
 
 

 

WEBINAR: SUPERBONUS 110%: Dalla Normativa Generale ai 
casi pratici. Focus sulla documentazione rilevante.  
 
FAQ sulle domande pervenute. 
 

 

1)Nel caso in cui volessi fare la cessione del credito d'imposta, lo posso fare per un unico soggetto o posso 

dividerlo in parti a più soggetti nello stesso momento? Nel caso cedo il credito, quali sono i tempi per 

vedere il credito nel cassetto fiscale del cessionario? 

Nel caso cedo una parte del credito a un soggetto, posso nello stesso momento cedere l'altra parte ad un 

altro soggetto? 

Nelle circolari, provvedimenti e risposte in merito alla tematica del Superbonus del 110%, l'Agenzia delle 

Entrate fa sempre riferimento a cessionari pertanto si ritiene che, purchè nello stesso momento anche se è 

un'interpretazione e dovremmo attendere ulteriori delucidazioni da parte dell'amministrazione finanziaria, 

questa opzione è percorribile. Tuttavia recentemente l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Marche ha 

precisato che il credito non può essere oggetto di cessione parziale ma esclusivamente totale, per importo 

corrispondente alla detrazione spettante. Quindi nel caso di sconto parziale, opzione possibile, potrò cedere il 

credito residuo per il suo intero ammontare. Per ciò che riguarda i tempi per vedere il credito nel cassetto 

fiscale del cessionario, ciò dipende da quando è inviata la comunicazione e dall'accettazione o dallo scarto 

della stessa. 

Decorsi cinque giorni lavorativi dalla ricevuta di accettazione dell'ENEA, può essere effettuata la 

comunicazione per l'opzione e lo sconto la quale a sua volta può essere annullata o sostituita entro il giorno 5 

del mese successivo a quello di invio. 

Il cessionario potrà confermare l'opzione all'interno del proprio cassetto fiscale e utilizzare in compensazione 

o cedere il relativo credito a decorrere dal 10 del giorno successivo a quello in cui è stata recepita 

correttamente tale comunicazione. In ogni caso la compensazione potra' avvenire solo ed esclusivamente a 

decorrere dal 01/01 dell'anno successivo a quello di sostenimento dei lavori e con la stessa modalità di 

fruizione che sarebbe stata utilizzata in dichiarazione. Ogni comunicazione inerente la cessione o lo sconto 

deve essere inviata entro il 16/03 dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese e di effettuazione 

dei lavori. Per quanto riguarda i lavori sostenuti nel 2022, la fruizione della detrazione è limitata a 4 anni e 

non a 5 come le spese invece sostenute nel 2020 e nel 2021. 

 

2)Nel caso in cui l’Amministratore del Condominio sia anche un Dottore Commercialista, può rilasciare il 

visto di conformità e/o inviare le comunicazioni telematiche ? 

Non c’è incompatibilità tra la professione di Dottore Commercialista e quella di amministratore di 

condominio.  Già in precedenza, lo stesso consiglio dell'Ordine, aveva ritenuto compatibile entrambe le 

professioni (cfr. PO n.233/2005).  Inoltre l'art 4, comma 1 del D.lgs. 139/2005, non la vieta ad un soggetto 

che già svolge la libera professione.  In merito alla legge 4/2013, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha 

chiarito che i commercialisti e gli esperti contabili, quando svolgono l'attività di amministratore di 

condominio, restano soggetti alle «ben più stringenti norme di legge e deontologiche» dell'ordinamento 

professionale», perché la legge n.4/2013 persegue la finalità di delineare una serie di regole minime nei 

confronti di quei soggetti che non appartengono ad un Ordine professionale definito. 

 

 



 

 

3)Nel caso di lavori relativi al cappotto (coperture verticali e orizzontali) interamente agevolabili al 

Superbonus 110%, le eventuali spese di ristrutturazione dei terrazzi non interessati dal cappotto, vengono 

assorbite dall’intervento principale e sono quindi anch’esse agevolabili al 110% oppure beneficiano del 

bonus ristrutturazioni 50% o, in particolari casi, del bonus facciate 90%? 

Le spese per il rifacimento delle sole finiture (guaina, pavimento, zoccolino, tinteggiatura ringhiera, tagli 

ringhiera per passaggio cappotto) possono essere inserite nel Superbonus 110% se queste sono lavorazioni 

indispensabili per l’applicazione del cappotto termico (generalmente è così). Se il mio terrazzo è di 100mq e 

l’area di intervento in corrispondenza del cappotto è di soli 5/10mq devo dividere la ristrutturazione del 

terrazzo in due parti, ovvero una parte andrà nel Superbonus ed una parte (la maggiore) nel 50%. 

Se per ristrutturazione di un terrazzo si intende anche opere strutturali di consolidamento queste, in quanto 

influenti dal punto di vista statico globale del fabbricato, vanno inserite nel 50%. 

Se i lavori del cappotto più quegli del balcone dovessero superare i € 50000, le spese del balcone possono 

essere inserite nel bonus facciate. 

In funzione di questo preciso che il lavoro del professionista (architetto, ingegnere, geometra) non è solo 

quello di progettare il Superbonus ma soprattutto quello di ottimizzare la scelta dei bonus in funzione 

dell’intervento che il cliente intende eseguire. 

 

4)Villa unifamiliare divisa catastalmente in due unità A/7. Impianti di riscaldamento, distribuzione 

energia elettrica, idraulico-sanitario e fognario in comune. Quindi costituzione di condominio di 2 unità 

immobiliari. Tizio ha la piena proprietà di una unità immobiliare e la nuda proprietà dell'altra. Caio ha 

l'usufrutto dell'altra. Si può accedere al superbonus come condominio? Che interpretazione dare alla 

parola "possesso" dell'ADE? Chi ha la nuda proprietà non ha il "possesso" in quanto tutti i diritti reali 

appartengono all'usufruttuario ed il nudo proprietario non può rivendicare alcunchè. Quindi siamo in 

presenza di unico proprietario o no? 

Fino alla legge di Bilancio 178/2020 questa possibilità era preclusa. Considerando il caso specifico 

domandato in esempio dove Tizio è proprietario di entrambe le unità immobiliari, anche se nella seconda ha 

la nuda proprietà, con diritto di Usufrutto riferito a Caio, alla luce di quanto detto da parte del direttore 

dell'Agenzia delle Entrate in commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe di Camera e Senato in data 

18/11/2020, non era possibile usufruire del Superbonus per il 110% quando l'edificio era di proprietà di un 

unico soggetto o in comproprietà fra più soggetti. La circolare 24/E menziona infatti che va dato risalto nello 

specifico solo ed esclusivamente a chi detiene la proprietà, questo poichè l'Agenzia non fa riferimento 

considerando il semplice diritto d'uso. In aggiunta a ciò, la risposta 329 del 10/09/2020 sottolinea che il 

condominio si realizza quando il proprietario compie il frazionamento cedendone porzioni o parte di 

proprietà esclusiva.  

Anche la risoluzione 78/E del 15/12/2020 fa proprio riferimento a un caso in cui, sebbene residente all'estero, 

un soggetto sia proprietario di un edificio composto da tre unità dove ha la piena proprietà su un'unità e la 

nuda proprietà sulle restanti due. Anche in questo caso l'Agenzia specifica che non si costituisce nel caso di 

specie il condominio e pertanto i lavori non sono fruibili di agevolazione. 

Tuttavia la legge di bilancio ha introdotto la possibilità fino a 4 unità immobiliari in comproprietà fra più 

soggetti o di proprietà di unico soggetto di poter accedere alla normativa legata al Superbonus 110 %.  

La legge di bilancio 178/2020 ha definito anche quella che è la precisazione per la funzionalità indipendente 

di un edificio unifamiliare. Per edificio unifamiliare s'intende un'unica unità immobiliare di proprietà 

esclusiva, funzionalmente indipendente, ovvero dotata di autonomo impianto di riscaldamento, gas, idrico e 

energia elettrica di proprietà esclusiva, con accesso autonomo dall'esterno, ovvero un accesso indipendente, 

non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla 

strada o dal cortile anche di proprietà non esclusiva. 

La risposta n. 58  del 27/01/2021 esemplifica un caso molto simile a quello domandato. Nel  caso di specie 

non viene fatto riferimento a impianti in comune ma semplicemente ad interventi inerenti il rinforzamento 

sismico con annessa sostituzione dei serramenti. L'agenzia ha espresso parere favorevole. 

Nel caso richiesto , secondo anche la nostra interpretazione, la mancanza della funzionalità indipendente 

degli impianti non preclude la possibilità di accedere al Superbonus del 110 %. Infatti la legge fa riferimento 

al caso in cui il proprietario unico o i comproprietari posseggano dall'unico immobile fino a 4. 

E' strettamente sempre consigliato un preliminare sopralluogo da parte del tecnico per capire la fattibilità o 

meno del lavoro. 



Nel caso di fattibilità degli interventi in un edificio composto da più unità di proprietà di un unico soggetto o 

più soggetti in comproprietà i limiti di spesa degli interventi vanno ricondotti a quelli previsti per il 

condominio fino a 8 unità immobiliari. 

 

 

5)Noi commercialisti che diamo il visto di conformità dobbiamo iscriverci al sito dell’Enea come 

Asseveratore? 

Il Commercialista non è tenuto ad iscriversi al sito ENEA come Asseveratore. L'asseverazione è l'operazione 

o l'insieme delle operazioni demandata/e  al tecnico per asseverare appunto che l'intervento o gli interventi 

rientrino nella normativa del Superbonus 110% sulla base dei requisiti tecnici specifici previsti per ogni 

tipologia di lavori. 

 

6)Una palazzina, composta da un appartamento con garage  e da 2 negozi, tutti acquistati in comproprietà 

da 3 persone fisiche . 
I lavori sull’appartamento possono usufruire del bonus? 

Inizialmente, come confermato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate durante l'udienza del 18/11/2020 in 

commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe di Camera e Senato, nei casi di unico proprietario e di 

comproprietà fra più soggetti di un unico edificio (nel caso posto di una palazzina), non essendoci la 

costituzione del condominio per mancanza di frazionamento della proprietà, come riportato anche all'interno 

della circolare 24/E dell'08/08/2020, paragrafo 1.1, non era possibile usufruire del SuperBonus.  
Con la legge di Bilancio 178/2020 l'unico proprietario o più comproprietari sono adesso soggetti che possono 

beneficiare della detrazione prevista dal DL. 34/2020 in merito alla normativa del Superbonus 110 %.  

Nel caso specifico va valutato se l'appartamento è a maggioranza abitativa superiore al 50 % rispetto al totale 

della palazzina. Se la palazzina quindi, per effetto dell'appartamento, ha una prevalenza abitativa superiore al 

50 %, allora sul singolo appartamento si può procedere alla realizzazione di interventi di Superbonus al 

110%.  

 

 

7)Considerato che l'assemblea di condominio può deliberare anche in merito all'adesione all'opzione per 

la cessione del credito senza che sia richiesta unanimità, tale delibera diventa vincolante per il singolo 

condòmino? 

Allo stato attuale, tenendo conto dell'evoluzione nella normativa che ogni giorno pone nuove e diverse 

interpretazioni anche alla luce delle risposte dell'Agenzia delle Entrate, la delibera è vincolante per il singolo 

condomino anche se non è richiesta unanimità. Per il momento sembra che basti per il Superbonus 110% 

l'approvazione pari a 1/3 del valore dell'edificio e la maggioranza degli intervenuti dell'assemblea, come da 

art. 119 DL. 34/2020, convertito nella legge 77 del 17/07/2020, comma 9-bis. Interpellando anche singoli 

amministratori di condominio, molti ci dicono che il singolo condomino entro 30 gg da una siffatta delibera, 

può impugnare e chiedere l'annullamento, sulla base di quanto previsto dal codice civile. 

Questo ha portato a numerose richieste di revisione di tali delibere con annesse maggioranze richieste. 

Vedremo se in questo scenario normativo in continua evoluzione cambierà qualcosa. 

 

8)Il professionista: ingegnere, architetto, geometra, che è anche nudo proprietario, figlio o parente dei 

proprietari degli immobili o dell'immobile plurifamiliare con superfici comuni,  

- può firmare le richieste/comunicazioni da inviare al comune relative ai lavori daeffettuare (scia, dia....)? 

- Può firmare l'asseverazione?  

Non ci sono conflitti d'interesse se l'APE ante e post intervento ed il collaudo statico sono certificati da altri 

professionisti. Ad oggi comunque manca un riferimento specifico. 

 

9)Nel progetto depositato in comune il tetto di un edificio unifamiliare vede la rappresentazione di tre 

lucernari che sulla carta risultano paralleli  ma nella realtà una delle aperture risulta spostata, questa 

difformità può precludere la conformità urbanistica? 

Nel caso in cui un contribuente abbia già installato un impianto fotovoltaico per il quale usufruisce delle 

detrazioni in dichiarazione ed oggi, a fronte dell’installazione di una pompa di calore avesse la necessità 

di ampliarlo, tale ampliamento è ammesso al 110? Preciso che l’impianto preesistente è stato installato nel 

2019 e non ha beneficiato di agevolazioni statali. 



L'immobile deve essere pienamente conforme, quindi ci deve essere completa rispondenza tra la posizione 

dei lucernari riportati nell'ultimo titolo edilizio e lo stato di fatto, soprattutto se l'immobile ricade in zona 

sottoposta a vincolo paesaggistico. Pena decadenza agevolazioni. 

Per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico esistente, di questo ne dovrà essere tenuto conto per il doppio 

salto di classe energetica. Mentre in merito alla spesa sostenuta per l'ampliamento, necessario per soddisfare 

l'installazione delle pompe di calore, questa potrà essere portata in detrazione. 

N.B. Anche se per l'impianto fotovoltaico esistente erano state chieste le agevolazioni fiscali, l'ampliamento 

poteva rientrare lo stesso nel Superbonus, tenendo però conto dell'importo già in corso di detrazione fiscale e 

facendo attenzione che la somma del costo di realizzazione dell'esistente sommato al nuovo non deve 

superare i limiti previsti dalla legge. 

 

10) Sussistono nr 3 unità immobiliari funz. Indip. e con autonomi accessi all'esterno che costituiscono un 

"condominio non form. Costituito" (es. Villetta a schiera) se il proprietario di due degli immobili vuole 

accedere al 110 % mediante cappotto termico e sussistono i requisiti (più del 25 % sup. Etc), l'esistente di 

abusi edilizi nel terzo imm.le non di proprietà ed escluso dall'intervento, blocca l'accesso? 

Ad oggi, se sono villette a schiera funzionalmente indipendenti non vi è necessità che la terza unità, che non 

partecipa al superbonus, sia conforme per consentire alle altre due di accedere ai superbonus, poiché ogni 

singola unità vi può accedere singolarmente. 

 

 

 

 

 
 


