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Prefazione 

 

Il legislatore, impiegando, la parola “condomini”, in seno l’articolo 119 del Decreto 
Rilancio, comma 9, la pone in senso “atone”, non accentuandola. 

Mette conto rammentare che l’accento della lingua italiana è di tipo espiratorio, in 
quanto fa emergere il nucleo vocalico della sillaba accentata con una maggiore 
emissione di fiato. In una catena fonica si distinguono così le sillabe toniche (accentate) 
dalle sillabe atone (non accentate). 

Tuttavia, v’è profonda differenza tra condòmini o condomìni, se ricorressimo 
all’accento. 

Si tratta di una coppia di omografi: cioè di parole che presentano uguaglianza 
esclusivamente sul piano della scrittura, non nel significato. 

E così – per come si apprende dal Vocabolario della Treccani - condòmini, con 
accentazione sdrucciola è il plurale di condòmino cioè di quella parola a cui si fa 
riferimento quando occorre indicare il titolare di diritti su unità immobiliari, ovvero sia 
per dirla, in senso fiscale (ai fini del superbonus), di colui il quale usufruisce 
dell’agevolazione di cui trattasi.  

Viceversa, condomìni con l’accentazione piana è il plurale di condomìnio, cioè quello 
che siamo soliti intendere complessivamente facendo riferimento al Codice Civile, 
Libro III della Proprietà, Titolo VII - Della comunione (artt. 1100-1139), Capo II, 
intitolato, per l’appunto, “Del condominio negli edifici”. 

Ora, la distinzione non è perniciosa o meramente lessicale, ma sostanziale, per quanto 
ci riguarda. 

La circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate in tema di Superbonus ha, in punto, solo 
chiarito che la locuzione utilizzata dal legislatore in tema di condominio si riflette 
obiettivamente alla terminologia utilizzata (per l’appunto «condomini») e non alle 
"parti comuni" di edifici. 

Ergo, se il senso da attribuire alla parola condomini fosse quello con l’accentuazione 
piana (“condomìni”) la districata distinzione non avrebbe senso, visto che per l’istituto 
del condominio la comunione forzosa si sviluppa solo ed esclusivamente per le “parti 
comuni”; viceversa, se la parola condomini fosse intesa con l’accentuazione sdrucciola 
(“condòmini”), la districata distinzione operata avrebbe poco senso, in quanto ci si 
riferirebbe al dato soggettivo, ovvero al titolare del diritto di proprietà o, meglio detto, 
in senso generale, all’avente diritto di cui all’articolo 1136 codice civile (che poi, in 
effetti, è il reale destinatario delle agevolazioni fiscali). 

L’accento, quindi, è una “velleità” di non poco conto, in grado di enfatizzare le mille 
contraddizioni che emergono sul tema condominiale, all’interno del Superbonus. Una 
nessuno, centomila. Un accento, dunque, è in grado di fare differenza. 
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INTRODUZIONE 

 

Il sinonimo del superbonus è general contractor, o meglio ancora, consorzio, ovvero 
reti di impresa. Non solo. Fanno da corollario alla locuzione termini come 
“asseveratori”, “visti di conformità”, “sconto in fattura”, “cessione del credito” e via 
discorrendo. 

Con i dovuti accorgimenti di sorta potremmo dire che la complessità delle opere del 
superbonus, ovvero la peculiarità del risultato a cui esse sono preordinate (doppio 
salto di classe o miglioramento energetico/sismico – da asseverare tramite l’ausilio di 
professionalità adeguate), sono tali da non rendere fattibile la stessa idea dell’opera in 
sé se non per il tramite di un soggetto abilitato al fine, già per stessa vocazione e 
costituzione. 

Dall’altro punto di vista, il mondo economico e produttivo, votato al settore dell’edilizia 
e degli immobili, ha avuto la concreta percezione (specie rispetto la farraginosa 
normativa in tema di Supebonus, laddove tracciata dal Decreto rilancio) che per creare 
economie di scala, ovvero situazioni in cui l'aumento dei volumi dei beni e dei servizi 
prodotti determina la riduzione dei costi medi necessari per la loro produzione, è 
necessario realizzare delle economie di scopo, ovvero situazioni in cui il costo totale 
della produzione congiunta di due o più beni o servizi è minore della somma dei costi 
sostenuti in caso di produzione separata. 

L’investimento nel settore immobiliare, a tal punto, può avvenire attraverso il 
superamento di modelli di crescita attraverso il ricorso al “mercato”, ricorrendo, 
invece, al network, cioè alla rete tra imprese e/o al consorzio tra di esse. 

Secondo le stime del Centro Studi della Confindustria l'agevolazione attiverà in due 
anni 18,5 miliardi di spese con un impatto positivo sul PIL pari a circa l'1%, mentre 
secondo i risultati di un'analisi elaborata dal Centro Studi del Consiglio nazionale degli 
ingegneri, nel caso in cui si dovesse raggiungere nel 2021 una spesa per Superbonus 
110% di poco più di 9 miliardi di euro, si attiverebbe nel sistema economico un livello 
di produzione di più del doppio di tale valore (per effetti moltiplicativi e per il 
coinvolgimento di un numero ampio di comparti dell'indotto delle costruzioni). Tale 
spesa in Superbonus contribuirebbe alla formazione di poco più di 12 miliardi di Pil e 
coinvolgerebbe almeno 153.000 unità di lavoro. 

In particolare, alla data del 31 dicembre 2021 – secondo fonti dell’Ade - le prime 
cessioni e gli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate attraverso l’apposita 
piattaforma telematica sono stati: 

 quasi 4,8 milioni (0,1 milioni nel 2020 e 4,7 milioni nel 2021); 

 per un controvalore complessivo di oltre 38,4 miliardi di euro (0,6 miliardi nel 2020 
e 37,8 miliardi nel 2021). 

Nella sottostante tabella sono riportati gli importi e il numero delle comunicazioni di 
prime cessioni e sconti, per tipologia di intervento: 
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Cessioni bonus edilizi1 

Comunicazioni prime cessioni e sconti in fattura (al 31 dicembre 2021) 

Tipo intervento Importo € Comunicazioni € 

Superbonus 13.391.416.571 1.339.195 

Bonus facciate 13.623.142.699 1.436.490 

Colonnine ricarica 1.184.051 1.381 

Eco-bonus 5.458.928.626 1.052.913 

Ristrutturazione 4.974.423.098 932.778 

Sismabonus 967.129.662 24.896 

TOTALI 38.416.224.707 4.787.653 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Tabella tratta dalla Audizione del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Avv. Ernesto Maria Ruffini, Decreto-legge 
27 gennaio 2022, n. 4 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, 
salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli 
aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (A.S. 2505) Roma, 10 febbraio 2022 
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CAPITOLO PRIMO 

IL SUPERBONUS E LA MONETA FISCALE 

 

Gli interventi del Superbonus. 

L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, 
con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, ha introdotto nuove disposizioni che 
disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 a fronte di specifici 
interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti 
fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici), 
all’abbattimento delle barriere architettoniche nonché al consolidamento statico o alla 
riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus).  

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni 
spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) 
nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. 
sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del 
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. 

La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è 
ripartita in 5 quote annuali di pari importo. 

 

Super Ecobonus 
(cappotto) 

Super Ecobonus 
(riscaldamento) 

Sismabonus 

a) interventi di isolamento 
termico delle superfici 
opache verti-cali, 
orizzontali e inclinate che 
interessano l’involucro 
dell’edificio con 
un’incidenza superiore al 
25% della superficie 
disperdente lorda 
dell’edificio o dell’unità 
immobiliare situata all’in-
terno di edifici 
plurifamiliari che sia 
funzionalmente 
indipendente e disponga di 
uno o più accessi autonomi 
dall’esterno. Gli interventi 
per la coibentazione del 
tetto rientrano nella 
disciplina agevolativa, 
senza limitare il concetto di 

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 forni-
tura 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 geo-termici, 
anche abbinati 
all’installazione di impianti 
fotovoltaici di cui al comma 5 

c) interventi sugli edifici 
unifamiliari o sulle unità 
immobiliari situate 
all’interno di edifici 
plurifamiliari che siano 
funzionalmente indipendenti 
e dispongano di uno o più 
accessi autonomi 
dall’esterno per la 
sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale 
esistenti con impianti per il 
riscaldamento, il 
raffrescamento o la fornitura 
di acqua calda sanitaria, a 
condensa-zione, con 
efficienza almeno pari alla 
classe A di prodotto prevista 
dal regolamento delegato 
(UE) n. 811/2013 della 
Commissione, del 18 
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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 
situate all’interno di 
edifici plurifamiliari che 
siano funzionalmente 
indipendenti e 
dispongano di uno o più 
accessi autonomi 
all’esterno;  

 euro 40.000 moltiplicati 
per il numero delle unità 
immobiliari che 
compongono l’edificio 
per gli edifici composti 
da due a otto unità 
immobiliari;  

 euro 30.000 moltiplicati 
per il numero delle unità 
immobiliari che 
compongono l’edificio 
per gli edifici composti 
da più di otto unità 
immobiliari.  

I materiali isolanti utilizzati 
devono rispettare i criteri 
ambientali minimi di cui al 
decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare 11 
ottobre 2017, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 
259 del 6 novembre 2017; 

e relativi sistemi di accumulo 
di cui al comma 6, ovvero con 
impianti di 
microcogenerazione o a 
collettori so-lari, 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 del 28 maggio 
2015 per l’inottemperanza 
dell’Italia agli obblighi 
previsti dalla direttiva 
2008/50/CE, l’allaccio a 
sistemi di teleriscaldamento 
efficiente, definiti ai sensi 
dell’arti-colo 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 20.000 
moltiplicati per il numero 
delle unità immobiliari che 
compongono l’edificio per gli 
edifici composti fino a otto 
unità immobiliari ovvero a 
euro 15.000 moltiplicati per il 
numero delle unità 
immobiliari che compongono 
l’edificio per gli edifici 
composti da più di otto unità 
immobiliari ed è riconosciuta 
anche per le spese relative 
allo smaltimento e alla 
bonifica dell’impianto 
sostituito;  

febbraio 2013, a pompa di 
calore, ivi compresi gli 
impianti ibridi o geotermici, 
anche abbinati 
all’installazione di impianti 
fotovoltaici di cui al 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 
2015 per l’inottemperanza 
dell’Italia agli obblighi 
previsti dalla direttiva 
2008/50/CE, con caldaie a 
biomassa aventi prestazioni 
emissive con i valori previsti 
al-meno per la classe 5 stelle 
individuata ai sensi del 
regolamento di cui al decreto 
del Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e 
del 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 28 maggio 
2015 per l’inottemperanza 
dell’Italia agli obblighi 
previsti dalla direttiva 
2008/50/CE, l’allaccio a 
sistemi di teleriscaldamento 
efficiente, definiti ai sensi 
dell’arti-colo 2, comma 2, 
lettera tt), del decreto 
legislativo 4 luglio 2014, n. 
102. 
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Le novità normative del 2022 

La finanziaria 2022 (legge di bilancio nr 234 del 31 dicembre 2022) interviene in 
maniera incisiva sugli articoli 119, 121 e 122 bis del Decreto Rilancio (34/2029) 
riprendendo i contenuti del decreto Antifrode (DL 157/2021 – che così viene abrogato 
in quanto sostituito -), facendoli propri. 

Con le nuove disposizioni, tra l’altro, si (i) confermano le proroghe per ecobonus, sisma 
bonus, bonus mobili e bonus verde; si dispone la proroga (ii) del Bonus Facciate con la 
riduzione dell'aliquota al 60% e (iii) viene introdotto il nuovo Bonus Barriere 
Architettoniche al 75%. 

Ritornando al superbonus, per gli interventi effettuati su condomini ed edifici 
plurifamiliari da n. 2 a .n. 4 unità immobiliari. possedute da una persona o più persone 
fisiche compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001 viene introdotto il cosiddetto 
décalage, ovvero la riduzione dell’aliquota per anno di imposta. In quanto tale la 
detrazione fiscale viene confermata al 110% fino al 31 dicembre 2023 (fino al 31 
dicembre 2025 solo per aree terremotate); al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025. 

Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari è confermata la 
detrazione al 110% fino al 31 dicembre 2022 purché alla data del 30 giugno 2022 sia 
stato realizzato il 30% dei lavori. 

 Per gli interventi effettuati da IACP e Cooperative a proprietà indivisa è confermata la 
detrazione al 110% fino al 31 dicembre 2023 purché alla data del 30 giugno 2023 sia 
stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo (in caso contrario, 
detrazione valida solo fino al 30 giugno 2023). 

Per gli interventi effettuati da Onlus, Associazione di promozione sociale, 
Organizzazioni di volontariato è confermata la detrazione al 110% fino al 31 dicembre 
2023.  

Per gli interventi effettuati da associazioni e società sportive dilettantistiche su 
spogliatoi e affini è confermata la detrazione al 110% fino al 30 giugno 2022 

 

LE PROROGHE PREVISTE DAL 2022 

La legge di bilancio 2022 (comma 28) ha da ultimo prorogato i termini per avvalersi 
dell'agevolazione prevedendo scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario per 
gli interventi effettuati: 

- dai condomini, 

- 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, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità 
immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, 

- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e 
le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri; 
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- il beneficio, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, spetta ancora nella 
misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 
70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese 
sostenute fino al 31 dicembre 2025. Tale beneficio si applica anche agli interventi effettuati 
su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione; 

- da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110% spetta anche per le 
spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno siano stati 
effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo; 

- dagli Iacp su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia 
residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su 
immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è confermata al 110% per le 
spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti 
lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. 

- Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 
2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta comunque 
nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. 

 

La gestione del credito di imposta e i lavori edili 

I soggetti che sostengono, negli anni 2022, 2023 e 2024, spese per i seguenti interventi: 

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 -bis, comma 1, lettere a), b) e 
d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 9172; 

b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 
e 2 dell’articolo 1193; 

c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 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 di cui al comma 4 dell’articolo 1194; 

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola 
pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 
27 dicembre 2019, n. 1605; 

                                                 
2 E segnatamente: “1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino 
ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed 
effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, 
l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi: a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui 
all'articolo 1117 del codice civile;  b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria 
catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto 
pertinenziali anche a proprietà comune” 
3 Op. cit. supra. 
4 Op. cit. supra; 
5 cfr, bonus facciata; 
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e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16 -bis, comma 1, lettera h) 
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, 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 
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119; f-bis) superamento ed 
eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del presente 
decreto. 

Possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, 
alternativamente: 

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 questi ultimi recuperato sotto forma di credito 
d’imposta, di importo pari alla detrazione spettanti, cedibile dai medesimi ad altri 
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, fatta salva 
la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e 
intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, 
n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 
64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero 
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 
122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i 
predetti soggetti, anche successiva alla prima (cfr, Decreto-legge recante misure 
urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da 
impianti da fonti rinnovabili, ART. 1. (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle 
agevolazioni fiscali ed economiche), lettera a punto 1) 

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, ad altri soggetti, 
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari «fatta salva la 
possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e 
intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, 
n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 
64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero 
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 
122-bis, comma 4, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche 
successiva alla prima» (cfr, Decreto-legge recante misure urgenti per il contrasto 
alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti 
rinnovabili, ART. 1. (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni 
fiscali ed economiche), lettera a punto 2) 
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Il Decreto Mise per la congruità 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con apposito decreto, ha definito i costi massimi 
specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui 
all’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del 
decreto-legge n. 34 del 2020, conformemente a quanto previsto all’articolo 2 dello 
stesso testo normativo. 

Le disposizioni si applicano6 alla tipologia di beni individuata da uno specifico allegato 
tecnico per la realizzazione degli interventi elencati all’articolo 121, comma 2, del 
decreto-legge n. 34 del 2020, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese in 
caso sia di fruizione diretta della detrazione sia di esercizio dell’opzione ai sensi 
dell’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. 

Il provvedimento ha lo scopo di determinare i costi massimi ammissibili in un progetto 
in tema di superbonus, vincolando il tecnico abilitato ad asseverare la congruità delle 
spese in ragione dei rispettivi riferimenti. 

Per “Costi massimi specifici” si intendono quelli definiti dal decreto del Ministro della 
transizione ecologica di cui all’articolo 119, comma 13-bis, terzo periodo, del Decreto 
Rilancio, in merito ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni. 

Tra l’altro, il decreto conferma che sono stati ammessi alla detrazione anche gli oneri 
per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la 
redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione 
sulla congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per 
rispettiva tipologia, conformemente a quanto previsto dal predisposto Allegato A al 
DM Requisiti tecnici. 

Viceversa, per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato tecnico 
predisposto dal ministero, si stabilisce che l’asseverazione sulla congruità della spesa 
venga rapportata ai costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti 
dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari 
pubblicati dalla casa editrice DEI. 

Il “prezziario” in esame non è fisso ma variabile. È stato previsto, infatti, che lo stesso 
sia aggiornato entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, in considerazione 
degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui 
all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato 

Le disposizioni in questione non si applicano alle opere già classificate come attività di 
edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e 
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 Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa 
regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, 

                                                 
6 Si tratta degli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, la cui istanza sia stata presentata 
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale. 
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eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione 
per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 
(alias, bonus facciata). 

 

Tipologia di intervento 
Spesa specifica 

massima ammissibile 

- Interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 
agosto 2020 (c.d. “Requisiti tecnici”) - zone climatiche A, B, C  
- Interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 
agosto 2020 (c.d. “Requisiti tecnici”) - zone climatiche D, E, F 

960 €/m2 
 

1.200 €/m2 

Esterno  
Interno  
Copertura ventilata 

276 €/m2 
120 €/m2 
300 €/m2 

Esterno  
Interno/terreno 

144 €/m2 
180 €/m2 

Zone climatiche A, B e C 
 - Esterno/diffusa  
 - Interno  
 - Parete ventilata  
Zone climatiche D, E ed F 
 - Esterno/diffusa  
 - Interno  
 - Parete ventilata 

180 €/m2 
96 €/m2 

240 €/m2 
 

195 €/m2 
104 €/m2 
260 €/m2 

Zone climatiche A, B e C 
 - Serramento  
 - Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)  
Zone climatiche D, E ed F 
 - Serramento - Serramento + chiusura oscurante (persiana, 
tapparelle, scuro) 

660 €/m2 
780 €/m2 

 
 

780 €/m2 
900 €/m2 

Installazione di sistemi di schermatura solari e/o 
ombreggiamenti 
mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di 
regolazione 

276 €/m2 

Scoperti  
Piani vetrati  
Sottovuoto e a concentrazione 

900 €/m2 
1.200 €/m2 
1.500 €/m2 

Pnom ≤ 35kWt  
Pnom > 35kWt  

240 €/kWt 
216 €/kW 

Motore endotermico / altro  
Celle a combustibile  

3.720 €/kWe 
30.000 €/kWe 

Tipologia di pompa di calore  
 

Esterno/Interno 
 

720 €/kWt7 (**) 
 

                                                 
7 Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.200 €/kWt. 
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Compressione di vapore 
elettriche o azionate da 
motore primo e pompe di 
calore ad assorbimento 
 
Pompe di calore geotermiche  

 
Aria/Aria 
 
 
 
Altro 

 
 

1.560 €/kWt8 (**) 
 

2.280 €/kWt 

Impianti con sistemi ibridi 9 1.860 €/kWt10 

Pnom ≤ 35kWt  
Pnom > 35kWt  

420 €/kWt 
540 €/kWt 

Fino a 150 litri di accumulo  
Oltre 150 litri di accumulo  

1.200 € 
1.500 € 

Installazione di tecnologie di building automation 60 /m2 

 

7.2 Il Decreto-legge recante misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia 
edilizia in tema di responsabilità penale dell’asseveratore e di gestione dei 
crediti di imposta sottoposti a sequestro 

Il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, all’articolo 119, è stato novellato dal Decreto-legge 25 febbraio 2022, 
n. 13. rubricato: “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi 
di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti 
rinnovabili”. 

L’intervento suppletivo nasce dalla addotta straordinaria necessità ed urgenza di 
introdurre apposite e più incisive misure per il contrasto alle frodi nel settore delle 
agevolazioni fiscali ed economiche e in materia di erogazioni pubbliche. 

La misura è legittimata anche dalla motivata urgenza di introdurre misure urgenti 
sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili, nonché in materia di utilizzo dei 
crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale, di benefici normativi e contributivi, di 
applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

Sono quattro i punti trattati, per come appresso riportati nelle due tabelle 
testualmente. 

 
 
 
 
 

                                                 
8 Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.200 €/kWt. 
9 Nel solo caso in cui l’intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come 
opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180 €/m2 per sistemi 
radianti a pavimento, o 60 €/m2 negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata. 
10 Ci si riferisce alla potenza utile in riscaldamento della pompa di calore. 
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CAPITOLO TERZO 

L’ASSEMBLEA, L’OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE, 
IL FONDO LAVORI E I MASSIMALI PER IL SUPERBONUS 

 

La nuova «assemblea del condominio» 

L'articolo 119, comma 9 bis, del Decreto rilancio stabilisce che: “Le deliberazioni 
dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui 
al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché 
l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide 
se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e 
al-meno un terzo del valore dell'edificio”. 

La “legge di bilancio” ha declinato la norma in considerazione, per un’altra fattispecie, 
ivi precisando che: «Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto 
l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, 
sono 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». 

Quindi, vengono assoggettati al metodo collegiale e al principio maggioritario (peraltro 
con quorum agevolati) diritti e obblighi che spettano ai singoli condòmini. 

Con il Superbonus, non senza paradosso, all’assemblea dei condòmini di cui all’articolo 
1135 Codice civile si affianca, per come definita, l’assemblea del condominio di cui 
all’articolo 119, comma 9 bis, del Decreto Rilancio. 

Un organismo decisionale inedito, che esprime fondamenti di architettura giuridica 
dell'istituto, assai diversi da quelli conosciuti in via generale, più vicini a quelli di un 
consesso di una società sprovvista di personalità giuridica. 

 

Con il Superbonus in assemblea non si “delibera”, ma si “decide”… 

Questa impostazione trova conferma anche nel processo di riforma della assemblea 
della SRL, tanto che la migliore dottrina ha anche riferito, sul punto, il tramonto del 
“principio della collegialità”11 . 

A conferma di ciò, si pensi all'articolo 2479, codice civile, ove dispone che “l'atto 
costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante 
consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto…qualora nell'atto 
costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma ed in ogni caso con riferimento 
alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo oppure 
quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano 

                                                 
11V. Busani, Nelle Srl tramonta la collegialità, in Il sole-24 ore, 2.8.2002, 19; Busani – Canali, Tramonta 
il metodo collegiale, in Guida alle nuove società, Guida normativa Il sole-24 ore, Guide operative, 
Febbraio 2003, 54. 
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almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate 
mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis”. 

Ciò posto, sembrerebbe – con i dovuti distinguo e le differenziazioni di sorta - che le 
determinazioni assunte dal legislatore del Superbonus avvicinino le assemblee dei 
condòmini a quelle delle società di persone prive della personalità giuridica ovvero a 
quella della nuova SRL, in cui il metodo collegiale non sarebbe che una delle possibili 
tecniche deliberative che consentono al singolo di partecipare al procedimento 
decisionale.  

Nella disciplina delle Superbonus non si parla più solo di deliberazioni dell'assemblea 
dei condòmini, bensì con terminologia generica e non alternativa al concetto di 
deliberazione, di decisioni dei condòmini. 

È altresì vero che i termini “decisione” e “consenso”, più volte utilizzati dal legislatore, 
a differenza del termine deliberazione sono sempre stati utilizzati per identificare 
decisioni ritenute non collegiali. 

In effetti, ad esse occorrerebbe fare riferimento, più che alle delibere, allorquando si 
discorre di cessione del credito fisale personale, di “sconto in fattura”, ovvero di 
accensione di un finanziamento bancario, previa prestazione di apposita garanzia di 
natura reale.  

L'assemblea sarebbe, dunque, la sede in cui tale decisione viene assunta e messa a 
frutto. 

D'altronde, come già autorevolmente sostenuto “La constatazione che il condominio 
sia considerato dall'ordinamento un “soggetto fiscale” non smentisce che 
civilisticamente siano comunque i singoli condomini a poter usufruire delle detrazioni o 
trasferire a soggetti terzi il credito delle agevolazioni, in maniera da realizzare un 
risparmio di imposta… La medesima detrazione fiscale, perciò, dovrebbe rimanere 
sottratta alle attribuzioni deliberative dell'assemblea, la quale, giacché destinata a 
esprimere la volontà collettiva dei partecipanti nelle materia di interesse comune, non 
può comunque adottare provvedimenti volti a regolamentare diritti e obblighi 
appartenenti in via esclusiva ai singoli condomini.”12 . 

La giustificazione di tale “nuova” architettura giuridica, sotto il profilo decisionale - 
approssimabile nella provocatoria (e non tanto) “assemblea del condomino “ di cui al 
Decreto Rilancio , potrebbe ricavarsi nell'interesse pubblicistico che si cela dietro tali 
misure, a fronte delle politiche pubbliche che alimentano, sul piano nazionale e 
comunitario, l'azione del recovery fund. Ma, anche questa è solo un'altra ipotesi. 

 

L’appalto in condominio 

L’appalto è definito dall’articolo 1655 Codice civile come il contratto con il quale una 
parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, 

                                                 
12SCARPA A., Assemblee in videoconferenza e basta l'adesione di un terzo, 
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com 
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il compimento di un’opera (da intendersi quale modificazione dello stato materiale di 
cose preesistenti) o di un servizio (consistente in qualsivoglia utilità che può essere 
offerta ad un altro soggetto e diversa dall’opera) verso un corrispettivo in denaro.  

L’attività da appaltare può svilupparsi sia nell’ambito edilizio sia nel settore 
dell’impiantistica, allorché riguardi, per esempio, la ristrutturazione o l’installazione di 
una centrale termica di grandi dimensioni (basti solo pensare ai supercondominii, 
costituiti da un cospicuo numero di edifici, che potrebbero essere dotati di una centrale 
e di più sotto-centrali). In questo caso, si passerebbe da interventi meramente tecnici, 
nel caso di risanamento di un impianto già esistente, ad opere miste (edilizie e 
tecniche) nella seconda ipotesi. 

La classificazione dell’una o dell’altra categoria è compito del giudice del merito ed è 
insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata13  

Nel superbonus è possibile (anzi, forse è necessaria) la preesistenza di entrambe le 
prestazioni (id est, opere e/o interventi). 

Ma facciamo un paso indietro e ritorniamo alla scelta dell’appaltatore: essa spetta 
all’assemblea dei condòmini e la relativa individuazione, effettuata mediante delibera 
assembleare, è insindacabile sul merito. 

La stipula del contratto di appalto spetterà, invece, all’amministratore, a tal uopo, 
quale mandante dei condòmini, autorizzato a firmare per la qualità rivestita; mentre il 
compito di vigilare sull’esecuzione delle opere spetterà al direttore dei lavori, a cui 
verrà demanda anche la tenuta della contabilità amministrativa, da declinare poi, sul 
piano interno, con quella millesimale, da parte dello stesso amministratore. 

Rispetto la scelta dell’appaltatore, le incombenze che cadranno sui condòmini, 
dapprima, e sull’amministratore, in seguito, per quanto da egli dovuto, riguardano 
l’idoneità tecnica e giuridica dell’impresa ad eseguire le opere per cui è stato dato il 
relativo appalto. 

A tal proposito, è buona norma accertare, già in sede assembleare, la presenza dei 
predetti requisiti, laddove possono acquisirsi tramite l’accesso al Documento di 
Regolarità Contributiva (DURC), al certificato di iscrizione della impresa nella Camera 
di Commercio, alla certificazione del presente di personale formato e qualificato per 
gli adempimenti connessi alla sicurezza del lavoro (che intenderà impiegare 
l’appaltatore), e via discorrendo. 

 

NOVITÀ CON L’EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI BILANCIO 

Tra le prescrizioni previste dalla nuova disciplina del Superbonus arriva l’obbligo di esporre 
presso il cantiere dove si effettuano gli interventi un cartello con la scritta «Accesso agli 
incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, Superbonus 110%, per interventi 
di efficienza energetica e/o interventi antisismici». 

 

                                                 
13 Corte di Cassazione sentenza 17 aprile 2001, 5609 
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Va detto, che l’appalto in condominio non soffre di incombenze specifiche, come quelle 
declinate dal Decreto Crescita (124/2019), laddove ha stabilito che in tema di appalto 
di opere per un importo annuo superiore a 200 mila euro, il committente è tenuto a 
domandare all’appaltatore o chi per esso le deleghe di pagamento relative al 
versamento dei contributi previdenziali per i rispettivi lavoratori, impiegati 
nell'esecuzione dell'opera o del servizio. 

Ed invero, «1. … omissis… i soggetti di cui all'art. 23, comma 1, del d.P.R. 600 del 29 
settembre 1973, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli artt. 2, 
comma 2, 5, comma 3, lett. d), e 73, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi, 
di cui al D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986, che affidano il compimento di una o più opere 
o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un'impresa, 
tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti 
negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera 
presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà 
di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere 
all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a 
rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui 
agli artt.23 e 24 del citato D.P.R. 600/1973, art. 50, comma 4, del D.Lgs. 446 del 15 
dicembre 1997, e art. 1, comma 5, del D.Lgs. 360 del 28 settembre 1998, trattenute 
dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori 
direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle 
ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria 
e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza 
possibilità di compensazione». 

La norma, in effetti, ha fatto sorgere un dubbio immediato circa la portata di essa nei 
confronti del condominio negli edifici. Al riguardo, tuttavia, è intervenuta la circolare 
n. 1/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha precisato che: «… omissis… Anche i 
condomìni sono da escludersi dall’ambito di applicazione del comma 1 dell’art. 17-bis 
perché, pur rientrando tra i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 23 del D.P.R. 600/1973, 
richiamato dal comma 1 dell’art. 17-bis, non detengono in qualunque forma beni 
strumentali, in quanto non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o 
attività professionale… omissis…». 

Il che, tuttavia, non vuol dire che non sia buona norma per l’amministratore adoperarsi 
per chiedere, prima dell’inizio dei lavori, anche la documentazione attestante la 
regolarità contributiva, all’appaltatore prescelto dall’assemblea dei condòmini. 
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CAPITOLO QUARTO 

L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO ED IL SUPERBONUS 

 

Contratto di mandato 

L’Ufficio dell’Amministratore nel Condominio degli Edifici è inquadrabile nell’ambito 
dell’istituto del mandato con rappresentanza (articolo 1704 codice civile, “Se al 
mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano 
anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro”). 

Il contratto di mandato soddisfa l’interesse del mandante al compimento di un atto 
giuridico che egli stesso non può o non vuole compiere. Il mandatario, infatti, agisce 
sempre nell’interesse altrui. Se stabilito a titolo oneroso, egli ha diritto ad un compenso 
per l’attività svolta. 

Fiumi di inchiostro sono stati scritti sull’assunto e la giurisprudenza è ormai granitica 
nel ritenere legittimo l’inquadramento dogmatico e sostanziale, anche alla luce della 
legge 220 del 2012, con la quale, in via residuale, è stato precisato che, per quanto non 
disciplinato, nel cosiddetto “codice del condominio”, si fa riferimento, in punto, alle 
norme sul mandato. 

Il ricorso all’istituto del mandato comporta però il riconoscimento di un vincolo 
contenutistico. L’amministratore, in effetti, non sarebbe in grado di fare di più rispetto 
quanto previsto dall’atto di investitura.  

Nella fattispecie condominiale, si fa riferimento, in via principale, all’articolo 1130 
Codice civile, per come novellato dalla riforma del 2013.  

 

Le attribuzioni dell’Amministratore 

Nell’ articolo – per come riferito testualmente dalla dottrina - sono riassunti i compiti 
essenziali dell'amministratore, per i quali egli è allo stesso tempo organo di esecuzione, 
per quanto riguarda la realizzazione delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini 
e osservanza del regolamento di condominio; organo autonomo, per quanto riguarda 
la disciplina dell'uso delle case comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse 
comune in modo che tutti i condomini ne traggano miglior godimento; organo 
finanziario, per quanto attiene alla riscossione dei contributi ed alla erogazione delle 
spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per 
l'esercizio dei servizi comuni; organo di tutela, in quanto tenuto a compiere gli atti 
conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. 

 

Il testo unico sulla sicurezza del lavoro 

In effetti, l’aspetto più problematico sulla posizione dell’amministratore è quello 
relativo al decreto legislativo 81 del 2008, il cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza nel 
lavoro. 
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L’amministratore condominiale, in quanto mandatario dei condòmini, assume in punto 
la veste di “committente” dei lavori, la quale equivale a quella di “responsabile dei 
lavori”. 

Il “committente” è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, 
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione (articolo 89 del 
Decreto Legislativo 81/2008). 

Le responsabilità che da ciò conseguono sono richiamate nella Sentenza della Corte di 
Cassazione14 che possiamo prendere a modello esemplificativo. 

Il provvedimento in esame, dopo un lungo iter processuale, conclude condannando un 
amministratore per “omicidio colposo”, a causa della caduta di un dipendente 
dell'appaltatore da un ponteggio durante i lavori alla facciata dell'edificio.  

La scelta di un'impresa inadeguata a portare a termine il compito, l'omesso controllo 
sull'osservanza delle norme antinfortunistiche e quella scritta “approvato” sul 
preventivo dall'azienda, che consente l'accettazione della proposta da parte del 
condominio”, sono stati gli elementi processuali che hanno legittimato, per il 
decidente, la condanna dell’amministratore. 

Ciò che è stato, dunque, contestato all'amministratore, in quanto committente delle 
opere appaltate (di fatto), è sussumibile sia sul piano della culpa in eligendo, per avere 
affidato i lavori a impresa privata dei requisiti di affidabilità e capacità tecnico 
organizzativa; che sotto il profilo della culpa in vigilando, per avere omesso di vigilare 
sulla predisposizione da parte della ditta appaltatrice di adeguate misure 
antinfortunistiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Corte di Cass. Sez. Pen., sent. n. 29068/ 2019 
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CAPITOLO QUINTO 

IL GENERAL CONTRACTOR 

 

I “falsi” referenti del superbonus 

I soggetti che si interpongono dinanzi al Condominio, come strutturazioni tecniche-
giuridiche in grado di inglobare in sé l’intera filiera del superbonus, senza giri di parola, 
sono quelli che “studiamo” negli appalti pubblici. 

Iniziamo con il general contractor, rilevando che, in ambito privatistico, si tratta di un 
soggetto tutto da scoprire, visto l’assenza di una normativa specifica.  Di esso ne parla, 
in effetti, il codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006, artt. 161 e ss.).  

Tale testo normativo ha confermato la centralità del contraente generale nel sistema 
di realizzazione delle grandi opere, avendo previsto all’articolo 173 che la realizzazione 
delle infrastrutture di rilevanza strategica può essere oggetto di concessione di 
costruzione e gestione ovvero di affidamento unitario al contraente generale. 

La differenza fra i due metodi di realizzazione sta nel fatto che mentre il concessionario 
assume il compito di costruire l’opera e di gestire in seguito il servizio pubblico cui 
l’opera è strumentale (venendo remunerato in tutto o in parte con i proventi derivanti 
dallo sfruttamento economico dell’opera realizzata), invece il contraente generale si 
caratterizza per assumere nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice 
l’obbligazione di risultato di garantire la corretta e tempestiva esecuzione dell’opera 
(non dunque la mera realizzazione del lavoro come nell’appalto ordinario) a fronte del 
diritto di ottenere la corresponsione del prezzo. 

Il general contractor nell’ambito del superbonus, rispetto alle opere condominiali, 
sembra, dunque, configurarsi, più che una strutturazione giuridica-economica, ben 
definita, come una “idea”: che sollecita l’immagine di un soggetto referente per la cura 
di tutti gli incombenti necessari alla relativa realizzazione. 

Tuttavia, l’organizzazione giuridica dei soggetti che, in questo preciso momento 
storico, si confrontano con la realtà condominiale sono diversi: si discorre, in tal caso, 
di consorzi, reti di impresa o associazioni temporanee di impresa, all’interno dei quali 
sussistono, per l’appunto, i general contractor. 

 

Antitrust per i General Contractor 

Anche i General Contractor possono essere sottoposti ai controlli dell’antitrust, in via 
preventiva. 

 In particolare, l’Autority nel febbraio 2022 con apposito provvedimento ha sottoposto 
ad istruttoria un soggetto di tal fatta contestando l’avvio di pubblicità ingannevole e 
comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei 
contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie. 
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Nello specifico ciò che viene contestato ad una società edile operante nel settore è 
aver posto in essere una pratica commerciale scorretta in relazione ai messaggi 
pubblicitari diffusi attraverso il proprio sito web, i propri profili social e volantini 
pubblicitari, per promuovere i servizi dalla medesima offerti, attraverso due condotte: 

a. essersi proposta come società che si occupa dell’intera pratica dei lavori di 
riqualificazione edilizia rientranti nel cd. Superbonus edilizio 110%, previsto dal 
D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 
77 (cd. Decreto Rilancio), inclusa l’esecuzione dei lavori e la cessione del relativo 
credito d’imposta, sebbene poi il professionista appaia limitarsi a rilasciare ai 
consumatori una relazione per lo studio di fattibilità dei lavori, peraltro dopo 
numerosi solleciti da parte dei consumatori stessi e senza sottoscrizione della 
stessa, considerando in tal modo terminato il proprio incarico. Inoltre, il 
professionista – per come è dato leggere nel provvedimento in commento – 
avrebbe apposto nei propri volantini pubblicitari un claim che enfatizza in modo 
superlativo le prestazioni da esso rese, “garantendo” il buon fine delle pratiche 
relative al suddetto Superbonus edilizio 110%, mentre il professionista non può 
offrire garanzie al consumatore sul godimento dei benefici fiscali previsti dal citato 
Decreto Rilancio, dal momento che tali benefici sono correlati esclusivamente alla 
sussistenza, nel singolo caso, delle condizioni espressamente previste dal Decreto; 

b. aver enfatizzato la cessione del credito di imposta maturato in relazione 
all’esecuzione dei lavori di riqualificazione edilizia come “unica forma di 
pagamento” dei servizi offerti dal professionista, da sostenersi quindi a fine lavori, 
omettendo di informare i consumatori che, in realtà, il professionista richiede agli 
stessi il pagamento immediato di una somma di denaro, di cui sarebbe prevista la 
restituzione solo alla fine dei lavori. 

Si avrà modo di conoscere l’esito della istruttoria al termine del procedimento di 
istruttoria, una volta che si sarà consentito al General Contractor di prendere posizione 
sugli assunti in disamina. 
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SCHEMA DEL SUPERBONUS 

 

1) DELIBERA CONFERIMENTO INCARICO AL TECNICO (O AL GENERAL CONTRACTOR) 
PER ESAME FATTIBILITÀ OPERE DEL SUPERBONUS IN CONDOMINIO 

 

a) Verifica regolarità urbanistica:  OK 

b) Verifica energetica e/o strutturale: OK 

 
 

c) Computo metrico estimativo 

d) Valutazione sulla Capienza fiscale degli interventi 

 

2) DELIBERA APPROVAZIONE PROGETTO 
E COMPUTO METRICO 

INTERVENTI 
“TRAINANTI” 

APE Ante operam 
Progetto ex legge 10/91 

Progetto strutturale 
Pratica amministrativa 

per inizio lavori 

a. Delibera approvazione fondo cassa ex art. 1135 c.c. 
Verbale assemblea + 
Distinta ripartizione 
spese per ciascun 

condòmino 

b. Delibera conferimento appalto Impresa edile 

c. Delibera nomina amministratore come responsabile dei 
lavori 

d. Delibera compenso amministratore. 

 

3) ATTO DI APPROVAZIONE NEGOZIALE PER SINGOLI 
CONDÒMINI, INTERVENTI “PROPRIETÀ PRIVATA” 

INTERVENTI “TRAINATI” 

a. Conferimento delega/mandato all’amministratore a titolo personale 

b. Conferimento incarico al tecnico del condominio e delega adempimenti occorrenti 

 

a) Verifica regolarità urbanistica OK 

b) Verifica energetica e/o strutturale OK 

 

4) PRIMO VISTO DI CONFORMITÀ TRA STATO DELL’ARTE E INIZIO LAVORI 
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5) DELIBERA SCONTO IN FATTURA / CESSIONE DEL CREDITO / FINANZIAMENTO / 
SAL /VISTI DI CONFORMITÀ INTERMEDI 

5.A Banca: 
Prestito Ponte/ 
finanziamento 

5.B Sconto in fattura 
con Impresa 
Appaltatrice o General 
Contractor 

5.C Cessione del 
credito a terzi 

5.D Detrazione 
singolo condòmino 

6. DELIBERA APPROVAZIONE 
CERTIFICANO DI ESECUZIONE A REGOLA 
D’ARTE DELLE OPERE; COLLAUDO; FINE 

LAVORI. 

APE POST 
Visto di Conformità: 

interventi trainati e trainanti 
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MODULI E FORMULARI 
 

1) VERBALE NOMINA CONSORZIO PER IL SUPERBONUS 

 
[omissis] 
L’assemblea dei condòmini si riunisce ed esamina la manifestazione d’interesse presentata dal 
Consorzio per l’esecuzione tramite general contractor delle opere di cui al superbonus sul e nel 
fabbricato condominiale. 
Si tratta della esecuzione dei lavori elencati nell’articolo 119 del Decreto Rilancio, appena novellato 
dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, rubricato “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.. 
Nello specifico la detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-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 dei condòmini-contribuenti, sostenute nell’arco temporale 
definito dalla norma, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, nei casi previsti dagli articoli 
n. 119 e n.121 della legge “Rilancio” (dl n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020), testo coordinato 
con le modifiche della Legge agosto (126/2020). 
Per quanto riguarda, inoltre, l’individuazione dei limiti di spesa, la stessa va effettuata applicando le 
regole contenute nel medesimo articolo 119, ovvero, tenendo conto della natura degli immobili e del 
tipo di intervento da realizzare (isolamento termico, sostituzioni impianto di riscaldamento, ecc.). In 
sostanza, occorre differenziare se trattasi di: 
− interventi trainanti realizzati su un edificio in condominio il limite di spesa andrà calcolato in base a 
quanto stabilito al comma 1 del citato articolo 119; 
− interventi trainati il limite andrà calcolato ai sensi del comma 2 o dei commi 5, 6 e 8 del medesimo 
articolo 119. 
L’amministratore precisa che le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto 
l’approvazione degli interventi di cui alla citata proposta-economica e/o gli eventuali finanziamenti 
finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, 
sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e al-
meno un terzo del valore dell’edificio. 
L’amministratore, a tal punto, illustra ai condòmini l’importanza del consorzio per le opere in esame.  
Il consorzio è un’organizzazione comune di più imprenditori per la disciplina o lo svolgimento di fasi 
d’impresa. A norma dell’articolo 2602 codice civile con il contratto di consorzio più imprenditori 
istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle 
rispettive imprese. 
Si precisa, tuttavia, che il contratto di consorzio di cui all'art. 2602 cod. civ. non comporta 
l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, con creazione di un rapporto di 
immedesimazione organica tra il consorzio e le imprese consorziate ma unicamente la costituzione di 
una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei 
contraenti, avente essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate. 
I consorzi, contrattando con i terzi, operano quali mandatari dei consorziati, per cui le obbligazioni 
assunte sorgono direttamente in capo al singolo consorziato, senza bisogno della spendita del nome 
dello stesso (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3829 del 16 marzo 2001). 
 
Ne consegue che il consorzio potrebbe non essere solidalmente responsabile nei confronti del 
Condominio per le obbligazioni assunte da un'impresa consorziata nell'esecuzione di un contratto di 
appalto a quest'ultima direttamente assegnato dal consorzio, trovando applicazione il generale 
principio di cui all'art. 1372, secondo comma, cod. civ., attesa l'intensa autonomia di cui sono dotate 
le società di capitali, la quale esclude che le vicende dei rapporti facenti capo ai singoli soci possano 
ripercuotersi sulla società. 

https://www.brocardi.it/massimario/10958.html
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In ogni caso, per la responsabilità del consorzio verso terzi, occorre fare riferimento all’articolo 2615 
codice civile, a mente del quale “Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne 
hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile”. 
Viceversa, “Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati 
rispondo questi ultimi solidalmente col fondo consortile…” 
L’amministratore, precisa, (anche a norma dell’articolo 90 del Decreto Legislativo 81/2008) che occorre 
effettuare una verifica sulla idoneità tecnica professionale delle imprese consorziate che opereranno 
all’interno del cantiere e degli stessi professionisti impiegati dal general contractor, ovvero 
dell’impresa che sarà scelta dal General Contractor per realizzare l’intervento nel fabbricato 
condominiale. 
A tal riguardo, nella proposta del Consorzio, a fronte delle imprese edilizi (General Contractor) che 
saranno impiegate nel cantiere, sono presenti i seguenti atti e documenti:  
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla 

tipologia dell’appalto;  
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);  
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015;  
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 

14 del presente Decreto Legislativo; 
e) (se l'impresa dichiara di essere certificata secondo una norma di qualità), copia del relativo 

certificato;  
f) l'organigramma aziendale;  
g) il registro degli infortuni;  
h) l'elenco dei lavoratori così come risulta dal libro unico del lavoro;  
i) l'eventuale modello di gestione e di organizzazione;  
j) la documentazione attestante la conformità alle disposizioni vigenti di macchine, attrezzature e 

opere provvisionali;  
k) l'elenco dei dispositivi di protezione collettiva e individuale da utilizzare in cantiere;  
l) la documentazione attestante la formazione e l'informazione dei lavoratori;  
m) piani operativi di sicurezza (POS) redatti per cantieri simili a quello oggetto dei lavori;  
n) se l'impresa (o il lavoratore autonomo), in passato, ha già operato in altri cantieri per il 

committente, esaminare i rapporti di visita e/o le registrazioni redatti dai coordinatori per 
l'esecuzione dei lavori di quei cantieri;  

o) referenze raccolte dall'impresa (o dal lavoratore autonomo) sui lavori eseguiti con altri 
committenti. 

p) Polizza assicurativa e/o fideiussione bancaria/assicurativa; 
q) Polizza decennale. 
 
Il General Contractor garantisce l’opera da realizzare, inoltre, sia dal punto di vista esecutivo, con 
un’apposita polizza di cantiere, sia dal punto di vista finale, con una cosiddetta polizza decennale. 
A questo punto, alcuni condòmini si interrogano sulla posizione dell’amministratore rispetto la 
commessa di un appalto così complesso e sorge una discussione tra gli stessi, al termine della quale 
viene chiesto all’amministratore di adeguare i massimali della propria polizza di responsabilità 
professionale a quelli dell’appalto del superbonus, con costi da imputare al condominio. L’assemblea 
si riserva nel proseguo di determinare il compenso per l’attività straordinaria che dovrà essere posta 
in essere dal professionista, a fronte della cura degli incombenti che dovrà assumere sia da punto di 
vista contabile che fiscale. Si conviene già che l’amministratore opera in forza di un mandato collettivo 
dell’assemblea dei condòmini e che per gli incombenti che riguarderanno le unità immobiliari private 
dei singoli condòmini, nell’ambito delle opere classificate interventi trainati, dovranno essere 
legittimati tramite un mandato individuale, correlati ad una negoziazione specifica. 
Ciò posto, l’assemblea ritorna a discutere sul preventivo presentato dal General contractor. 
Nella proposta del Consorzio, sono, altresì, elencati i professionisti che presteranno la propria opera 
professionale, nonché i documenti attestanti la relativa idoneità tecnica. Per ciascuno dei professionisti 
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che rilasciano attestazioni e asseverazioni sono indicate e allegate le copie della polizza assicurativa 
per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 
In particolare, le predette polizze assicurative, a garanzia del condominio: 
a) non prevedono esclusioni relative ad attività di asseverazione;  
b) prevedono 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) garantiscono, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di 
cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di 
asseverazioni effettuate negli anni precedenti.  
L’assemblea, a tal punto, esaminata compiutamente la proposta del consorzio, corredata della 
documentazione attestante l’idoneità tecnica e professionale di tutte le imprese ad esse affiliate, 
ovvero dei professionisti associati (i quali dovranno garantire il corretto svolgimento delle opere e la 
rispettiva congruità e coerenza rispetto le finalità a cui esse si intendono asservite), ne dispone 
l’approvazione. 
Il consorzio – il cui rappresentante legale sottoscrive parimenti il presente verbale –  si impegna, di 
contro, a progettare e realizzare le opere che consentiranno al Condominio di poter accedere al 
Superbonus, tramite la formula “chiavi in mano”, per come meglio descritta nella anzidetta proposta. 
Il consorzio, ricevuta la documentazione necessaria da parte del condominio e da parte dei condòmini, 
siccome proprietari delle singole unità immobiliari, tramite spedizione unica effettuata 
dall’amministratore p.t. presso gli indirizzi istituzionali valuterà la fattibilità degli interventi e delle 
agevolazioni ponendosi come termine quello di n. 90/180 giorni dalla ricezione formale di tutto il 
compendio documentale di cui trattasi.  
Il Condominio, in persona dell’amministratore, si impegna, a sua volta, a convocare l’assemblea dei 
condòmini entro trenta giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità in uno alla documentazione 
allegata. 
Si prende atto che la citata proposta prevede la possibilità di pagare il “prezzo” dell’appalto e il costo 
complessivo del cantiere per il superbonus anche mediante l’attivazione dell’opzione dello “sconto in 
fattura”. 
 
Nella fattispecie, tale adempimento si concretizza nella comunicazione all’Agenzia delle entrate delle 
cessioni dei crediti corrispondenti alle detrazioni esclusivamente per un ammontare proporzionato al 
rapporto tra quanto versato da ciascun condomino entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della 
spesa e quanto dovuto dal condomino stesso. Se il condòmino ha manifestato l’intenzione di cedere il 
credito a soggetti terzi, diversi dal Consorzio, l’amministratore dovrà comunicare l’opzione per la 
cessione del credito solo se il condomino ha versato al condominio quanto a lui rispetto al dovuto. Nel 
caso di “condomino moroso”, pertanto, l’amministratore non dovrà comunicare nessun dato riferito 
allo stesso in quanto il condomino, non avendo versato le quote condominiali, non ha diritto alla 
detrazione (in punto, vedasi circolare 30E dell’Agenzia delle Entrate). 
Preso atto di quanto sopra, l’assemblea delega l’amministratore all’espletamento di una incombenza 
extra mandato, debitamente remunerata con il riconoscimento di un compenso professionale pari ad 
€______per condòmino, volta intanto a reperire la documentazione occorrente per redigere  le 
checklist con allegati documenti da produrre al Consorzio (autorizzazioni, licenze edilizie, visure e 
planimetrie catastali, foto, tabelle millesimali, ecc), trattandosi di attività resa funzionale all’esecuzione 
di opere sulle parti comuni dell’edificio. 
Il presidente, a tal punto, dichiara sciolta l’assemblea. 
[omissis…] 
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2) VERBALE APPALTO DEI LAVORI E NOMINA DELLE FIGURE TECNICHE 

 

[omissis] 
L’amministratore informa i condòmini dell’attività posta medio tempore dai rappresentati del 
consorzio e dal medesimo, al fine di completare la check list da presentare per esaminare/studiare la 
pre-fattibilità delle opere di cui al superbonus. 
L’amministratore, a tal proposito, fa presente di avere allegato all’avviso di convocazione il contratto 
di appalto lavori parti comuni; l’appendice di contratto di appalto parti private; il Capitolato dei lavori; 
Computo metrico; la Relazione di fattibilità; la Modulistica varie (check list, modulistica per la cessione 
del credito, ecc); la Guida alla videoconferenza. 
In sede assembleare vengono specificatamente esaminati i documenti di cui innanzi. 
L’assemblea verifica, altresì, le polizze assicurative obbligatorie specifiche per il General Contractor, 
per il Consorzio, per la ditta esecutrice degli interventi, per i tecnici ed asseveratori ivi indicati nei 
documenti allegati. 
Si prende atto, altresì, degli specifici documenti da utilizzare per accedere alle agevolazioni di cui al 
Superbonus, e, in particolare, a seconda delle opere da realizzare dell’APE Pre e Post; della 
Classificazione del rischio sismico Ante e Post; delle Asseverazioni varie ECOBONUS e SISMABONUS; 
della Relazione ex legge 10/91; del Computo metrico Asseverato per congruità. 
L’assemblea, a tal punto, decide di nominare l’amministratore, già committente formale delle opere, 
quale responsabile dei lavori, rimettendo ad egli lo svolgimento delle incombenze che gli competono, 
dietro il riconoscimento di un compenso professionale pari ad €…, che dovrebbe essere stornato ai 
condòmini in ragione dell’accesso all’opzione dello sconto in fattura (per i condòmini che aderiranno 
personalmente a tale proposta, stante la relativa posizione individuale), a fronte del quadro economico 
complessivo delle opere predisposto dal General Contractor nell’ambito della fattispecie del “mandato 
senza rappresentanza”. 
L’amministratore si impegna, a tal fine, di accendere -  se del caso - una nuova polizza per la 
responsabilità professionale al nuovo incarico conferitogli, ovvero di aggiornare i massimali della 
preesistente rispetto al valore complessivo dell’appalto di cui innanzi, (ipotesi: “facendosi carico della 
maggiorazione del premio”). 
L’assemblea, a tal punto, prende atto e, per quanto dovuto, approva tutti i documenti negoziali e 
tecnici sopra riportati, i quali saranno allegati al presente verbale per come appresso indicizzati: 
a) Progetto esecutivo con esame fattibilità opere Superbonus con la Modulistica varie (check list, 

modulistica per la cessione del credito, ecc); 
b) Contratto affidamento opere di cui al Superbonus al Consorzio e delega all’individuazione del 

General contractor e dei professionisti occorrenti per il conseguimento degli obiettivi normativi; 
c) Quadro economico complessivo dei lavori, declinati tra parti comuni e parti private, competenze 

dei singoli professionisti impiegati (progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la 
progettazione, coordinatore per l’esecuzione dei lavori, responsabile dei lavori) e spese 
accessorie; 

d) Cronoprogramma; 
e) Piano di riparto delle spese tra i condòmini; 
f) Piano di riparto delle spese tra i proprietari (per presa visione); 
g) contratto di appalto lavori parti comuni; 
h) contratti d’opera professionale con: a) progettista, b) direttore dei lavori, c) coordinatore per la 

progettazione, d) coordinatore per l’esecuzione dei lavori, e) responsabile dei lavori; f) ispettore 
di cantiere; 

i) Appendice di contratto di appalto parti private (per presa visione); 
j) Capitolato dei lavori; 
k) Computo metrico estimativo; 
l) Regolamento alla videoconferenza 
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L’assemblea, a tal punto, invita l’amministratore ad avviare le pratiche per confezionare il progetto di 
contabilità occorrente per la gestione della spesa condominiale complessiva (equivalente ad € …. Di 
cui €…. ) e la declinazione della stessa nel quadro di un piano di riparto millesimale, a seconda della 
natura dell’intervento da realizzare. 
L’assemblea, inoltre, dispone che il piano di riparto della spesa complessiva che si deve positivizzare 
equivale al fondo di cui all’articolo 1135 n . 4 codice civile, e che ciascun condòmino sarà libero di 
scegliere come utilizzare il proprio credito di imposta nel proseguo. 
Si precisa che l’affidamento dei lavori comprenderà tutto quanto necessario, anche in via accessoria e 
completare, nulla escluso né eccettuato, per la realizzazione secondo la regola dell’arte delle opere 
necessarie al raggiungimento dei risultati prefissati dalla normativa in tema di Superbonus. 
Nel caso in cui durante l’esecuzione dei lavori risulti occorrente apportare delle varianti al progetto 
iniziali, il cui costo esorbiterà il quadro economico complessivo, il condominio si farà carico della 
differenza, che sarà definita secondo il prezziario di cui al tariffario regionale di riferimento. 
 Resta inteso, che il Condominio dovrà, ad ogni modo, garantire, per la relativa realizzazione, la 
fornitura delle utenze (energia elettrica, acqua) e la disponibilità dell’area di cantiere, sostenendo i 
costi anche per l’occupazione dell’area pubblica impegnata dallo svolgimento dei medesimi (ad 
esempio, pagamento TOSAP e attività istruttoria). 
Il presente verbale viene, altresì, sottoscritto dal rappresentante legale del Consorzio, il quale si 
impegna a realizzare le opere di cui al citato progetto. 
[OMISSIS] 
 
 

3) VERBALE UNICO PER IL SUPERBONUS 

 

[…Omisiss…] 
 

Come riportato nell’avviso di convocazione dell’assemblea, il condòmino Tizio ha richiesto a questo 
Amministratore di convocare un’assemblea per verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al 
Superbonus di cui al Decreto Rilancio, ovvero per la realizzazione degli interventi di cui alle innovazioni 
agevolate segnate dall’articolo 1120, comma II, Codice civile. A fronte della mera richiesta formale, 
l’Amministratore ha invitato il condòmino proponente a fornire le necessarie integrazioni, volte a 
verificare, effettivamente, alla fattibilità delle opere richieste. Si tratta di opere e interventi previsti 
per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico dell’edificio, 
nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, tramite fonti 
solari o comunque rinnovabili.  
Nello specifico è stato presentato un progetto che racchiude tali interventi: 
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che 
interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie 
disperdente lorda dell’edificio e dell’unità immobiliare di proprietà del condòmino proponente situata 
all’interno, all’ultimo piano. Degli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di 
superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. I materiali isolanti utilizzati 
rispetteranno i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 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 dell’edificio 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, comprendendo anche gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti 
fotovoltaici, 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 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza 
dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’all\accio a sistemi di teleriscaldamento 
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efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2,lettera tt) , del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 
102.  
c) Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sull’edificio ai sensi dell’articolo 
1, comma 1, lettere a), b) , c) e d) ,del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 
agosto 1993, n. 412, insieme ad impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali all’edificio: 
d) Installazione di moduli nel cortile condominiali per la ricarica di veicoli elettrici di cui all’articolo 16- 
ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 
90. 
A tale interventi, si potranno aggiungere le opere interne alle unità immobiliari  private per  migliorare 
l’efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (cambio degli infissi), nonché gli 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,  per l’abbattimento delle barriere architettoniche, siccome 
effettuato in favore del condòmino proponente, quale persona di età superiore a sessantacinque anni. 
Gli interventi di cui sopra rispetteranno i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3 -ter 
dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, assicureranno, il miglioramento di almeno due classi 
energetiche sia dell’edificio che delle unità immobiliari situate all’interno dell’edificio che saranno 
parimenti interessate alle opere. 
L’assemblea dei condòmini, esaminato attentamente il progetto per il valore complessivo di €… , 
secondo il quadro economico allegato, decide di approvarlo, in uno a tutta la documentazione tecnica 
che vi fa da corollario (vedi ipotesi di delibera precedente), rimettendo ai condòmini la possibilità di 
avvalersi dell’opzione fiscale ad essi più congegnale (sconto in fattura, cessione del credito, detrazione 
diretta). L’assemblea, inoltre, dispone che il piano di riparto della spesa complessiva che si deve 
positivizzare equivale al fondo di cui all’articolo 1135 n. 4 codice civile. 
Ad ogni buon fine di legge, il presente verbale viene sottoscritto da tutti i partecipanti al condominio, 
nonché dal legale rappresentante del Consorzio, quale stazione appaltante. 
[omissis] 
 
 

4) VERBALE APPROVAZIONE CONTABILITÀ INTERMEDIA 

 

[Omissis] 
 

L’assemblea verifica lo stato di avanzamento dei lavori, a fronte della documentazione tecnica allegata 
(SAL).  
L’assemblea, in particolare, esamina ed approva: 
1) l’asseverazione SAL 60% requisiti caricato sul portale ENEA – Tecnico asseveratore / Asseverazione 
SAL 60% requisiti SISMABONUS – direttore lavori strutturali; 
2)  il documento attestante il “Visto di conformità – Commercialista” [e invita al medesimo alla 
Comunicazione opzione sconto fattura SAL 60% – Commercialista; Asseverazioni varie su rispetto 
requisiti]; 
3) etc….. 
Si prende atto che il supervisore tecnico del Consorzio/ il diretto dei lavori di nomina del Condominio 
ha verificato lo stato avanzamento lavori, emettendo apposita check list corredata delle foto e della 
documentazione del cantiere. 
La superiore documentazione viene allegata al presente verbale, che, per quanto di rilievo, viene 
sottoscritta dagli stessi condòmini, quali proprietari delle unità immobiliari parimenti interessate alle 
opere di cui al superbonus. 
[omissis] 
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5) VERBALE APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE 

 

[Omissis] 
 

È presente in assemblea il rappresentante del general contractor e il direttore dei lavori di nomina 
condominiale, oltre che il supervisore tecnico del consorzio. 
L’amministratore fa presente che le opere appaltate si sono concluse e che è stata presentata 
dall’appaltatore, in uno al direttore dei lavori la contabilità finale delle opere, per come previste 
originariamente e/o in seguito variate o integrate. Viene, in particolare, presentato lo Stato Finale delle 
Opere, con la documentazione ad esso correlata al fine di poter usufruire dell’incentivo di cui al 
Superbonus. L’assemblea, dopo aver esaminato attentamente tutti i documenti, ne dispone 
l’approvazione, per come appresso indicizzati. E segnatamente: 
a) Asseverazione SAL Finale requisiti caricato sul portale ENEA – Tecnico asseveratore e/o 

Asseverazione SAL Finale requisiti SISMABONUS – collaudatore strutturale 
b) Visto di conformità – Commercialista; 
c) Comunicazione opzione sconto fattura SAL Finale – Commercialista; 
d) Asseverazioni varie su rispetto requisiti; 
e) Relazione tecnica del supervisore sulla corrispondenza delle opere al progetto; check list finale, 

foto e documentazione del cantiere; 
f) Certificato di esecuzione a regola d’arte delle opere; 
g) Attestati di qualificazione Energetica (AQE); 
h) Relazione ex legge 10/91 aggiornata; 
i) Attestazione di prestazione energetica (APE) Post sull’intero fabbricato; 
j) Attestazione di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità; 
k) Collaudi strutturali ed invio al genio civile; 
l) Pratica ENEA con allegate asseverazioni rispetto requisiti; 
m) Etc……. 
 
L’assemblea dei condòmini approva, infine, il piano di riparto delle spese finali, redatto a consuntivo, 
rispetto alle opere eseguite sulle parti comuni dell’edificio. 
L’assemblea invita l’amministratore a conservare tutta la documentazione in appositi faldoni (da 
allegare al “fascicolo del fabbricato” di cui all’articolo 1130 codice civile) e di compendiare gli stessi 
nella documentazione richiesta dall’Agenzia delle Entrate, al fine di consentirne, in caso di controllo, 
l’esibizione (Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese o 
certificazione dell’amministratore di condominio;  Delibera assembleare dei condomini, dichiarazione 
sostitutiva attestante la natura dei lavori eseguiti e i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte 
del condominio – cfr., Circolare 30/E Agenzia delle Entrate) 
[omissis] 
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