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In sintesi 

Ogni cittadino italiano, che possiede l’immobile in cui vive stabilmente, ha disponibile una somma 

considerevole da spendere, nel periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2021, che può superare € 150.000 

ad abitazione. 

È infatti possibile sommare: 

 € 60.000 per interventi di realizzazione di un cappotto e sostituzione dei serramenti, 

 € 30.000 per la sostituzione della centrale termica, 

 € 30.000 per la installazione di un impianto con pannelli solari termici, 

 € 48.000 per la posa di impianto fotovoltaico, qualche altro migliaio di euro per la installazione di 

batterie per l’accumulo dell’energia elettrica prodotta da pannelli fotovoltaici e la posa di colonnine 

di ricarica di auto elettriche. 

Un decreto di prossima emanazione stabilirà le prestazioni energetiche che dovranno raggiungere gli 

interventi (l’ennesima riedizione delle tabelle a corredo delle varie normative a partire dalla legge 296 del 

2006), certamente in riduzione rispetto ai parametri oggi vigenti per una positiva applicazione del DL 

Rilancio. 

OCCORRE SAPERE DAL COMMERCIALISTA DAL 30 GIUGNO A QUANTO AMMONTANO LE DETRAZIONI 

PER RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE 2019 ed avere una proiezione in 5 anni per determinare il proprio limite 

di beneficio. 

Si potrà usufruire del bonus fiscale in 5 rate di pari importo ed è prevista la possibilità di cedere il credito 

maturato alle banche o di chiedere lo sconto in fattura all'impresa che realizza i lavori. 

Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio 

delle attestazioni e delle asseverazioni. 

SUGGERIAMO IN QUESTO PERIODO di incaricarci di predisporre per tempo un Documento di Fattibilità 

per valutare bene come beneficiare sulla propria abitazione del Superbonus 110% 
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