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IL QUADRO DEGLI INCENTIVI  

PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’ESISTENTE 
 

110% 

Superbonus 110% 

Ecobonus «ordinario» 

Sismabonus «ordinario» 

Eco + Sisma «condomini» 

Bonus facciate 

Bonus ristrutturazioni 
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IL QUADRO DEGLI INCENTIVI PER LA RIQUALIFICAZIONE 

31 dicembre 2022 oppure 30 giugno 2022 Superbonus 110% 

Ecobonus «ordinario» 

Sismabonus «ordinario» 

Eco + Sisma «condomini» 

Bonus facciate 

Bonus ristrutturazioni 

 

31 dicembre 2021 

31 dicembre 2021 

31 dicembre 2021 

31 dicembre 2021 

31 dicembre 2021 
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 Superbonus 110% 
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riqualificazione 

 SOLO determinati soggetti  

    (prevalentemente persone fisiche)  

 

 SOLO determinati immobili   

    (prevalentemente abitativi) 

 

 SOLO determinati interventi  

    (prevalentemente efficienza energetica e antisismica ) 

Superbonus 110% - quando spettano? 
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BENEFICIARI persone fisiche non esercenti impresa/condomini in senso civilistico – unico proprietario max 4 unità 

IMMOBILI  edifici a prevalente destinazione residenziale 

INTERVENTI 

efficientamento energetico 

trainanti isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati su condomini, unifamiliari, e unità in 

edifici plurifamiliari 

trainati tutti gli interventi da Ecobonus, colonnine di ricarica, installazione di impianti fotovoltaici con contestuale o successiva installazione di sistemi di 

accumulo, abbattimento barriere architettoniche 

messa in sicurezza sismica 

trainanti interventi di cui all’art.16, co. 1bis-1septies del DL 63/2013 convertito con modifiche nella legge 90/2013 

trainati installazione di impianti fotovoltaici con contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo abbattimento barriere architettoniche 

 

SPESE  

QUOTE 5 quote annuali per le spese 2020/2021 e 4 quote per le spese nel 2022  

FRUIZIONE dichiarazione redditi, cessione credito, sconto in fattura 

                              dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 Persone fisiche 

                             dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 Condomini 

dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (o 31 dicembre 2022 se il 60% dei lavori è concluso entro il 30 giugno 2022) Minicondomini 

dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023 (o 31 dicembre 2023 se il 60% dei lavori è concluso entro il 30 giugno 2023)  IACP 

Superbonus 110% - In pillole 
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Condomini 1° luglio 2020 -31 dicembre 2022 

 

Minicondomini in 

monoproprietà 

 

1° luglio 2020 - 30 giugno 2022  

(o 31 dicembre 2022 se il 60% dei lavori è concluso entro il 30 giugno 2022) 

IACP 

 

1° luglio 2020 - 30 giugno 2023  

(o 31 dicembre 2023 se il 60% dei lavori è concluso entro il 30 giugno 2023)  

Fondo complementare al Piano nazionale di 

ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti - DL 59/21  

5 quote per il 2020-2021  // 4 quote per il 2022 

Superbonus 110% - Durata 
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Unifamiliari  

Villette a schiera 

1° luglio 2020 - 30 giugno 2022 

 

Cooperative  di  abitazione 

Onlus 

Associazioni e società sportive 

NULLA 

CAMBIA 

PER… 

5 quote per il 2020-2021 

4 quote per il 2022 

Superbonus 110% - Durata 
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 condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per gli 

interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da 

un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche 
 

 persone fisiche non esercenti attività d’impresa, arti o professioni  
 

 istituti autonomi case popolari (IACP) o enti con stesse finalità  
 

 cooperative a proprietà indivisa  
 

 terzo settore (organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni 

di promozione sociale)  
 

 associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di 

immobili adibiti a spogliatoi  

Superbonus 110% - Beneficiari 
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Esclusi  

i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni 

 

Salvo  

per le spese per interventi condominiali in qualità di condòmini 

 
le unità non residenziali (es. strumentali) rientrano nella detrazione solo se gli interventi vengono 

effettuati in edifici a prevalente destinazione residenziale  

(superficie complessiva delle unità residenziali superiore al 50%) 

Superbonus 110% - Beneficiari esclusi 
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 parti comuni di edifici residenziali in condominio (più del 50% della superficie destinata ad abitazioni) 

 edifici residenziali unifamiliari e pertinenze (max 2 in caso di Ecobonus) 

 unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accesso autonomi dall’esterno 

site in edifici plurifamiliari (max 2 in caso di Ecobonus) 

 singole unità immobiliari residenziali e pertinenze (max 2 in caso di Ecobonus) 

ESCLUSE  A1, A8 e A9 salvo A9 aperte al pubblico, art.80 DL 104/2020 
 

INCLUSE LE A/1 all’interno di un condominio SOLO per gli interventi sulle parti comuni – CM 30/E/2020 
 

INCLUSE nel calcolo della «prevalente destinazione residenziale» dell’edificio – CM 30/E/2020 

Abitazioni  

di lusso 

Ammessi  gli perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli 

interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione 

su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A 

Superbonus 110% - Immobili agevolati 
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il condominio va inteso in senso «civilistico» - art. 1117 CC 

Salvo l’ipotesi 

della proprietà 

unica o 

comproprietà di 

edificio da 2 a 4 

unità 

Esclusa la possibilità di fruire del Superbonus per 

l’unico proprietario o per i comproprietari dell’intero 

edificio composto da più unità immobiliari 

accatastate separatamente  

È costituito in senso civilistico anche il cd. condominio minimo composto da 

max 8 unità senza obbligo di nomina dell’amministratore 

Superbonus 110% - Il condominio 
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Edificio da 2 a 4 unità  

unico proprietario 

(RM 242/E/2021) 

COMPUTO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI: le pertinenze non devono essere 

considerate autonomamente anche se distintamente accatastate 

 

Esempio: può fruire del Superbonus anche l'unico proprietario di un edificio 

composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze, che realizza interventi 

finalizzati al risparmio energetico sulle parti comuni dell’edificio 

 

DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI SPESA: le pertinenze devono essere 

considerate. L'ammontare massimo di spesa agevolabile è determinato in 

base al numero complessivo delle unità immobiliari che compongono 

l'edificio, comprese le pertinenze (Risposta  MEF Interrogazione  5-05839) 

  

Superbonus 110% - Il condominio in monoproprietà 
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L’Edificio unifamiliare è inteso come unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, 

funzionalmente indipendente (dotata di almeno 3 impianti tra quello di gas, luce, acqua e 

riscaldamento) con uno o più accessi autonomi dall’esterno (indipendenti e non comuni ad 

altre unità immobiliari, chiusi da cancello o portone di ingresso da strada, cortile o giardino) 

e destinato ad abitazione di 1 nucleo familiare 

le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site in edifici plurifamiliari devono 

possedere entrambi i requisiti: indipendenza funzionale e accessi autonomi 

 «ACCESSO AUTONOMO DALL’ESTERNO» è l’accesso 

indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, 

chiuso da cancello o portone d’ingresso che 

consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da 

giardino anche di proprietà non esclusiva (art.51, co.3-

quater, DL 104/2020, convertito nella Legge 126/2020, 

Risposta n. 524/2020) 

 IMPIANTI FOGNARI non rientrano tra quelli 

(acqua, riscaldamento, energia elettrica, gas) che 

determinano l’«indipendenza funzionale» 

(possono quindi essere comuni a più unità). 
Risposta n. 115 /2021 

Superbonus 110% - Edificio unifamiliare e unità indipendenti 
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a) isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate con 

un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità 

sita nelle «villette a schiera». I materiali isolanti devono rispettare i CAM di cui al DM 

11.10.17. Sono compresi gli interventi per la coibentazione del  tetto senza limitare il 

concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente  

 

Limiti di spesa max: 

 

• 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità in edifici o unità indipendenti in edifici 

plurifamiliari 

• 40.000  euro per il num. delle unità immobiliari nell’edificio in edifici da 2 a 8 unità 

• 30.000 euro per il num. delle unità immobiliari in edifici con più di 8 unità immobiliari 

 

ISOLAMENTO TERMICO SU CONDOMINI,  UNIFAMILIARI E UNITÀ INDIPENDENTI 

Super Ecobonus 110% - Interventi «trainanti» 
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b) Sui condomini: 
 

• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il 

raffrescamento, la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione almeno pari alla classe A, a pompa di 

calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi 

sistemi di accumulo; di microcogenerazione, o a collettori solari 

 

• allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle 

procedure europee di infrazione relative alla qualità dell’aria con riferimento al mancato rispetto dei valori 

limite di biossido di azoto Sono incluse le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito 

 

Limiti di spesa max: 
 

• 20.000 euro x unità immobiliare in edifici fino a 8 unità 

• 15.000 euro x unità in edifici con più di 8 unità 

CLIMATIZZAZIONE SU CONDOMINI 

Super Ecobonus 110% - Interventi «trainanti» 
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c) su edifici unifamiliari o su unità site nelle cd. «villette a schiera» per:  

 

• la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il 

raffrescamento, o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla 

classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di 

impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione o a impianti a collettori solari;  

• la sostituzione con caldaie aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5, 

esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di 

infrazione relative alla qualità dell’aria con riferimento al mancato rispetto dei valori limite di biossido di 

azoto; 

• allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente nei comuni montani non interessati dalle procedure 

europee di infrazione richiamate. 

Sono incluse le spese per lo smaltimento e la bonifica degli impianti sostituiti  

 

Limiti di spesa max 30.000 euro 

CLIMATIZZAZIONE SU EDIFICI UNIFAMILIARI 

Super Ecobonus 110% - Interventi «trainanti» 
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INTERVENTI CONDOMINIALI   

(CM 30/E/2020, Risposta n.90/2021) 

 

UNIFAMILIARI 

E UNITÀ FUNZIONALMENTE 

INDIPENDENTI  

(Risposta  n.10/2021) 

 

Super Ecobonus 110% - Limiti di spesa 

Nel calcolo del limite di spesa per vanno considerate: 

 

 le pertinenze autonomamente accatastate (es. 5 abitazioni e 3 

pertinenze = 8 unità complessive) salvo che si trovino in un 

edificio diverso da quello oggetto dell’intervento agevolato. 

 

A/1 poste all’interno dell’edificio;  

 

 le unità non abitative (es. locale ad uso commerciale) se 

l’edificio è a prevalente destinazione residenziale 

Nel calcolo del limite di spesa le pertinenze NON rilevano 

autonomamente per il calcolo del limite di spesa  
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• Gli interventi devono rispettare i requisiti minimi sulle prestazioni energetiche degli edifici dal 

DM del 6 agosto 2020 (tramite Asseverazione) 

 

• sia attestata la congruità dei costi (tramite Asseverazione) 

 

• i materiali isolanti e gli impianti rispondano a specifici requisiti tecnici ed ambientali 

 

• gli interventi assicurino il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, o il conseguimento 

della classe energetica più alta possibile (tramite APE) 

È necessario l’A.P.E. 

Pre e post - intervento, rilasciato da 

tecnico abilitato nella forma di 

dichiarazione asseverata. 

Nel rispetto dei requisiti minimi 

sono ammessi anche gli 

interventi di demolizione e 

ricostruzione intesi come 

«ristrutturazione edilizia» 

Super Ecobonus 110% - Accesso alla detrazione  
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DM EFFICIENZA ENERGETICA 

DM MISE 6 AGOSTO 2020 

 

• requisiti tecnici degli interventi 

• modalità di attestazione del miglioramento di 2 classi energetiche 

• i massimali di costo per singola tipologia di intervento 

• le procedure e le modalità di controlli a campione eseguiti dall’Enea 

DM ASSEVERAZIONI 

MISE 6 agosto 2020 

 

• elementi essenziali dell’Asseverazione 

• modalità di compilazione e invio all’ENEA 

Super Ecobonus 110% - Provvedimenti attuativi 

20 



Bonus per la 

riqualificazione 

 ammesso l’Ecobonus al 110% solo per le spese dei lavori 

di coibentazione della parte esistente (l’ampliamento 

configura “nuova costruzione”), a condizione che i lavori 

riguardino oltre il 25% della s.d.l. dell’edificio originale e  

per le spese di sostituzione del generatore di calore 

(Risposta  n.12/2021) 

 

 ammesso l’Ecobonus al 110% per le spese sostenute per 

la parte preesistente con esclusione dell’ampliamento. 

Con riferimento all'installazione dell'impianto 

fotovoltaico il Superbonus spetta sull'intera spesa 

sostenuta, nei limiti previsti dalla norma, anche se 

l’impianto èa servizio anche della parte ampliata 

(Risposta  n.24/2021) 
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Super Ecobonus 110% - Ristrutturazione senza e con demolizione 

 ammesso l’Ecobonus al 110% purché, dal titolo amministrativo 

risulti che l’intervento rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia 

di cui all’art.3, co.1, lett.d), del DPR 380/2001 (Risposta  

n.11/2021) 

 ammesso l’Ecobonus al 110% purché, dal titolo amministrativo 

rilasciato richiami espressamente la nuova definizione di 

ristrutturazione edilizia. In tal caso: 

• l’Ape pre intervento deve riferirsi alla situazione 

esistente prima dell’inizio dell’intervento, mentre l’Ape 

post operam deve considerare l’intero edificio nella sua 

configurazione finale 

• occorre scorporare le spese relative all’ampliamento 

(cfr. FAQ Enea n.7) (Risposta  n.88/2021) 

Ristrutturazione senza demolizione ed aumento 
volumetrico: 

Ristrutturazione con demolizione  e aumento 
volumetrico: 



Bonus per la 

riqualificazione 
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QUESTE PRONUNCE SONO IN CONTRASTO CON:  

 

• la nuova nozione di “ristrutturazione edilizia” nella quale è stata ricompresa anche la demolizione e ricostruzione 

con incremento di volumetria art. 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001   

 

• L’art. 119, co.3, che prevede che per l’Ecobonus «…Nel rispetto dei requisiti minimi, sono ammessi 

all'agevolazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all' articolo 3, comma 1, lettera d), del 

DPR 380/2001» 

 

• la Risposta n.11/2021, nella quale, invece, tale beneficio era stato ammesso, in caso di intervento di demolizione 

e ricostruzione con aumento volumetrico purché, dal titolo amministrativo rilasciato dal Comune l’intervento 

risultasse come una “ristrutturazione edilizia”, secondo il nuovo art.3, co.1, lett.d, del D.P.R. 380/2001 

 

Super Ecobonus 110% - Ristrutturazione senza e con demolizione 
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detrazione 110% per interventi antisismici realizzati sulle parti strutturali dell’unità immobiliare (sempre a destinazione 

abitativa e sempre se posseduta da persone fisiche non imprese). Limite di spesa massimo: 96.000 euro unico per 

abitazione e pertinenza 

 

detrazione 110% per interventi antisismici realizzati sulle parti strutturali di edifici condominiali (sempre nell’accezione 

civilistica). Limite di spesa massimo: 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità che compongono il 

condominio incluse le pertinenze 

 

detrazione 110% per l’acquisto di unità facenti parte di edifici ubicati in zone sismiche 1, 2 o 3, demoliti e ricostruiti 

con miglioramento di 1 o 2 classi di rischio sismico e cedute dall’impresa di costruzioni che ha realizzato l’intervento 

entro i 18 mesi successivi al termine dello stesso. Limite di spesa massimo, che si applica sul corrispettivo, è 96.000 

euro ed è unico per abitazione e pertinenza. 
23 

Super Sismabonus 110% - Interventi «trainanti» 
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Super 
Sismabonus 

«interventi» 

Agevola gli interventi di messa in sicurezza in 
sicurezza sismica ( con o senza riduzione di 
classe sismica) sulle parti strutturali di edifici a 
prevalente destinazione residenziale sia edifici 
unifamiliari che condomini. Beneficiario è il 
proprietario/possessore che sostiene le spese 
per l’intervento antisismico. 

 

 

OK alla demolizione e ricostruzione ma il 

titolo abilitativo deve qualificare 

l’intervento come "ristrutturazione edilizia"  

(Risposta n. 210/2021) 
 

Super 
Sismabonus 

«acquisti» 

Agevola l’acquisto di unità immobiliari 
all’interno di edifici demoliti e ricostruiti in 
chiave antisismica con passaggio a 1 o 2 classi 
inferiori di rischio sismico. Beneficiario è 
l’acquirente. 

OK alla demolizione e ricostruzione 

dell'edificio con aumento volumetrico, a 

prescindere dalla tipologia di intervento 

individuato dal titolo abilitativo (come 

“ristrutturazione” o “trasformazione 

edilizia”), a condizione che siano rispettati 

gli strumenti urbanistici vigenti (Risposta 

n.97/2021) 

Superbonus110% - Sisma «interventi» e Sisma «acquisti» 
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Super Sismabonus 110% - focus su Sisma «acquisti» 

Il rogito deve avvenire entro il 30 giugno 2022 – termine di vigenza dell’agevolazione. Per 

acquisto di casa e pertinenza opera un unico limite di spesa complessivo pari a 96.000 euro 

Risposta n.515/2020 

 

Ammessa la possibilità di fruire del “bonus mobili” anche per il beneficiario di Sismabonus 

acquisti al 110% Risposta N.558/2020 

 

Sono detraibili gli acconti pagati dal 1° luglio 2020 (in base al principio di cassa), se il 

preliminare è stato registrato CM 30/E/2020  
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Ai fini del Sismabonus al 110% non opera la definizione di “unità immobiliari 

funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi” stabilita, invece, ai soli fini 

dell’Ecobonus al 110% (Risposta n.63/2021) 

 

Per applicare il Super Sismabonus su “unità immobiliari funzionalmente indipendenti e 

con accessi autonomi” occorre sempre verificare la presenza di un condominio 

«civilistico» (Risposta n.87/ 2021) 

 

Super Sismabonus 110% - Condominio civilistico 
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La detrazione al 110% spetta anche per: 

  

 Sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se installati congiuntamente a uno 

degli interventi da «Sismabonus» 

 Spese collegate: Rientrano nel Sismabonus al 110% anche le spese di manutenzione ordinaria o 

straordinaria (es. il rifacimento delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti, 

dell’impianto idraulico ed elettrico necessarie per completare l’intervento nel suo complesso), 

che quindi concorrono al limite massimo dei 96.000 euro 

 È inoltre possibile detrarre il 90% del premio assicurativo di una polizza per il rischio di eventi 

calamitosi se l’impresa di assicurazione con cui è contratta è anche cessionaria del credito da 

Sismabonus 

 

 

Super Sismabonus 110% - Spese ammesse 
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DM MIT 6 agosto 2020 modifica al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58 

• aggiunge 3 modelli di asseverazione  (1xSAL, 1xfine lavori, un’attestazione del collaudatore ) 

• sostituisce l’allegato B per la classificazione sismica aggiungendo il riferimento a: Polizza assicurativa e 

attestazione della  congruità  dei costi  

 

Il progettista dell’intervento strutturale assevera la classe di 

rischio dell’edificio precedente all’intervento e quella 

conseguibile a seguito dell’esecuzione dei lavori 

 

Il direttore dei lavori e il collaudatore statico (se nominato ex 

lege), al collaudo dei lavori, attestano, per rispettiva 

competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto 

asseverato  

In conformità alle disposizioni 

regionali, il progetto degli interventi e 

l’asseverazione devono essere allegati 

alla SCIA o al permesso di costruire al 

momento della presentazione allo 

sportello unico «tempestivamente e 

comunque prima dell’inizio dei lavori»  

 
(Art.3, co.3, «nuovo» DM 58/2017, modificato dal DM 9 

gennaio 2020, con effetto dal 16 gennaio 2020 per i 

titoli presentati o richiesti da quella data) 

Super Sismabonus 110% - Provvedimenti attuativi 
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ECO 
TUTTI GLI 

INTERVENTI ART 14 
DL 63/13 

COLONNINE  

DI RICARICA 

RIMOZIONE 
BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 
ANCHE PER OVER 65 

 

IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI 

SISTEMI DI 
ACCUMULO 

le spese per gli interventi «trainati» devono essere sostenute: 

1. dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 

2. tra la data di inizio e la data di fine lavori degli interventi trainanti (CM 24/E/2020) 

 

Se un’unica impresa esegue sia i lavori trainanti che quelli trainati, la dimostrazione che questi ultimi sono realizzati tra la data di inizio e di 

fine lavori dei principali, può essere fornita dall’impresa stessa attraverso apposita attestazione (CM 24/E/2020) 

SISMA 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

SISTEMI DI 

ACCUMULO 

RIMOZIONE 

BARRIERE 

ARCHITETTONICHE  

ANCHE PER OVER 65 

DL Semplificazioni 77/21 

Superbonus 110% - Interventi «trainati» 
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Bonus per la 

riqualificazione 

SALVO  

 

• la riqualificazione energetica globale  

• gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, per più del 25% della 

superficie disperdente lorda 

• gli interventi di “Eco e Sismabonus combinati” riguardanti le parti comuni condominiali 

TUTTI GLI INTERVENTI ART 14 DL 63/13 

ES. serramenti infissi, schermature solari, caldaie a condensazione classe 

«A», caldaie a biomassa, pompe di calore, generatori ibridi, sistemi building automation, ecc. 

Entro i massimali di detrazione previsti  

Super Ecobonus 110% - Interventi «trainati» 
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L'agevolazione si 
intende riferita  

a 1 sola 
colonnina di ricarica 

per unità immobiliare 

INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI 

Limiti di spesa 

 

• 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari 

situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente 

indipendenti con uno o più accessi autonomi  

• 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino 

un numero massimo di 8 colonnine 

• 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino 

un numero > di 8 colonnine 

Super Ecobonus 110% - Interventi «trainati» 
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RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  

interventi previsti dall' articolo 16-bis, comma 1, lettera e, DPR 917/1986  

interventi “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche:  ascensori e montacarichi, 
alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro 

mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna 
all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità” 

 

Limiti di spesa: 96.000 euro 

 

Poiché l’intervento riguarda una parte comune condominiale, si ritiene che il beneficio derivante 

dall’effettuazione dell’intervento “trainato” competa ai tutti i condomini nei limiti delle quote ad essi imputabili su 

base millesimale e sempre che le spese siano state versate. Salvo che l’assemblea del condominio approvi con la 

maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio, l'imputazione a uno solo dei condomini 

dell'intera spesa riferita all'intervento, ove il condomino sia, naturalmente, favorevole (cfr. co. 9-bis dell’art. 119 

del DL Rilancio) 

Super Eco e Sisma 110% - Interventi «trainati» 
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La detrazione è 
subordinata alla 

cessione in favore del 
GSE dell’energia non 

autoconsumata 

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI E ACCUMULATORI INTEGRATI 
CONNESSI ALLA RETE ELETTRICA FOTOVOLTAICI ANCHE SU PERTINENZE 

Limiti di spesa 

 

• 48.000 euro, nel limite di 2.400 euro per kWh di potenza nominale 

dell’impianto (ridotto a 1600 per interventi di recupero) 

 

• I sistemi di accumulo hanno un autonomo limite di spesa RM 60/E/2020 

 

• Il limite dei 48.000 euro (e altrettanti per i sistemi di accumulo) si riferisce 

all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari. MISE Telefisco 27 

ottobre 2020 

 

Super Eco e Sisma 110% - Interventi «trainati» 
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34 

General Contractor- quale modello contrattuale? 

Modello «mandato senza rappresentanza» - Risposta  n. 254, 15 aprile 2021 

Ok al modello con mandato senza rappresentanza, in base al quale il general contractor (GC) incarica il 

professionista per conto del committente e lo paga. Tutte le prestazioni rese dai professionisti possono essere 

fatturate al general contractor e da quest’ultimo “ri-fatturate” al committente, purché senza “ricarico” 

1. Il committente individua i professionisti 

2. L’impresa incarica i professionisti in nome proprio e per conto del committente 

3. I professionisti emettono fattura per le prestazioni rese all’impresa, a fronte delle quali quest’ultima 

provvede direttamente al pagamento 

4. L’impresa riaddebita tali costi al committente (in maniera puntuale ed indicando il professionista che 

ha reso la prestazione), con applicazione dell’Iva, praticando lo sconto in fattura, qualora richiesto 

dallo stesso committente 



Bonus per la 

riqualificazione 
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General Contractor- quale modello contrattuale? 

Modello «mandato senza rappresentanza» - Risposta  n. 261, 19 aprile 2021 

Il mandato senza rappresentanza conferito dal committente all’impresa ha per oggetto solo la 

corresponsione dei compensi ai professionisti, perché contratti sono conclusi direttamente dal 

committente. Le prestazioni professionali sono rese dai professionisti su incarico diretto del 

committente. Poi sempre in virtù di un mandato senza rappresentanza conferito dal Committente 

all’impresa per la corresponsione dei compensi ai professionisti: 

1. Il committente incarica direttamente i professionisti con separate lettere, da allegare al contratto, 

pattuendo il corrispettivo dovuto 

2. L’impresa corrisponde i compensi ai professionisti per conto del Committente, previa emissione 

della fattura da parte di questi 

3. L’impresa riaddebita tali costi al Committente (in maniera puntuale ed indicando il professionista 

che ha reso la prestazione), con applicazione dell’IVA, praticando lo sconto in fattura, qualora 

richiesto dallo stesso Committente. 



Bonus per la 

riqualificazione 
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 Superbonus 110%  

Cessione e sconto 
 



Bonus per la 

riqualificazione 

Cessione del credito e sconto sul corrispettivo sono opzioni possibili 

per tutti gli interventi agevolati con i Superbonus  

senza limiti sul numero di cessioni e sui soggetti cessionari: incluse anche le banche e gli 

intermediari finanziari, terzi soggetti in generale, i fornitori di beni e servizi 

 

Spese sostenute negli anni 2020 - 2022 

Questa possibilità è stata estesa anche alle detrazioni cd «ordinarie» ( SOLO 

spese anni 2020 e 2021) 

• da Ecobonus 

• da Sismabonus 

• da Bonus facciate 

• da Bonus Edilizia (lavori edili) 

• impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica 

dei veicoli elettrici 

Cessione e sconto in fattura 
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L’Impresa dovrà versare 3000 euro di IVA che 

recupererà: 

• in caso di utilizzo diretto, tramite 

compensazione con altre imposte o contributi 

(dato che il credito di imposta include anche 

l’IVA) 

• in caso di cessione del credito di imposta, 

dall’importo ricevuto dal cessionario (dato che il 

credito ceduto comprende anche l’IVA) 

Cessione e sconto in fattura – Superbonus un esempio di calcolo 

IVA 



Bonus per la 

riqualificazione 

SERVONO LE ASSEVERAZIONI 

 

PER L’ECOBONUS 110% -  serve l’asseverazione di tecnici abilitati che attesti: 

 

1) il rispetto dei requisiti minimi 

2) la congruità delle spese  

 

L’asseverazione va inviata all’ENEA 

 

PER IL SISMABONUS 110% -  servono le asseverazioni dei professionisti incaricati della 

progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo 

statico secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi 

professionali di appartenenza, che attestino: 

 

1) l’efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico 

2) la congruità delle spese 

DM MISE «asseverazioni» 6  agosto 2020 

DM MIT 6 agosto 2020 

a) della progettazione 

strutturale (asseverazione 

della classe sismica pre e 

post intervento depositata 

presso l’ente competente) 

b) della direzione dei lavori 

(SAL o fine lavori) 

c) del collaudo statico (fine 

lavori) 

 

Cessione e sconto in fattura – Superbonus requisiti per detrazione e cessione  
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Bonus per la 

riqualificazione 

Il Super sismabonus può essere fruito anche tramite cessione del credito e sconto sul corrispettivo  senza 

limiti sul numero di cessioni e sui soggetti cessionari. Per accedere alla detrazione e all’opzione servono le 

attestazioni dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori , delle 

strutture e del collaudo statico che attestino: 
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Per il Sismabonus acquisti al 110% non 

è necessaria l’attestazione della 

congruità dei costi nel Modello B 

relativo all’asseverazione di rischio 

sismico, perché il beneficio fiscale è 

calcolato sul corrispettivo di vendita 

dell’unità immobiliare risultante dal 

rogito, e non sulle spese sostenute 

dall'impresa in relazione agli interventi 

agevolati. Risposta n.190, 17 marzo 

2021 

Cessione e sconto in fattura – La congruità nel Super Sismabonus 
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riqualificazione 

Per asseverare la congruità dei costi in relazione agli interventi 

agevolati, occorre fare riferimento ai: 

• prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle 

Province autonome 

• listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura  

• ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione 

degli interventi 

 

Allegato B al DM n. 58/2017 prevede che il tecnico indichi il 

prezzario utilizzato per stimare la congruità della spesa 

ammessa alla detrazione. Risposta n.538,  9 novembre 2020 
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Cessione e sconto in fattura – Superbonus requisiti per detrazione e cessione  
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Bonus per la 

riqualificazione 

È necessario il VISTO DI CONFORMITÀ che attesta: 

1) la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione 

2) la sussistenza  delle asseverazioni richieste 

• gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o 

in quello dei consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione 

telematica delle dichiarazioni; 

• gli iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di 

commercio abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni; 

• i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF. 

Il professionista abilitato può apporre autonomamente il visto di conformità ai fini dell'opzione per la cessione 

o per lo sconto  dallo stesso esercitata in qualità di beneficiario della detrazione  

Risposta n. 61 del 28 gennaio 2021 

CHI RILASCIA  

IL VISTO DI 

CONFORMITÀ?  

Cessione e sconto in fattura – Superbonus requisiti per cessione 
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In caso di SCONTO IN FATTURA, si può fare riferimento alla data di emissione della fattura, invece che 

alla data dell’effettivo pagamento, non essendoci in caso di 110% alcun pagamento. In ogni caso, la 

fattura deve essere emessa entro il termine di vigenza dell’agevolazione (Risposta n.90 /2021) 

Cessione e sconto in fattura –Imputazione spese 



Bonus per la 

riqualificazione 
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 Entro 5 giorni dall’invio della «comunicazione», l’AdE rilascia una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto 

con motivazioni 
 

La ricevuta compare nell’area riservata del sito di chi l’ha trasmessa e può essere annullata o sostituita entro il 5° 

giorno del mese successivo a quello di invio  

Senza comunicazione l’opzione è inefficace 

L’opzione per la cessione o lo sconto va comunicata inviando all’AGENZIA  DELLE ENTRATE in via telematica il 

modello di «comunicazione» individuato dal Provv. 283847 8 agosto 2020 come modificato dal Provv. 326047 12 

ottobre 2020 

 

• a partire dal 15 ottobre 2020 

• entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese (solo per le spese sostenute nel 2020 

la comunicazione può essere inviata entro il 31 marzo 2021 Provv. 51374 del 22 febbraio 2021) 

• entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine per presentare la dichiarazione dei redditi, in caso di 

esercizio dell’opzione per le rate residue non fruite  

• per gli interventi da Ecobonus al 110% la «comunicazione» va inviata dopo il 5° giorno successivo al rilascio da 

parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione 

Cessione e sconto in fattura – Esercizio dell’opzione 
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riqualificazione 
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Cessione e sconto in fattura – Modello di comunicazione 
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 Cessione e sconto sono possibili ad ogni SAL in relazione alla singola fattura emessa  

 

 i SAL non possono essere più di 2 per ogni intervento e ciascun SAL deve riferirsi almeno al 30% 

dell’intervento (in caso di Superbonus) 

 

 L’opzione può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni inerenti spese 

sostenute nel 2020 e nel 2021. (Es. Chi ha sostenuto la spesa nel 2020 può fruire di 2 rate nella 

dichiarazione dei redditi, cedendo il credito delle restanti – cessione obbligatoria per tutte le rate residue) 

Ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto n caso di Superbonus il 30% del SAL deve essere calcolato 

sull’importo complessivo delle spese riferite all’intero intervento, e non sul limite massimo di spesa 

agevolabile (Risposta n.538/2020) 

 

Cessione e sconto in fattura – In che momento esercitare l’opzione? 
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riqualificazione 

L’agevolazione non può essere usufruita per «SAL».  L’acquisto dell’unità agevolata avviene al 

momento del rogito che deve essere concluso entro 18 mesi dal termine dei lavori.  

 

Ma può essere fruito sugli acconti se: 

 

• il preliminare è registrato entro la data della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la 

detrazione 

• siano ultimati i lavori fabbricato (Risp. 5/E/2020, Risp. 70/E/2021)  

Ai fini del Sismabonus acquisti al 110%, ammessi la cessione del credito e lo sconto in 
fattura per gli acconti versati dal 1° luglio 2020, a condizione che il contratto preliminare 

sia registrato e che il rogito sia stipulato entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori e 
comunque entro il 30 giugno 2022.  «Speciale Telefisco 2021» 

Cessione e sconto in fattura – Sismabonus «acquisti» 110% su Sal e acconti 

 

47 



Bonus per la 

riqualificazione 

48 

In caso di lavori su singole unità         la «comunicazione» è inviata direttamente dal 

beneficiario o tramite un intermediario. (Se i lavori accedono al Superbonus la 

«comunicazione» deve farla chi rilascia il visto di conformità) 

 

In caso di interventi condominiali           la «comunicazione» è inviata, direttamente o 

tramite un intermediario, (o dal soggetto che rilascia il visto di conformità nel caso di 

Superbonus). L’invio da parte di quest’ultimo è obbligatorio se l’opzione è esercitata 

per le rate residue  non fruite delle detrazioni 

 

In assenza di amministratore, l’invio può essere effettuato dal condomino incaricato 

Cessione e sconto in fattura – Chi invia la comunicazione? 
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Tecnico abilitato 

 Invia l’asseverazione all’Enea 

Enea  

 Verifica la documentazione e rilascia la ricevuta di trasmissione con codice identificativo 

Intermediario abilitato 

 Rilascia il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta i presupposti della detrazione 

Il beneficiario (o l’intermediario abilitato o l’amministratore) 
Invia all’AdE la comunicazione per l’opzione di cessione o sconto, dal 5° giorno lavorativo successivo al rilascio della 

ricevuta dell’Enea  

 

L’AdE 

 

 
rilascia una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto, entro 5 giorni dall’invio della «comunicazione» e a partire 

dal g. 10 del mese successivo rende disponibile il credito nel cassetto fiscale del cessionario 

Cessione e sconto in fattura – Modalità di esercizio dell’opzione Super Ecobonus  

 



Bonus per la 

riqualificazione 
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L’AdE 

 

 

Tecnico abilitato 

 Assevera gli interventi e la congruità dei costi e attribuisce il codice identificativo 

Intermediario che appone il visto di conformità 

 Verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dal tecnico abilitato 

Il beneficiario (o l’intermediario incaricato o l’amministratore) 

 

 
Invia all’AdE la comunicazione per l’opzione di cessione o sconto 

 

rilascia una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto, entro 5 giorni dall’invio della «comunicazione» e a partire dal g. 
10 del mese successivo rende disponibile il credito nel cassetto fiscale del cessionario 

 

Cessione e sconto in fattura – Modalità di esercizio dell’opzione Super Sismabonus  

 



Bonus per la 

riqualificazione 

Il cessionario del credito o il fornitore che applica lo sconto 

Conferma l’esercizio dell’opzione tramite accettazione della cessione mediante l’area riservata del sito 
internet dell’Ade 

Dal 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione da parte dell’Ade (comprovata 

dalla ricevuta) può utilizzare il credito di imposta: 

 

• in compensazione con altre imposte/contributi 

 

• cedendolo ad altri soggetti incluse banche e intermediari 

Cessione e sconto in fattura – Utilizzo del credito 
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riqualificazione 

Il credito d’imposta può essere: 

 

• utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 sulla base delle rate residue di detrazione non 

fruite dal beneficiario originario 

 

• deve essere usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la 

detrazione non prima del 1 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese  

 

• l’F24 è presentato tramite i servizi telematici, pena il rifiuto dell’operazione di versamento 

 

• se l’importo del credito utilizzato in compensazione è superiore all’ammontare disponibile, il modello è 

scartato 

 

• la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e 

non può essere richiesta a rimborso 

 

Cessione e sconto in fattura – Utilizzo in compensazione 

 

52 



Bonus per la 

riqualificazione 

53 

• il limite massimo di 700 mila euro dei crediti di imposta e dei contributi 

compensabili (elevati dal DL Rilancio per il 2020 a 1milione di euro) 

 

• il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali 

ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro 

Non si applica 

• in alternativa alla compensazione, i cessionari e i fornitori dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione 

della «comunicazione» possono optare per un’ulteriore cessione ad altri soggetti, incluse le banche e intermediari 

finanziari, con facoltà di successiva cessione 

 

• la comunicazione avviene a pena d’inefficacia, a cura del cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area 

riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dopo aver confermato l’opzione, utilizzando le medesime 

funzionalità 

 

• i cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, 

dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario (l’utilizzo in 

compensazione è consentito sempre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese da 

parte del beneficiario originario). 

Cessione e sconto in fattura – Utilizzo come cessione 
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SOGGETTO 
CESSIONARIO 

CONTROLLI 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

FINANZIARIA 
…in caso di accertata indebita fruizione, 

anche parziale, del credito da parte del 

cessionario 

…in caso di accertata mancata 

integrazione, anche parziale, dei 

requisiti oggettivi che danno diritto 

alla detrazione d’imposta 

Cessione e sconto in fattura – Controlli e sanzioni 
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L’Agenzia delle entrate fa i controlli sull’utilizzo del 

credito di imposta. Se risulta l’utilizzo di un credito 

in misura maggiore o irregolare recupera: 

 

credito non spettante + 

sanzioni  30% (art. 13 del DLgs 471/97) 

 

BENEFICIARI CESSIONARI 

L'Agenzia delle entrate fa i controlli ex 31 del 

DPR 600/73. Se risulta una detrazione non 

spettante recupera: 

 

• detrazione non spettante + 

• interessi  4% (art. 20 del DPR  602/73) + 

• sanzioni  30% (art. 13 del DLgs 471/97) 

 

Se in “buona fede” non perde il diritto ad 

utilizzare il credito d’imposta, anche se il 

beneficiario «non aveva diritto alla detrazione» 

Cessione e sconto in fattura – Controlli e sanzioni 
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Concorso in violazione 

 

Responsabilità in solido del fornitore/cessionario, in caso di concorso in violazione con il 

beneficiario  

(art.9, co.1, del d.lgs. 472/1997).  

 

Va accertato il “contributo” di ciascun concorrente alla realizzazione della violazione i base a  

4 parametri per l’individuazione del “concorso nella violazione”:  

 

1. una pluralità di soggetti agenti 

2. la realizzazione di una fattispecie di reato 

3. il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato 

4. l'elemento soggettivo 

  

Cessione e sconto in fattura – Controlli e sanzioni 
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 Ecobonus 

«ordinario» 
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DETRAZIONE 

IRPEF/IRES  

RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA  

DEGLI EDIFICI 

ESISTENTI  

 detrazione al 65%  per interventi eseguiti su singole unità immobiliari: 

riqualificazione energetica «globale»  €100.000 

strutture opache orizzontali e verticali  €60.000 

installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda  €60.000 

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con: 

 impianti con caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla Classe A (Reg. UE 811/2013) e contestuale 

installazione di sistemi di termoregolazione (classi V, VI o VIII  Comunicazione UE 2014/C 207/02) (dal 2018) 

 impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati 

in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro (dal 2018) 

 generatori d'aria calda a condensazione (dal 2018) 

 pompe di calore ad alta efficienza 

 impianti geotermici a bassa entalpia 

 €30.000 

micro-cogeneratori, fino ad una detrazione massima  di 100.000 euro,  qualora si ottenga un risparmio di energia 

primaria (PES-All. III del decreto  MISE 4.08.11) pari almeno al 20% (dal 2018) 
€100.000 

sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore €30.000 

acquisto, installazione e messa in opera dispositivi multimediali per controllo da remoto impianti di riscaldamento, 

acqua calda e climatizzazione abitazioni 
- 

Ecobonus «ordinario» -Singole unità 

Sino al 
31.12.2021 
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 detrazione al 50%  per interventi eseguiti su singole unità immobiliari: 

Sino al 
31.12.2021 

acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di infissi  €60.000 

acquisto e la posa in opera delle schermature solari (di cui all‘All.M, D.Lgs. 311/2006)  €60.000 

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con 

efficienza almeno pari alla Classe A (Reg. UE 811/2013) 
 €30.000 

acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore 

alimentati da biomasse combustibili 
 €30.000 

Ecobonus «ordinario» -Singole unità 



Bonus per la 

riqualificazione 

60 

interventi energetici eseguiti su parti comuni condominiali: 

 detrazione al 70%  su involucro con incidenza > 25% della sup. disperdente lorda 

 detrazione al 75% diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che 

conseguano almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015  

 

Limite spese agevolate = € 40.000 per singola unità dell’edificio (es. 5 abitazioni e 3 

pertinenze con autonomo accatastamento = 8 unità totali). Limite massimo di spese 

per intervento su condominio = € 320.000 (€ 40.000 x 8)  da ripartire tra i  condomini 

sulla base della Tabella millesimale (CM 7/E/2018)  

 

Ecobonus «ordinario» - Condomini 

Sino al  
31.12.2021 
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 Sismabonus 

«ordinario» 
 



Bonus per la 

riqualificazione 

«Sismabonus 

singole unità» 

 interventi «antisismici» eseguiti su abitazioni e immobili produttivi in 

zone sismiche 1, 2 e 3, da ripartire in 5 anni, con una rimodulazione 

della % di detrazione, variabile al 50%, 70% e 80% in funzione 

dell’intervento antisismico realizzato 

62 

«Sismabonus 

condomini» 

 interventi «antisismici» eseguiti su interi condomini in zone sismiche 1, 

2 e 3, da ripartire in 5 anni, con una rimodulazione della % di 

detrazione, variabile al 50%, 75% e 85% in funzione dell’intervento 

antisismico realizzato 

«Sismabonus 
acquisti» 

acquisto di abitazioni «antisismiche» in zone sismiche 1, 2 e 3 cedute da 
imprese di costruzione entro 18 mesi dalla fine lavori, a seguito di 

demolizione/ricostruzione anche con aumento di volumetria, da ripartire in 
5 anni, con una rimodulazione della % di detrazione, variabile al 75% e 

85% in funzione dell’intervento antisismico realizzato 

Sismabonus «ordinario» 

Sino al  
31.12.2021 

DETRAZIONE  

PER INTERVENTI 

ANTISISMICI  

SU EDIFICI 

ESISTENTI 



Bonus per la 

riqualificazione 

63 

Sismabonus «ordinario»  - Singole unità 

Sismabonus 

«singole unità» 

Per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021, per interventi antisismici eseguiti 
su costruzioni adibite ad abitazioni e ad attività produttive, ubicate in zone sismiche 
1, 2 e 3, spetta una detrazione, da ripartire in 5 anni, pari al: 

50%  delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro per unità 
immobiliare, per interventi sulle parti strutturali che non conseguono un 
miglioramento della classe sismica 

70% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per unità 
immobiliare, per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe 

80% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per unità 
immobiliare, per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi 

 

 
Nel limite di spesa dal 1° gennaio 2017, tra i costi detraibili dell’intervento rientrano anche le spese sostenute per la 
classificazione e verifica sismica degli immobili.  

In caso di prosecuzione in più anni dello stesso intervento, nel calcolo del limite dei 96.000 euro si devono considerare le 
spese sostenute in anni precedenti per le quali si è già fruito della detrazione 
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Sismabonus «ordinario»  - Condomini 

Sismabonus 

«condomini» 

Per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021, per interventi antisismici eseguiti su parti comuni di 
edifici condominiali, ubicati in zone sismiche 1, 2 e 3, spetta una detrazione, da ripartire in 5 anni, pari 
al: 

 75% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle 
unità immobiliari dell’edificio, per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe 

 85% delle spese sostenute , sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle 
unità immobiliari dell’edificio, per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi 

 

Limite spese agevolate =  € 96.000 per ogni unità immobiliare di cui si compone l’edificio (es. 5 
abitazioni e 3 pertinenze con autonomo accatastamento = 8 unità totali). Limite massimo di spese 
per intervento su condominio = € 768.000 (€ 96.000 x 8)  da ripartire tra i  condomini sulla base della 
Tabella millesimale (CM 7/E/2018)  

 

 

 Classificazione rischio sismico dell’edificio 

Decreto MIT  28 febbraio 2017, n.58 definisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le 
modalità di attestazione dell’efficacia degli interventi realizzati 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo4q6d4_rPAhVM2xoKHVfACZYQjRwIBw&url=http://www.edilportale.com/news/2016/03/risparmio-energetico/il-cni-agli-ingegneri-chiedete-un-compenso-adeguato-per-redigere-gli-ape_50908_27.html&bvm=bv.136811127,d.d2s&psig=AFQjCNHel6ko7jqMG8e8YCWVrSJVzgkdgw&ust=1477650485844230
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Sismabonus «acquisti» 

 

 

 

Detrazione per acquisto di singole unità immobiliari a destinazione residenziale facenti parte di 
edifici, siti in zone sismiche 1, 2 e 3, interamente demoliti e ricostruiti anche con variazione 
volumetrica, ove consentita e con passaggio ad 1 o 2 classi inferiori di rischio sismico, cedute dalla 
stessa impresa di costruzione/ristrutturazione entro 18 mesi dal termine dei lavori, nelle seguenti 
percentuali: 

 

 75% del prezzo di vendita, fino ad un importo massimo di 96.000 euro qualora venga ridotto il 

rischio sismico di 1 classe rispetto all’edificio preesistente; 

 

 85% del prezzo di vendita, fino ad un importo massimo di 96.000 euro qualora euro qualora 

venga ridotto il rischio sismico di 2 classi rispetto all’edificio preesistente. 

 

La detrazione è legata al prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di 

compravendita (detrazione massima pari a euro 81.600, da recuperare in 5 anni per un importo 

annuale di euro 16.320 l’anno). 

 

Ciascun acquirente beneficia della detrazione in relazione al proprio atto d’acquisto, a prescindere 

dalla cessione o assegnazione di tutte le unità immobiliari appartenenti al fabbricato, ma sempre 

a condizione che i lavori su di esso siano stati ultimati 

Sismabonus 

«acquisti» 

Per le persone fisiche 

dal 1° luglio 2020 fino al 

30 giugno 2022, il 

Sismabonus acquisti 

«ordinario» è assorbito 

dal Super Sismabonus 

«acquisti»  (Risposta n. 

318/2021) 
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«(…) adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la 

messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, (…). Gli interventi relativi 

all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica 

devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati 

strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere 

eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari»   

(cfr. comma 1, lett. i, art. 16-bis DPR 917/1986 – Legge 90/2013)  

Sismabonus  

«singole unità» 

«condomini» 

Sismabonus 

«acquisti» 
« (…) Interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio 

sismico, anche con variazione volumetrica (…) ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale 

aumento (…)» 

(cfr. comma 1-septies, art. 16 DL 63/2013 - Legge 90/2013) 

Sismabonus «ordinario»  - Sisma «interventi» e «acquisti» 
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Sismabonus «ordinario» - Procedure autorizzatorie 

Sino al  
31.12.2021 

DETRAZIONE  

PER INTERVENTI 

ANTISISMICI  

SU EDIFICI 

ESISTENTI 

PER FRUIRE DEL SISMABONUS LE PROCEDURE AUTORIZZATORIE DELL’INTERVENTO 

AGEVOLATO SIANO STATE AVVIATE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2017 O IL TITOLO 

ABILITATIVO ALL’INTERVENTO DEVE ESSERE RILASCIATO SUCCESSIVAMENTE A TALE 

DATA 

Per determinare con esattezza la data di avvio della procedura 

autorizzatoria nei casi più incerti, è possibile chiedere all’Ufficio tecnico 

del Comune di attestare la data effettiva di inizio del procedimento 



Bonus per la 

riqualificazione 

  

Sismabonus «ordinario»  -  FOCUS Sisma «acquisti»  

Le procedure autorizzatorie devono essere iniziate dopo il 1° gennaio 

2017. Se prima di questa data sono stati posti in essere una serie di atti 

che costituiscono parte della "procedura autorizzatoria", il beneficio è 

negato (Risposta n. 365/2021) 

il Sismabonus è 

riconosciuto per gli 

interventi in relazione ai 

quali, dopo il 1° gennaio 

2017 siano state avviate le 

procedure autorizzatorie 

nel senso che, dopo tale 

data siano stati rilasciati i 

titoli abilitativi edilizi 

(bilancio 2021) 
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Il progetto degli interventi e l’asseverazione devono essere allegati alla SCIA o al permesso di 

costruire al momento della presentazione allo sportello unico «tempestivamente e comunque prima 

dell’inizio dei lavori». La possibilità di presentare l’asseverazione prima dell’inizio dei lavori sussiste 

solo per i titoli presentati o richiesti dal 16 gennaio 2020 (Risposta 127 del 24 febbraio 2021) 
 

 

 

(Art.3, co.3, «nuovo» DM 58/2017, modificato dal DM 9 gennaio 2020 

con effetto dal 16 gennaio 2020) 

Il progettista dell’intervento strutturale assevera la classe di rischio dell’edificio precedente all’intervento e quella conseguibile a 

seguito dell’esecuzione dei lavori  
 

Il direttore dei lavori e il collaudatore statico (se nominato ex lege), al collaudo dei lavori, attestano, per rispettiva competenza, la 

conformità degli interventi eseguiti al progetto asseverato  

Sismabonus «ordinario»  - Asseverazione 
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ZONE SISMICHE RICHIESTA DEL TITOLO ASSEVERAZIONE SISMA 

1/2/3 

da 01.01.2017 a 15.01.2020 contestualmente al titolo 

da 16.01.2020 entro l’avvio dei lavori  

Sismabonus «ordinario»  - Asseverazione Sisma «interventi»  
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ZONE SISMICHE RICHIESTA DEL TITOLO ASSEVERAZIONE SISMA 

1 da 01.01.2017 a 15.01.2020 contestualmente al titolo 

2/3 
da 01.01.2017 a 01.05.2019 entro il rogito 

da 01.05.2019 a 15.01.2020 contestualmente al titolo 

1/2/3 da 16.01.2020 entro l’avvio dei lavori  

Sismabonus «ordinario»  - Asseverazione Sisma «acquisti»  

L’impresa di costruzione che ha avviato le procedure autorizzatorie dopo il 1° gennaio 2017, per un intervento 

in zona sismica 4 che, nel corso dei lavori viene inserita nella zona sismica 3, può presentare l’asseverazione di 

rischio sismico “tardiva” ossia entro la data del rogito (Risposta n. 366/2021) 
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 Eco+Sisma 

«condomini» 
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Oltre al miglioramento 

sismico (riduzione di  1 o 

2 classi), gli interventi 

devono rispettare i 

requisiti  energetici 

previsti per ottenere la 

detrazione 

«maggiorata» del 70% o 

del 75% 

Interventi su parti comuni di edifici condominiali. Immobili localizzati in zone 

sismiche 1, 2 ,3. 

 

Detrazione d’imposta «unica» pari a: 

• 80% per interventi che determinino il passaggio ad 1 classe di 

rischio sismico inferiore 

• 85% per gli interventi che determinino il passaggio a 2 classi di 

rischio sismico  inferiori 

 

Ripartizione in 10 quote annuali di pari importo 

 

Ammontare massimo di spesa pari a 136.000 euro moltiplicato per il numero 

delle unità immobiliari di ciascun edificio (Unita’ immobiliari + pertinenze – cm 

7/e/2018) 

Eco + Sisma «condomini»  

Art. 14, co.2-quater.1, D.L. 63/2013 (conv. 

in L. 90/2013) 

Eco+Sisma 

«condomini» 
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 Bonus «Facciate» 
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 Detrazione pari al 90% delle spese sostenute e documentate per interventi, 

inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o 

restauro della facciata esterna degli edifici esistenti 

 Tutti gli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali: 

 Edifici esistenti 

 Parti di edifici esistenti 

 Unità immobiliari esistenti 

Edifici ubicati in zona 
A o B ai sensi del DM 

1444/1968  

Bonus «facciate» 

Bonus 
«facciate» 

EDIFICI AGEVOLATI 
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 Pulitura o tinteggiatura della struttura opaca della facciata esterna 

 Consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche 

(anche in assenza di impianto di riscaldamento), rinnovo degli elementi 

costitutivi della struttura opaca verticale della facciata esterna 

 Pulitura o tinteggiatura di balconi, ornamenti, o fregi 

 Consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, 

ornamenti e dei fregi 

 Lavori di decoro urbano, riferibili a grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e 

alla sistemazione delle parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca 

della facciata  

Edifici ubicati in zona 
A o B ai sensi del DM 

1444/1968  

Bonus «facciate» 

INTERVENTI AGEVOLATI 
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Se gli interventi (non di sola pulitura o tinteggiatura) influiscono dal punto di vista termico o interessano 
oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono essere 

rispettati i requisiti del DM 6 agosto 2020 

77 

CM 2/E del 

14.02.2020  

I requisiti «energetici» non devono essere rispettati in caso di immobili di interesse 
pubblico, se l’autorità competente certifica che il rispetto degli stessi comporterebbe 
un’alterazione dell’aspetto legato ai profili storico-artistici del fabbricato 

(art.3, co.3, 3-bis e 3-bis1, DLgs 192/2005; Parte II e art.136, co.1, lett.b-c, DLgs 42/2004) 

Bonus «facciate» 

Il calcolo della percentuale del 10% va effettuato tenendo conto del totale della 
superfice complessiva disperdente confinante con l’esterno, vani freddi o terreno (pareti 
verticali, pavimenti, tetti, infissi). Se parti della facciata sono rivestite di piastrelle o 
materiali simili, il calcolo del 10% va fatto rapportando la restante superficie della facciata 
interessata dall’intervento e la superficie totale disperdente 



Bonus per la 

riqualificazione 

 pagamento delle spese agevolate tramite bonifico «parlante» (NO 

per le società e i titolari di reddito d’impresa) 

 invio (con raccomandata) della comunicazione preventiva alla ASL, 

quando prescritta dalla normativa in tema di sicurezza  

 indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei dati catastali 

dell’immobile 

CM 2/E del 14.02.2020  
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Bonus «facciate» ADEMPIMENTI 

 Invio telematico all’ENEA  della scheda descrittiva degli interventi, entro 

90 giorni dal termine degli stessi 

 Acquisizione e conservazione dell’asseverazione del tecnico abilitato che 

attesta il rispetto dei requisiti 

 Acquisizione e conservazione dell’APE  
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Bonus «facciate» 

COSA CONSERVARE 

 Ricevuta del bonifico (quando prescritto) 

 Fatture 

 Abilitazioni amministrative o autocertificazione della data di inizio dei lavori 

 Domanda di accatastamento per gli immobili non censiti 

 Ricevute pagamento IMU (se dovuta) 

 Delibera assembleare di approvazione dei lavori condominiali 

 Consenso ai lavori del proprietario, in caso di esecuzione da parte del detentore  
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CUMULABILITA’ 

Se vengono eseguiti lavori di recupero rientranti anche nel Bonus edilizia o nell’Ecobonus, il contribuente, 
sulle medesime spese,  potrà applicare 1 sola detrazione  

CM 2/E del 14.02.2020  

Se però vengono eseguiti interventi sull’involucro rientranti in agevolazioni differenti (es. interventi di isolamento termico 

dell’intero edificio, che comprendono quelli realizzati sulla struttura opaca della facciata - ammessi al bonus facciate -  nonché 

quelli relativi a chiostrine, cortili – agevolati con l’ecobonus-), il contribuente può fruire di entrambi gli incentivi, tenendo 

distinta contabilizzazione delle spese e degli adempimenti  richiesti 

NO cumulo con la detrazione  IRPEF del 19% delle spese sostenute per la manutenzione, 

protezione  o restauro dei beni vincolati ai sensi del DLgs 42/2004 (art.15, co.1, lett.g, TUIR)  

Bonus «facciate» 
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Detrazione dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) di un importo 

pari al 50% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2020, da assumere entro 

il limite massimo di 96.000 euro, per interventi di recupero edilizio eseguiti su 

abitazioni, relative pertinenze e su parti comuni di edifici a prevalente 

destinazione residenziale 

 Soggetti IRPEF che sostengono effettivamente le spese per l’intervento di recupero (comprovate dai bonifici 

e dalle fatture a questi intestati) e che posseggono o detengono l’abitazione sulla base di un titolo idoneo 

(proprietà, altri diritti reali, contratto di locazione o comodato) 

Bonus  

«Ristrutturazioni» 

Bonus «Ristrutturazioni» 

SOGGETTI BENEFICIARI 
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 abitazioni di qualsiasi categoria catastale, anche rurali; 

 parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; 

 pertinenze (garage, cantina, soffitta ecc.); 

 immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, a 

condizione che sia stato dichiarato lo stato d’emergenza 

Bonus  

«Ristrutturazioni» 

Bonus «Ristrutturazioni» 

FABBRICATI AGEVOLATI 
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 interventi di recupero art.3, D.P.R. 380/2001: 

 manutenzione ordinaria, solo su parti comuni condominiali 

 manutenzione straordinaria 

 restauro e risanamento conservativo 

 ristrutturazione edilizia 

 eliminazione barriere architettoniche 

 opere finalizzate ad impedire il compimento di atti illeciti da parte di terzi 

 opere finalizzate alla cablatura degli edifici 

 opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico 

 opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica (realizzate sulle parti strutturali dell’edificio) 

 interventi di bonifica dell’amianto 

 opere finalizzate ad evitare infortuni domestici 

 interventi di messa a norma degli edifici 

 opere finalizzate al risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati 

sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (anche in assenza di opere edilizie) 
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INTERVENTI AGEVOLATI 

Bonus «Ristrutturazioni» 



Bonus per la 

riqualificazione 

ULTERIORI FATTISPECIE AGEVOLATE 

Bonus Acquisto 

abitazioni ristrutturate 

Spese sostenute per l’acquisto di abitazioni in immobili integralmente 

«ristrutturati» cedute entro 18 mesi dal termine dei lavori di 

ristrutturazione 

Bonus Acquisto box 

pertinenziali 
Spese sostenute per la costruzione e l’acquisto di box pertinenziali di 

nuova realizzazione 
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Bonus «Ristrutturazioni» 



Bonus per la 

riqualificazione 
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 bonus «ordinari» 

Cessione e sconto 
 



Bonus per la 

riqualificazione 
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Queste possibilità sono state estese anche alle detrazioni cd «ordinarie» ( SOLO spese 

sostenute negli anni 2020 e 2021) 

• da Ecobonus 

• da Sismabonus 

• da Bonus facciate 

• da Bonus Edilizia (lavori edili) 

• impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica 

dei veicoli elettrici 

Cessione e sconto in fattura 

1. no spese sostenute nel 2022 

2. no visto di conformità 

3. no congruità dei costi 

Differenze con superbonus 

Provv. 283847 8 agosto 2020 come modificato dal Provv. 326047 12 ottobre 2020 



Crisi di impresa 

Crisi di impresa 

ULTIME NOVITA’ 

 
 



Crisi di impresa 
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LA CRISI D’IMPRESA E LE ULTIME NOVITA’ 
 

Proroga del Codice della crisi d’impresa 

Procedure d’allerta  

Indicatori ed indici di crisi 

Organismo di composizione della crisi 

Nomina degli organi di controllo nelle s.r.l. 

Scenari futuri e proposte di modifica 



Crisi di impresa 
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Proroga del Codice della crisi d’impresa 

Entrata in vigore 

Nomina organi controllo nelle S.r.l. 

Segnalazioni d’allerta dell’Agenzia Entrate 

1° settembre 2021 

30 aprile 2022 

1° giugno 2023 

DISPOSIZIONI GIA’ OPERATIVE 

Sospensione delle regole del codice civile su riduzioni del capitale    

Estensione accordi da sovraindebitamento a soci di snc/sas/sapa 

Via libera alla transazione fiscale anche senza voto di AF 

Redazione dei bilanci di esercizio 2020 - Norme temporanee 

Nuovi assetti organizzativi d’impresa- Art. 2086 del codice civile 

1° gennaio 2021 

25 dicembre 2020 

4 dicembre 2020 

9 aprile 2020 

16 marzo 2019 89 



Crisi di impresa 

Procedure d’allerta  

report agli amministratori della 

società secondo specifiche 

modalità stabilite dal «codice 

della crisi d’impresa» 

segnalazioni qualificate sulla probabile crisi d’impresa a cura degli organi 

di controllo delle società, ovvero dai creditori pubblici qualificati 

(Agenzia Entrate, INPS e Agente della riscossione) 

OBBLIGO DI 

VERIFICA 

INTERNO ESTERNO 

(se fallisce il controllo interno) 

informativa  all’Organismo di 

Composizione della Crisi (OCRI) 

segnalazioni qualificate sulla probabile crisi d’impresa a cura degli organi 

di controllo delle società, ovvero dai creditori pubblici qualificati 

(Agenzia Entrate, INPS e Agente della riscossione) 

OBBLIGO DI 

VERIFICA 

INTERNO ESTERNO 

(se fallisce il controllo interno) 

informativa  all’Organismo di 

Composizione della Crisi (OCRI) 
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Crisi di impresa 

Agenzia delle Entrate come creditore pubblico 

 
segnala se l’importo del debito IVA risultante dalla liquidazione periodica rilevante ai fini della segnalazione 

d’allerta è superiore a specifiche soglie del volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno 

precedente 

segnalazione dell’Agenzia delle Entrate se il debito IVA trimestrale è superiore a:  

 100.000 euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è 

superiore a 1.000.000 euro 

 500.000 euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è 

superiore a 10.000.000 euro 

 1.000.000 euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è 

superiore a 10.000.000 euro 

Procedure d’allerta  

Allerta di AdE prorogata al 2023 Novità del D.Lgs. correttivo 91 
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Crisi di impresa 

Indicatori di crisi 

nuova definizione degli indicatori di crisi, relativa alla «non sostenibilità dei debiti», alla «non 

sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa», all’ «assenza di prospettive di 

continuità aziendale», nonché all’«inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi» 

D.LGS. 147/2020 CORRETTIVO AL CODICE DELLA CRISI 

1. non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa  

2. inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi 

3. ritardi nei pagamenti reiterati e significativi (ivi compresi quelli riferiti ai debiti per 

le retribuzioni, o verso i propri fornitori) 

…gli indicatori di crisi misurano… 

92 



Crisi di impresa 

elaborati, con cadenza almeno triennale, dal Consiglio nazionale dei 

dottori commercialisti, in modo specifico per ogni tipologia di 

attività economica, secondo la classificazione I.S.T.A.T.  

se l’impresa ritiene gli indici inadeguati, in base alle proprie 

caratteristiche, deve specificarne le ragioni nella nota integrativa al 

bilancio di esercizio… 

...individua nuovi indici ritenuti idonei 

a dimostrare il suo stato di crisi 
...e li inserisce in nota integrativa 

Indici di crisi 
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Crisi di impresa 

568.000  

bilanci  

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili  e Cerved 

Ripartizione per attività degli indici di crisi  

COSTRUZIONI 10,3% 
38,6% industria 

commercio 30,8% 

servizi 19% 

costruzioni 10,3% 

1,5% 

medie 

imprese 

0,2% grandi 

imprese 

8,6% 

piccole 

imprese 

Indici di crisi 
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Crisi di impresa 
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SI TRATTA DI… 

Indici di crisi 

7 parametri  - i primi 2 generali ed i successivi 5 differenziati in funzione 

dell’attività economica, da applicare in sequenza e da valutare in modo unitario 

 rischio di insolvenza al superamento di tutti e 7 gli indici  

 squilibrio di 2 su 5 degli indici specifici non indica  allerta 

allerta no 

allerta si 

< 3,8% > 4,9% ≤ 0,4% ≤ 108% ≥ 3,8% 

≥ 3,8% ≥ 3,8% ≤ 108% ≤ 0,4% ≤ 4,9% 

F41 COSTRUZIONE 

 DI EDIFICI  

95 



Crisi di impresa 

Indici di crisi 

indice n. 1 
verifica del patrimonio netto della società   

 se positivo, si attiva indice n. 2  

indice n. 2 

non adeguata sostenibilità del debito a 6 mesi -   

flussi di cassa disponibili per il pagamento dei debiti da saldare nello stesso arco temporale  

(dscr – debt service coverage ratio) 

indice n. 3 
sostenibilità degli oneri finanziari  

(rapporto tra oneri finanziari e fatturato) 

indice n. 4 
adeguatezza patrimoniale 

(rapporto tra patrimonio netto e debiti totali) 

indice n. 5 
redditività 

(rapporto tra cash flow - flussi di cassa - e attivo) 

indice n. 6 
equilibrio finanziario 

(rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine) 

indice n. 7 
indebitamento previdenziale e tributario 

(rapporto tra debiti previdenziali/tributari ed attivo) 96 



Crisi di impresa 

ritardi nei pagamenti reiterati e significativi riferiti ai debiti: 

 per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni e di importo pari ad oltre la metà 

dell’ammontare complessivo mensile 

 verso i propri fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un importo superiore a quello 

dei debiti non ancora scaduti  

assenza di prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso per cause 

diverse da probabili insolvenze 

non si applicano «indici di crisi»  

subito segnalazione di allerta 

1 

2 

Indicatori di crisi ulteriori 
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Indicatori di crisi 
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Crisi di impresa 

Organismo di composizione della crisi 

rappresentanti dell’ANCE come componenti degli OCRI e requisiti più leggeri 

rispetto ad attività di curatela fallimentare al lavoro… 

in ogni camera 

di commercio 

OCRI 

collegio di due 

esperti ed un 

referente 

un membro 

appartiene ad 

associazione 

categoria 

trattative per 

accordo con i 

creditori 
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Crisi di impresa 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

solo dottori commercialisti, esperti contabili e avvocati 

iscritti nei rispettivi albi 1. ACCESSO ALL’ALBO 

prima attuazione 

aver svolto funzioni di «commissario giudiziale, 

attestatore o di assistenza al debitore nella 

presentazione della domanda di accesso in almeno 3 

procedure di concordato preventivo che abbiano 

superato la fase dell’apertura, ovvero in 3 accordi di 

ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati»  

2. FORMAZIONE 

Organismo di composizione della crisi 
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Crisi di impresa 

Organismo di composizione della crisi 

altre figure professionali oltre agli avvocati ed ai 

dottori commercialisti (ad esempio, consulenti 

del lavoro, gli studi professionali associati, 

ovvero le associazioni tra professionisti) 

preparazione professionale ex art.4, co.5, lett.b, 

c, d, del D.M. 202/2014 -  semplificazione per 

avvocati, commercialisti ed esperti contabili 

(durata di 40 ore dei corsi di aggiornamento in 

materia di crisi d’impresa) 

1. ACCESSO ALL’ALBO 

2. FORMAZIONE 

disciplina a regime 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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ANTE «CODICE CRISI» POST «CODICE CRISI» DL 32/2019 

superamento di due dei seguenti limiti per 

due esercizi consecutivi 

superamento di almeno uno dei seguenti 

limiti per due esercizi consecutivi 

superamento di almeno uno dei seguenti 

limiti per due esercizi consecutivi 

ATTIVO STATO PATRIMONIALE 

4.400.000 euro 2.000.000 euro 4.000.000 euro 

RICAVI 

8.800.000 euro 2.000.000 euro 4.000.000 euro 

DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA DURANTE L’ESERCIZIO 

50 10 20 

Nomina degli organi di controllo nelle s.r.l. 
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Crisi di impresa 

Nomina degli organi di controllo nelle s.r.l. 

 
 

 
  

30 APRILE 2022 

(termine 

approvazione 

bilanci 2021) 

SI SI 

- nomina organi controllo 

- modifica statuto e atto 

costitutivo 

SI NO* 
necessaria nuova 

convocazione entro 30 gg 

NO NO 

- sanzione da 1.032 € a 

6.197 € per “omessa 

convocazione” 

- organo di controllo 

nominato dal tribunale 

(su istanza) 

*non regolare costituzione, mancanza del quorum, o assemblea deserta 

cosa fare... 
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Scenari futuri 

OBIETTIVI: 

 proroga dell’entrata in vigore di alcune disposizioni del Codice della crisi d’impresa 

 formulazione di proposte integrative e correttive al medesimo Codice: 

-  in attuazione della Direttiva 2019/1023/UE su ristrutturazione preventiva, esdebitazione e  

interdizioni 

- in relazione all’emergenza sanitaria in atto 

Termine previsto per l’elaborazione di proposte: 10 giugno 2021 

Commissione per l'elaborazione di proposte di modifica al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza   

costituita con D.M. 22 aprile 2021 presso il Ministero della Giustizia 
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Crisi di impresa 

Proposte di modifica 

le iniziative dell’Ance stanno proseguendo presso tutte le competenti Sedi  istituzionali al fine di 

pervenire: 

  ad un’ulteriore proroga di un anno, fino al 1° settembre 2022, del Codice della crisi 

d’impresa 

 all’esclusione dalla responsabilità degli amministratori in caso di insolvenza da crisi 

economica (cd. insolvenza incolpevole) 

 alla partecipazione diretta delle Associazioni di categoria nell’elaborazione degli indici di 

crisi 

 all’individuazione di modalità e requisiti specifici per la partecipazione degli esperti delle 

Associazioni di categoria negli Organismi di composizione della crisi – OCRI,  a livello locale 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
MARCO ZANDONÀ 
DIRETTORE POLITICHE FISCALI ANCE 


