
Prof. Carmine LubrittoProf. Carmine Lubritto

SuperEcoSismaBonus 110%

Le novità di inizio anno 2022

9 Marzo 2022



Super EcoSisma Bonus 110%

Stato dell’arte e aggiornamenti di inizio 2022

OutlineOutline

• Le motivazioni e lo stato dell’arte su Superbonus

• La Legge di Bilancio 2022 

• Le  novità del DL Sostegni TER e la sua abrogazione (nuovi art. 119 e 121 DL 77)

• Il Decreto MITE sui nuovi Prezzi

Il messaggio:

RIPRENDIAMO A LAVORARE …….CON QUALITA’ (!!)…nonostante le difficoltà



DUE IMPORTANTI EMERGENZE DEI NOSTRI TEMPI 

(per cui nasce anche il SUPERBONUS)

• CAMBIAMENTI GLOBALI DEL CLIMA   

• NECESSITA’ DI STRATEGIE DI INDIPENDENZA 
ENERGETICA

C. Lubritto, 2020

EFFICIENZA 
ENERGETICA







Asseverazioni ENEA Super EcoSisma Bonus 110% . Anno 2021

Dl Semplificazioni

Corsa alla fatturazione 
di fine anno !!

Elaborazione C. Lubritto su dati  monitoraggio ENEA-MISE-MITE

Gennaio 2022
107.588 (+12%)

Febbraio 2022
122.548 (+14%)

Gennaio 2022
18.333 (+13%)

Febbraio 2022
21.144 (+13%)+37% +35%
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Le  Legge di Bilancio 2022 



Finanziaria 2022

• Nuove scadenze e proroghe in funzione dei soggetti

• Nessuna modifica all’impianto delle agevolazioni degli interventi

• Proroga al 2025 dello sconto in fattura e della cessione per tutti i Bonus Edilizia



Tipologia Tipologia edificio/intervento Scadenza Percentuale
Superbonus

Condomini, Edifici da 2 a 4 UA con unico 
proprietario, ONLUS ed Enti Terzo 

Settore 31/12/2025

110% fino al  31.12.2023                                      
70% fino al 31.12.2024                                          
65% fino al 31.12.2025

Edifici Unifamiliari. Villette a Schiera

31/12/2022    
(se al 30.06.2022 è stato raggiunto il 30% 

dell’intero investimento) 110%

IACP e 
Coop abitative proprietà individuale

31/12/2023                      
(se al 30.06.2023 è stato raggiunto il 

60% dell'intero investimento) 110%
Associazione sportive dilettantistiche e 

Acquirenti SISMABONUS Acquisti 30/06/2022 110%
Ecobonus

Ecobonus ordinario 31/12/2024 Da 50% a 65%
Ecobonus su parti comuni 31/12/2024 Da 70% a 75% (su max 40.000 per UA)

Sismabonus
Sismabonus condomini 31/12/2024 da 50% a 85% (su max 96.000 per UA)

Sismabonus acquisti 31/12/2024 85% (su max 96.000)

Ristrutturazione 
Ristrutturazioni edifici e

Acquisto box pertinenziali nuovi 31/12/2024 50% (su max 96.000)
Bonus Facciate Facciate edifici 31/12/2022 60%

Barriere 
Architettoniche

Barriere Architettoniche (se non 
collegate a trainanti superbonus) 31/12/2022 75% (con vari massimali)



Finanziaria 2022 e CM 16/E 29 Nov 2021

DL Antifrodi….. in finanziaria…con qualche modifica

• Visto di conformità per Superbonus e Bonus Ordinari

• Estensione della asseverazione congruità costi ai bonus ordinari

• Poteri di sospensione alla Agenzia delle Entrate



Dalla finanziaria….alcune regole per scadenze, asseverazioni e visti

• L’asseverazione ed il visto di conformità sono SEMPRE NECESSARI per la cessione o lo sconto in fatture per
lavori relativi a Bonus Facciate, quale che sia il costo dell’intervento e l’inquadramento edilizio dei lavori

• Sono ESENTATI da asseverazione e visti, i lavori inquadrabili come Edilizia Libera e interventi di importo
complessivo inferiore a 10.000 Euro su singole UA o su parti comuni

• Le SPESE PROFESSIONALI per asseverazioni, attestazioni e visto di conformità SONO DETRAIBILI con la
stessa percentuale dei lavori cui si riferiscono (anche se riferite al 2021)

• Visto di conformità obbligatorio anche in caso di detrazione in dichiarazione dei redditi del credito 110 per
cento, tranne nel caso di uso della «Precompilata» o che si presenti dichiarazione tramite sostituto di
imposta

• Allineate le scadenze degli interventi trainanti a quelle dei trainanti (compreso per fotovoltaico e
colonnine di ricarica dei veicoli elettrici)

• Da ENEA: le asseverazioni relative a SAL del 30% o 60%, con fatture emesse e pagate, per la parte dovuta,
entro il 31.12.2021, posso essere inviate entro il 16 Marzo 2022, termine ultimo per la comunicazione della
cessione o dello sconto in fattura alla Agenzia delle Entrate.

• Nonostante la proroga dal 16 marzo 2022 al 7 aprile 2022 della Comunicazione dell’opzione per la cessione
del credito o per lo sconto in fattura (per spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle
detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020), non è stata ancora prorogata la scadenza degli
amministratori di condominio.



Sono stati dati sulle comunicazioni telematiche di cessione
MAGGIORI POTERI DI CONTROLLO preventivo all’Agenzia
delle Entrate e del credito: entro 5 gg lavorativi dall’invio della
comunicazione può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle
comunicazioni che presentano profili di rischio
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L’abrogazione del DL Sostegni
TER..nuova versione art. 119 e 121 



Eravamo a DL Sostegni  Ter….da modificare

• Possibilità di una sola cessione per i bonus fiscali per edilizia ad altri soggetti

comprese banche ed intermediari finanziari.

• Attenzione: lo sconto in fattura non è considerata come prima cessione !!

• I crediti che alla data del 7 Febbraio sono stati già oggetto di precedente cessione

del credito, possono essere ceduti 1 sola volta ancora ad altri soggetti, compresi

Istituti di Credito o altri intermediari finanziari.

• Dalla data di entrata in vigore del Decreto sono nulli tutti i contratti di cessione in

violazione delle nuove disposizioni



DL Sostegni  Ter….modificato ! (DL 17/22)
•La cessione multipla viene ripristinata per un massimo di tre cessioni (due oltre quella effettuata dal primo
richiedente) tra banche e intermediari finanziari appartenenti allo stesso gruppo e autorizzati e quindi
vigilati dalla Banca d’Italia. Possono cedere 'ulteriormente' i crediti soltanto le società che sottostanno alla
normativa anti-riciclaggio e le società quotate in borsa o quelle che emettono titoli e sono vigilate dalla
Consob ("banche e intermediari iscritti all'albo") (valido da subito, a seguito di modifica software AdE)

• Relativamente allo sconto in fattura, le nuove regole si applicano al fornitore in capo al quale matura il credito
d’imposta relativo alla riduzione del corrispettivo per i lavori eseguiti o i beni ceduti;

• Vietata, in ogni caso, la cessione parziale del credito successivamente al primo passaggio (valida da
01/05/2022)

• Tracciabilità del credito di imposta: Codice identificativo univoco per le cessione da indicare nelle
comunicazioni delle eventuali successive cessioni (valida dal 1 Maggio 2022)

•Le banche che hanno rivelato crediti fiscali relativi ai bonus edilizi e oggetto di truffa potranno comunque
incassare quei crediti.

Confermato che: -) i crediti d’imposta già oggetto di precedenti cessioni alla data del 17 febbraio 2022 (Provv
dell’Agenzia delle Entrate 37381 del 4 febbraio 2022) possono essere oggetto di una sola ulteriore cessione ad altri
soggetti, comprese le banche e gli istituti finanziari; -) dalla data di entrata in vigore del DL 4/2022 (27 gennaio
2022), sono nulli tutti i contratti di cessione in violazione delle nuove disposizioni.



DL Sostegni  Ter….modificato ! (Dl 17/22)
• Inasprimento delle sanzioni penali per chi commette una truffa, con responsabilità penale specifica per chi

(professionisti tecnici inclusi) redige asseverazioni false.

• "Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone 
informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o 

sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle spese, e' punito con 
la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. 

• Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri la pena e' aumentata".

• Novità per le assicurazioni professionali

Necessario stipulare una polizza assicurativa per ciascun intervento, con massimale almeno pari all’importo dei
lavori oggetto di attestazioni e asseverazioni (ma aperta anche interpretazione di tre possibili modalità !!)

• Al comma 14 dell'art.121 del DL 34/2020, infatti, le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni 
o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, 
comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni intervento comportante 

attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette 
attestazioni o asseverazioni».



DL Sostegni  Ter….modificato ! (DL 17/22)
Qualificazione Imprese

• Obbligo di applicazione dei CCNL per lavori edilizi sopra i 70 mila euro altrimenti niente bonus edilizi

Art.4 comma 1 «… il riconoscimento dei benefici relativi ai diversi bonus edilizi, di importo superiore a 70.000 
euro, può avvenire solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori 
di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni 

datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 
81/2015. Tale contratto deve essere riportato anche nelle fatture emesse in esecuzione dei lavori.»

• Tale limite (lavori superiori ai 70.000 euro) è anche quello che obbliga a presentare il DURC di congruita.

• I soggetti che rilasciano il visto di conformità dovranno verificare che il contratto collettivo applicato sia 
indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture.

• L'Agenzia delle Entrate, per la verifica delle indicazioni del CCNL applicato negli atti di affidamento dei lavori e 
nelle fatture, potrà avvalersi dell'INL, dell'INPS e delle Casse Edili.

• La norma acquisisce efficacia decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto (26 febbraio 2022) e si 
applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.



Altre indicazioni….qualificazione imprese!

lavori,..)

Qualificazione Imprese

NOTA Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) 1231/2022

“110 in sicurezza” – Vigilanza straordinaria edilizia e contrasto al sommerso

Gli accertamenti saranno indirizzati in particolare verso

• aziende neocostituite o riattivate con l'operatività dei bonus fiscali, 

• al riscontro di  irregolarità in materia di salute e sicurezza mancata formazione e addestramento, 
la mancata elaborazione del DVR e del POS e la mancata protezione da caduta nel vuoto, 

• all’uso dei ponteggi……l’impiego di ponteggi privi di autorizzazione ministeriale non è 
ammesso ai sensi del citato art. 131, comma 6, e che la violazione di tale precetto è sanzionata 

penalmente

Sono state pubblicate il 15 Febbraio  risposte a FAQ da parte della Commissione nazionale paritetica per le Casse 
edili (CNCE) che evidenziano le prescrizioni a cui devono attenersi le imprese (DURC congruità, nomina direttore 

lavori,..)
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Il decreto MITE sui Prezzi Massimi



DECRETO MITE su prezzi per interventi

• Definisce i costi massimi specifici per alcune tipologie di interventi ai fini dell’asseverazione
della congruità delle spese sostenute, obbligatorie per il Superbonus e per gli altri bonus edilizia, secondo
quanto previsto dall’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del DL 34/2020.

• Il provvedimento aggiorna i massimali individuati dal decreto requisiti ecobonus del 6 agosto 2020,
sostituendo l’Allegato I con il nuovo Allegato A. Per come sono definiti gli interventi, sembrerebbero voci legate
all’intervento, piuttosto che a materiali. Persistono alcuni dubbi su diverse questioni.

• Il testo definitivo del decreto stabilisce che i massimali non comprendono l’IVA, i costi di posa in opera e
soprattutto gli oneri professionali. Ciò significherebbe che le voci presenti dovrebbero essere considerate in
linea di principio, con le dovute eccezioni, come voci elementari (materiali) a cui sommare le spese di posa in
opera e i costi accessori

• Per quanto riguarda l’asseverazione, l’art. 3 comma 4 chiarisce che per le tipologie di intervento non
ricomprese nell’Allegato A, l’asseverazione di cui al comma 1 certifica il rispetto dei costi massimi specifici
calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari
pubblicati dalla casa editrice DEI.

• Ancora si è in attesa della pubblicazione in Gazzetta (quindi si possono ipotizzare modifiche ??).

• Entra comunque in vigore dal 30° giorno dalla pubblicazione in GU.





carmine.lubritto@unicampania.it

Grazie per la vostra attenzione !


