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LEGGE DI BILANCIO 2022

 La legge di bilancio 2022 ridefinisce il quadro dei bonus edilizi 

2022

 Superbonus 110% (ecobonus e sismabonus 110%)

 Ecobonus

 Sismabonus

 Bonus ristrutturazioni 50%

 Bonus barriere architettoniche

 Bonus verde

 Bonus idrico



LEGGE DI BILANCIO 2022

 L’ art. 1, commi da 28 a 43, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234

(Legge di bilancio 2022) contiene le disposizioni in materia di

bonus edilizi e relativi controlli in vigore dal 1° gennaio 2022.

 I commi in questione possono essere trattati in maniera separata,

identificando, da un lato, le proroghe alle agevolazioni edilizie e,

dall’altro, il pacchetto di controlli che saranno attivati

dall’Amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza in
merito alla fruizione dei bonus con regole contenute nel D.L. n.

157/2021, trasfuso con modifiche proprio nella Legge n. 234/2021.



BONUS FACCIATE

 Si passa dal 90% al 60% senza limiti di spesa

Scadenza: 31/12/2022

Cessione del credito: 31/12/2022

Confermati gli altri aspetti

I prezzari individuati per gli interventi di efficientamento energetico con il decreto del Ministro dello
Sviluppo economico si applicano anche alle altre categorie di interventi che beneficiano delle
detrazioni edilizie quali, ad esempio, quelli compresi nel c.d. bonus facciate.

 Rientra:

 Pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciate

 Interventi sui balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura

 Interventi su strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che 
interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio

 Il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza 
dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna 
dell’edificio che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e 
tinteggiatura della superficie

 Il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie o il rinnovo 
degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi

 I lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai 
cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della 
facciata



RISTRUTTURAZIONE 50%

Scadenza: 31/12/2024

Cessione del credito: 31/12/2024

Confermati gli altri aspetti

Riferimenti normativi: art. 16-bis dpr 917/1986 (bonus a regime)

Modifica dell’art. 16, commi 1, 1- bis e 1-ter del D.L. n. 63/2014

Spesa massima: 96.000,00

Ripartizione in 10 rate annuali

Rientra: manutenzione straordinaria, restauro e recupero 
conservativo, ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria sulle 
parti comuni, intervento per il conseguimento di risparmi energetici 
con installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili 
di energia



ECOBONUS (DETRAZIONE 50% - 65%)

Scadenza: 31/12/2024

Cessione del credito: 31/12/2024

Confermati gli altri aspetti

 L’ecobonus consiste in una detrazione Irpef o Ires per interventi che aumentano il
livello di efficienza energetica degli edifici esistenti (commi 1 e 2 dell’ art. 14, del
D.L. n. 63/2013, in materia di interventi di efficienza energetica).

 Rientra: intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (isolamento <
25%), intervento su involucro di edificio esistente (tranne l’acquisto e posa in
opera di finestre comprensive di infissi), intervento di acquisto e posa in opera di
finestre comprensive di infissi, intervento di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con caldaie a condensazione > classe A, intervento di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione
> classe A + sistemi di termoregolazione con generatori ibridi o con pompe di
calore, intervento di sostituzione scaldacque, intervento di installazione di pannelli
solari/collettori solari, acquisto e posa in opera di schermature solari, impianti di
climatizzazione invernale e biomasse combustibili, acquisto, installazione e messa
in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (sistemi building
automation)



ECOBONUS PARTI COMUNI (DETRAZIONE 70% - 75%)

Scadenza: 31/12/2024

Cessione del credito: 31/12/2024

Confermati gli altri aspetti

 Spesa max: 40.000

 Detrazione max per unità immobiliare: 28.000

 Intervento di efficienza energetica di isolamento che interessa l’involucro 
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente:

 Coibentazione pareti verticali;

 Coibentazione coperture disperdenti;

 Coibentazione copertura;

 Coibentazione pavimenti;

 Coibentazione copertura non disperdente non sovrapposte a coperture 
disperdenti



SISMABONUS (DETRAZIONE 50% - 70% - 75%, 80% - 85%)

Scadenza: 31/12/2024

Cessione del credito: 31/12/2024

Detrazione max € 96,000 in 10 anni

Confermati gli altri aspetti

 Rientra:

 Miglioramento sismico;

 Adeguamento sismico;

 Interventi sulle coperture (orizzontamenti) o su loro porzioni finalizzati 
all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla 
eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, ai miglioramenti 
delle azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-
sostituzione di elementi della copertura;

 Interventi di riparazione e di ripristino della resistenza originaria di elementi 
strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per 
forma di degrado provenienti da vari fattori;

 Interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali



BONUS MOBILI 50%

Comma 2 dell’art. 16 del D.L. n. 63/2014

Scadenza: 31/12/2024

Spesa max: 10.000 unità immobiliare nel 2022 e 5.000 nel 2023 e 2024

Non è possibile la cessione del credito

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno 
precedente a quello dell’acquisto.

Nuove regole per:

Acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore a:

Classe A per i forni,

Classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie

Classe F per i frigoriferi ed i congelatori, per le apparecchiature per le 
quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo 
dell’immobile oggetto di ristrutturazione.



BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 75%

Scadenza: 31/12/2022

Cessione del credito: 31/12/2022

Non afferisce all’art. 16-bis del DPR 917/1986

Viene introdotto il nuovo art. 119- ter del D.L. n. 34/2020

Spese per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e 
all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti

La detrazione in questione compete anche per gli interventi di automazione 
degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad 
abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione 
dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali 
e dell’impianto sostituito. 

Spesa max ammissibile:

50.000 € per edifici unifamiliari:

40.000 € ad unità immobiliare in edifici da 2 a 8 unità immobiliari

30.000 € per unità immobiliare da 9



BONUS VERDE 36%

Scadenza: 31/12/2024

Non è possibile la cessione del credito

Fino ad € 5.000 di spesa (detrazione max 1.800 €)

Confermati gli altri aspetti

Rientra:

Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, 
comprese le pertinenze;

Recinzioni;

Impianti di irrigazione;

Realizzazione di pozzi;

Coperture a verde;

Giardini pensili



BONUS ACQUA POTABILE 50%

Scadenza: 31/12/2022

Non è possibile la cessione del credito

Fino ad € 1.000 per abitazioni;

Fino a 5.000 € per immobili commerciali

Spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistema di

filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di
anidride carbonica alimentare.



SUPERBONUS 110% - SCADENZE

 Associazioni: 30/6/2022

 Edifici unifamiliari: 31/12/2022 (30% entro 30/6)

 Cooperative a proprietà indivisa: 31/12/2023 (60% entro 30/6)

 IACP: 31/12/2023 (60% entro 30/6)

 Al 31/12/2025:

 Edificio da 2 a 4 unità immobiliari uniproprietari;

 Condomini;

 Onlus

 110% a tutto il 2023; 70% nel 2024 e 65% nel 2025



SUPERBONUS 110%

 Interventi:

 Isolamento termico delle superficie opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano la 
superficie disperdente dell’edificio con incidenza superiore al 25% (trainante ecobonus 110)

 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti (tramite ecobonus 110)

 Antisismici

 Già agevolati da ecobonus (trainati)

 Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici eseguita congiuntamente ad uno 
degli interventi trainanti di efficientamento energetico, senza indicare più un termine 
specifico per l’applicabilità dell’agevolazione. La norma stabilisce inoltre che la detrazione è 
da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali;

 Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ovvero di impianti solari 
fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli 
interventi trainanti, in relazione all’anno di sostenimento della spesa, senza indicare più un 
termine specifico per l’applicabilità dell’agevolazione e dunque eliminando il riferimento al 
lasso temporale per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021

 Eliminazione barriere architettoniche

 Art. 119 D. L. 34/2020



SUPERBONUS 110%

 Detrazione 110%

 Condomini, Onlus, Edifici da 2 a 4 unità appartenenti ad unico proprietario: detrazione 110% fino al 
2023, 70% nel 2024 e 65% nel 2025

 In base alla versione definitiva della norma, per gli interventi effettuati dai condomini e dalle 
persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli 
interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche 
se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli 
effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o 
dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la 
detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025: -- nella misura del 110% 
per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023; -- del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024; -- del 
65% per quelle sostenute nell’anno 2025. Edifici unifamiliari o assimilabili: 30/6/2022, prorogabile al 
31/12/2022 se entro il 30/6 è concluso almeno il 60% di tutti gli interventi

 Cooperative di abitazioni a proprietà indivisa e IACP: 30/6/2023, prorogabile al 31/12/2023 se entro il 
30/6 è concluso almeno il 60% di tutti gli interventi

 ASD o SSD: 30/6/2022

 Inoltre, il terzo periodo del comma 8-bis dell’art. 119 prevede che, per gli interventi effettuati su unità 
immobiliari dalle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 
31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per 
almeno il 30% dell’intervento complessivo, senza alcun riferimento al valore ISEE non superiore a 25 
mila euro annui

 Le spese possono essere detratte in 5 anni per le spese fino al 31/12/2021 e in 4 anni dal 2022

 Si può cedere il credito oppure optare per lo sconto in fattura per tutte le spese sostenute fino al 
31/12/2025 



VISTO DI CONFORMITA’

 Esonerati dal visto di conformità e asseverazione:

 1) lavori sono inquadrati come attività edilizia libera

 2) interventi di importo complessivo inferiore ad € 10.000 ad

eccezione del bonus facciate



SPESE PROFESSIONALI DETRAIBILI

 Le spese per le asseverazioni, le attestazioni ed il visto di

conformità sono agevolate con la stessa percentuale di

detrazione dei lavori cui si riferiscono



ATTESTAZIONI BONUS FACCIATE

 L’asseverazione ed il visto di conformità sono sempre necessari

per la cessione e lo sconto in fattura del bonus facciate, quale
che sia il costo dell’intervento e l’inquadramento edilizio dei

lavori



VISTO DI CONFORMITA’

 CIRCOLARE 16/E DEL 2021

 Più precisamente, tale obbligo è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata
direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata
predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il
sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).

 Si precisa che il visto di conformità riguarda solo i dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. In tali casi, fermi
restando gli obblighi di conservazione documentale previsti in capo ai soggetti che rilasciano
il visto di conformità, il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il
rilascio del visto di conformità (da acquisire entro la data di presentazione della dichiarazione
dei redditi), unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno
diritto alla detrazione.

 Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera
dichiarazione nei casi normativamente previsti: si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui la
dichiarazione modello 730 sia presentata a un Centro di assistenza fiscale (CAF) o a un
professionista abilitato oppure all’ipotesi prevista dall’articolo 1, comma 574, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, secondo cui i contribuenti che, ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzino in compensazione i crediti relativi alle imposte sui
redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte
sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro
annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle
singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

 In tali casi, infatti, il visto sull’intera dichiarazione assorbe il sopra descritto obbligo introdotto
dall’articolo 1, comma 1, lett. a), n. 1), del Decreto anti-frodi.



VISTO DI CONFORMITA’

 Art. 119 del D. L. 34/2020

 11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 
121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei 
redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla 
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno 
diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente 
articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle 
lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai 
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui 
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. In caso di 
dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle 
entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza 
fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella 
dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di 
conformità.

https://onefiscale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109826ART37?pathId=2e81feea81b52
https://onefiscale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109820ART4?pathId=2e81feea81b52
https://onefiscale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000109826ART34?pathId=2e81feea81b52


CESSIONE DEL CREDITO

 ART. 121

 2. In deroga all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, 
quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel 
presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo 
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917;

 b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;

 c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al 
comma 4 dell'articolo 119;

 d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o 
tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;403

 e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico 
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

 f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al 
comma 8 dell'articolo 119;

 f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del 
presente decreto

https://onefiscale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000785443ART26?pathId=9561ad7cc957b
https://onefiscale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000785443ART28?pathId=9561ad7cc957b
https://onefiscale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000788173SOMM?pathId=9561ad7cc957b
https://onefiscale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000110002ART36665631?pathId=9561ad7cc957b
https://onefiscale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000785443ART26?pathId=9561ad7cc957b
https://onefiscale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000788173SOMM?pathId=9561ad7cc957b
https://onefiscale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000785443ART28?pathId=9561ad7cc957b
https://onefiscale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000788173SOMM?pathId=9561ad7cc957b
https://onefiscale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000885325ART236?pathId=9561ad7cc957b
https://onefiscale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000885325ART237?pathId=9561ad7cc957b
https://onefiscale.wolterskluwer.it/normativa/decreto-legge-19-05-2020-n-34/10LX0000892388ART163?searchId=180046153&pathId=fae3c20c0235a&offset=0#nota_n1549
https://onefiscale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000110002ART36665631?pathId=9561ad7cc957b
https://onefiscale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000785443ART309?pathId=9561ad7cc957b
https://onefiscale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000788173SOMM?pathId=9561ad7cc957b


ASSEVERAZIONE CONGRUITA’ DELLE SPESE

 ART. 119, COMMA 13

 Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per 
la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati 
asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter 
dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in 
relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, 
esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di 
trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;389

 b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del 
rischio sismico è asseverata dai 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, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la 
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il 
soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle 
asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

https://onefiscale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000785443ART26?pathId=c040ed0dfcb06
https://onefiscale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000788173SOMM?pathId=c040ed0dfcb06
https://onefiscale.wolterskluwer.it/normativa/decreto-legge-19-05-2020-n-34/10LX0000892388ART161?searchId=180046153&pathId=1e78dcab46ca8&offset=0#nota_r218
https://onefiscale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000845519SOMM?pathId=c040ed0dfcb06


CONGRUITA’ E PREZZARI

 ART. 121 DEL D. L. 34/2020

 1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al 
comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta 
la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui 
al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del 
regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui 
redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza 
fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 
1997;

 b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni 
dell'articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 
anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle 
asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni 
fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si 
applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della 
normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti 
sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di 
cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
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 13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è 
rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base 
delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. 

 L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del 
progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle 
spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), 
nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del 
Ministro della transizione ecologica. 

 I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) (ecobonus) del comma 13 devono 
intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) (sismabonus) del medesimo comma 
e con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del 
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 
2013, n. 90, di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
e di cui all'articolo 16-bis, comma 1 (altri bonus), del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

 Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata 
facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle 
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in 
base al luogo di effettuazione degli interventi.

CONGRUITA’ E PREZZARI
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CONTROLLI ENTRATE

 Art. 122-bis Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi

 1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito,
può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive 
alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del 
relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti 
ceduti e riferiti:
a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe 
tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

 b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base 
delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

 c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

 2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e 
l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati,
ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli 
effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

 3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini 
di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.

 4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni 
comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del presente decreto, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui 
ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi 
previsti.

 5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche 
progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
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