015 che uniforma le metodologie 

di calcolo, semplifica la procedura per gli edifici di dimensioni ridotte e indica il format di 

riferimento per l’APE e per gli annunci di vendita e locazione. 
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3. Relazione di fattibilità 

La simulazione dell’APE post intervento deve essere corredata da una Relazione di fattibilità, 

ovvero un “documento di confronto” che – data una situazione iniziale – definisce gli 

interventi che possono (in concreto) venire eseguiti per migliorare l’efficienza energetica 

dell’immobile, definendo lo stesso alla luce della simulazione di APE post interventi, 

certificando il miglioramento di almeno due classi energetiche, requisito previsto dall’art. 

119 D.L. Rilancio per accedere al beneficio fiscale. 

Inoltre, la Relazione dovrà tenere in conto anche degli elementi economici che vengono in 

gioco, non solo in termini di efficientamento energetico (riducendo le dispersioni, si 

risparmierà per mantenere il benessere nell’edificio), ma anche di limiti di spesa ammissibili, 

così come determinati dal Decreto Rilancio. 

Laddove l’esito negativo della fattibilità non consenta di accedere all’incentivo del 

Superbonus (es. perché non viene raggiunto il miglioramento di 2 classi energetiche), si 

potrà valutare l’integrazione degli interventi da realizzare (es. con la realizzazione di 

interventi trainati nelle unità individuali in condominio). Nell’ipotesi in cui il miglioramento 

non sia sufficiente ad operare il salto di almeno due classi energetiche, il Condominio-

Committente non potrà accedere al beneficio fiscale e dovrà sopportare le spese per le 

competenze del professionista incaricato. 

L’esito positivo della relazione di fattibilità consente di procedere con la successiva fase di 

progettazione. 

 

4. La verifica di vulnerabilità sismica 

Nelle ipotesi in cui vengano effettuati interventi coperti dal beneficio fiscale del Superbonus, 

ma rientranti nella categoria degli interventi di miglioramento sismico degli edifici, dovrà 

essere effettuata una verifica di vulnerabilità sismica. 

Tale verifica comprende la quantificazione dell’'indice di vulnerabilità sismica, o meglio 

dell'indicatore di rischio sismico di un fabbricato. 

 

L’indicatore di rischio sismico è un valore numerico che viene utilizzato per riassumere gli esiti 

di una valutazione di vulnerabilità sismica ed è determinato dal rapporto tra la capacità 

resistente del fabbricato e la domanda in termini di resistenza o spostamento prevista dalla 

Normativa Tecnica, pertanto l'esito della verifica è positivo (fabbricato che soddisfa i requisiti 

delle Norme Tecniche) se l'indicatore è maggiore o uguale a 1, negativo se minore di 1. 

Nell'ambito di una valutazione di sicurezza, in relazione anche alla tipologia costruttiva del 

fabbricato, le verifiche da condurre sono diverse e le vulnerabilità possono essere molteplici. 

Attraverso il ricorso all’indicatore vengono riassunte le vulnerabilità numeriche in un unico 

valore "di facile lettura”. 
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Fase 5. Esecuzione 

La fase dell’Esecuzione è introdotta da un’Assemblea condominiale che 

contemporaneamente chiude le precedenti fasi tecniche (accesso agli atti, sopralluogo, 

Fattibilità e Progettazione) e introduce ai successivi incarichi (sempre di natura tecnica) della 

fase esecutiva. 

 

1. La convocazione 

Si propone, di seguito, una proposta di argomenti all’Ordine del giorno per l’assemblea 

chiamata ad affidare l’esecuzione degli interventi coperti dal c.d. Superbonus. 

 

Ordine del Giorno 

Approvazione del progetto definitivo per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione 

dell’edificio ed efficientamento energetico ai sensi della disciplina di cui all’art. 119 e seguenti 

del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio) e ss.mm.ii. 

Approvazione del capitolato dei lavori di cui al progetto per l’esecuzione degli interventi di 

riqualificazione dell’edificio ed efficientamento energetico “Superbonus” 

Deliberazione circa l’adesione al meccanismo dello “sconto in fattura” di cui all’art. 121 del D.L. 

Rilancio 

Costituzione del fondo straordinario ex art. 1135 c.c. con riferimento all’esecuzione degli 

interventi di riqualificazione dell’edificio ed efficientamento energetico “Superbonus” 

Nomina del Responsabile dei Lavori nell’esecuzione degli interventi di riqualificazione 

dell’edificio ed efficientamento energetico “Superbonus” 

Affidamento dell’incarico di Direzione dei Lavori 

Affidamento dell’incarico di appalto per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione 

dell’edificio ed efficientamento energetico “Superbonus” all’impresa Iride Solution s.r.l. 

 

L’Assemblea viene così convocata per assumere tutte le determinazioni direttamente 

connesse con l’esecuzione degli interventi. 

 

2. La deliberazione 

2.1. L’approvazione del progetto 

In via preliminare, è essenziale che l’Assemblea si esprima in ordine all’approvazione del 

progetto proposto dal tecnico incaricato. 

Tale determinazione è necessaria, in quanto, il Condominio – per poter deliberare sui 

successivi punti all’Ordine del Giorno – necessita di una base di riferimento, che è, appunto, 

costituita dal progetto predisposto dal Tecnico incaricato. 
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2.6. L’affidamento dell’incarico di Direttore dei lavori 

L’assemblea dovrà affidare l’incarico al Direttore dei lavori. 

Si propone una bozza di verbale assembleare in merito al sesto punto all’Ordine del giorno 

 

In relazione all’«Affidamento dell’incarico di Direzione dei Lavori», viene proposta la nomina di 

……. 

Detto Professionista presenta tutti i requisiti attualmente previsti dalla normativa di settore per 

svolgere l’incarico di Direttore dei lavori presso il Cantiere che si aprirà nel Condominio, 

tutelando gli interessi dell’Ente committente. 

Il compenso per l’incarico – trattandosi di attività essenziale ai fini dell’esecuzione delle opere – 

sarà ricompreso nell’agevolazione fiscale nella misura del 110%. 

Tale compenso è stabilito nell’importo del __% rispetto all’importo di capitolato, per complessivi 

€ _______. 

Viene posto in votazione l’«Affidamento dell’incarico di Direzione dei Lavori» in favore di ……. 

Si registrano: 

 Contrari: 

 Astenuti: 

 Favorevoli: 

Avendo deliberato con la maggioranza di _______/1000,0000, corrispondenti a _____ 

condomini su _____ presenti personalmente e/o per delega, l’assemblea approva 

 a maggioranza  all’unanimità 
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Fase 6. Gestione del credito fiscale 

1. La gestione del credito fiscale da parte del Committente 

L’art. 121 del Decreto rilancio ha previsto la possibilità di usufruire – in alternativa alla 

detrazione – della cessione del credito ovvero dello sconto in fattura. 

 

2. La cessione del credito 

Ricorrendo al meccanismo della cessione del credito, il contribuente sarà tenuto a 

corrispondere gli importi fatturati dall’impresa appaltatrice e, successivamente, potrà 

rivolgersi ad un soggetto terzo che si dichiara disponibile ad acquisire il credito fiscale 

maturato a fronte del pagamento di un importo prestabilito (il “costo della cessione”). 

La facoltà – prevista dal legislatore – deriva dalla disciplina codicistica di cui all’articolo 1260 

c.c., che prevede – appunto – la cedibilità dei crediti. 

 

Art. 1260 c.c. – Cedibilità dei crediti 

Comma 1 Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il 

consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente 

personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge 

Comma 2 Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile 

al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione 

 

La “cessione del credito” è, quindi, un contratto attraverso il quale un soggetto (cedente) 

trasferisce ad un altro soggetto (cessionario) il proprio credito verso un debitore (ceduto. 

Per poter cedere il credito, è necessario che il cedente sia l’effettivo titolare della posizione 

da cedere, avendone altresì la disponibilità. 

A titolo esemplificativo, l’Ordinamento ritiene che non siano “disponibili” alcune situazioni 

soggettive inerenti alla persona del titolare (es. i crediti per alimenti) oppure intimamente 

connessi con una posizione soggettiva più ampia (es. situazioni connesse ai diritti 

potestativi). 

Ordinariamente, il credito fiscale maturato dopo aver eseguito (legittimamente) e pagato 

(con bonifico “parlante”) interventi suscettibili di detrazione fiscale non è cedibile. Infatti, in 

caso di compravendita successiva, il credito permane in capo al venditore che – a suo tempo 

– ha sostenuto la spesa, senza trasferirsi in capo all’acquirente. 

L’art. 119 D.L. Rilancio ha – quindi – introdotto una previsione evidentemente importante e 

significativa, che permette di gestire in modo innovativo i crediti maturati, a tutto vantaggio 

del contribuente che ne sopporta le spese. 

Vale la pena di precisare che, in base alla disciplina codicistica sulla cedibilità dei crediti, è 

necessario che la cessione non richiede particolari formalità o requisiti di forma, a meno che 

non siano giustificati dal negozio sottostante il contratto. 
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CHECKLIST DOCUMENTALI 
 

Documentazione da ricevere in fase di attivazione 

 

*  Documento di identità (fronte/retro) 

*  Codice fiscale (fronte/retro) 

Deleghe: 

*  Delega per l’accesso agli atti per pratiche urbanistiche che interessano l’immobile 

oggetto di intervento 

*  Delega per l’accesso alle planimetrie catastali (Mod. 12T Agenzia delle Entrate) 

Documentazione relativa all’immobile: 

 Visura catastale 

 Planimetria catastale 

 Fascicolo fotografico 

Documentazione relativa all’immobile e imposte comunali: 

 Domanda di accatastamento (solo per immobili non ancora censiti) 

 Ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (se dovuta) 

Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile: 

 Atto di acquisto o certificato catastale 

 Contratto di locazione 

 Contratto di comodato 

 Certificato dello stato di famiglia o autocertificazione (familiare convivente / unione 

civile / more uxorio) 

 Successione e autocertificazione attestante la disponibilità e detenzione materiale e 

diretta dell’immobile 

 Verbale CDA di accettazione della domanda di assegnazione (socio di cooperativa 

indivisa) 

 Sentenza di separazione 

 Preliminare di acquisto con immissione nel possesso 

 Consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario (per tutti i detentori 

diversi da familiari conviventi) 

 Atto di cessione dell’immobile con previsione di mantenimento del diritto alla 

detrazione in capo al cedente 

 Verbale di delibera assembleare di conferimento incarico (nel caso di Condominio) 
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L’articolo 119, comma 1 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) prevede, infatti, 

l’applicazione dell’aliquota del 110% per alcune tipologie di interventi (c.d. Trainanti e 

Trainati, come noto) le cui spese sono state sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022. 

Tale data (30/06/2022) rappresenta il termine ultimo perché le spese sostenute possano 

essere ammesse al beneficio fiscale, che sarà gestito entro l’anno 2026. 

Sono, tuttavia, previste alcune deroghe: 

 31 dicembre 2022 

o Per gli interventi eseguiti dai Condomini 

o Per gli interventi eseguiti dalle Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio 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, che al 30 giugno 

2022 abbiano eseguito almeno il 60% dei lavori 

 30 giugno 2023 

o 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 

 31 dicembre 2023 

o 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, che al 30 giugno abbiano eseguito 

almeno il 60% dei lavori. 



Prezzo versione cartacea   €  16,70
Prezzo versione E-book      €  12,70
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