
SUPERBONUS 110% QUESITI DI FEDERAZIONE ARCHITETTI ER

NUMERO OAPPC DOMANDA RISPOSTA

1 FC

Nel caso di intervento di isolamento a cappotto (art.119 comma 1 lett.a) i limiti di trasmittanza, di cui all'Allegato E del decreto requisiti devono essere 

rispettati per tutte le strutture oggetto di intervento o è sufficiente che siano rispettati i limiti per almeno il 25% della superficie disperdente? Nel caso in 

cui per alcune strutture non sia rispettare il limite di trasmittanza questi interventi rientrano comunque nell'ambito della detrazione come interventi 

trainati?

2 FC

Nel caso di intervento su due unità immobiliari funzionalmente autonome ma con caldaia centralizzata come è possibile accedere alle detrazioni come 

persona fisica?

3 FC

(Decreto Requisiti art.5 comma 1 lett.a, punto iii) L'intervento di demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo con caratteristiche geometriche 

diverse rispetto allo stato di fatto è ammesso? ad esempio nel caso di una copertura a falde demolita e ricostruita con diversa pendenza o diverso 

orientamento, è ammesso?

4 FC

La realizzazione di interventi per la correzione dei ponti termici come, ad esempio, l'isolamento del balcone è incluso tra le spese sostenibili ai fini del 

110% ?

5 FC

Nel caso di intervento su un edificio costituito da una singola unità immobiliare è possibile suddividerlo in due unità immobiliari al termine 

dell'intervento? Fatto salvo che l'importo della detrazione è riferito al numero di unità ante intervento.

6 FC Gli "APE convenzionali" deve essere redatti da un soggetto indipendente ai sensi del DPR 75/2015 art.3 ?

7 FC

Nel caso di edifici collettivi oltre all'APE convenzionale è comunque obbligatorio redigere anche gli APE secondo il DLgs 192/2005 e smi o altre 

disposizioni regionali ?

8 RN

Nel caso di intervento sui condomini

deve essere certificata la conformità edilizia di ogni subalterno? 

In particolare deve essere verificata da parte del tecnico la conformità della facciata ai precedenti edilizi ed anche interna di ogni singolo subalterno?

9 RN

E’ accettata per il superbonus  110% una pratica edilizia (SCIA) in sanatoria o parziale sanatoria?

Oppure sono accettate solamente pratiche edilizie ordinarie?

10 RN

Può un congiunto o un affittuario, se autorizzato da un proprietario (il quale è comproprietario con altro familiare su più di due unità immobiliari), 

effettuare i lavori ed avere il riconoscimento del Superbonus (Ecobonus e Sismabonus)? 

11 RN

Ipotizziamo la riqualificazione energetica di un immobile residenziale unifamiliare tale per cui raggiunga i parametri per l'accesso al Superbonus 110%;  

qualora tale intervento rientrasse in un  progetto di ristrutturazione più complesso che prevede lo sdoppiamento da una a due unità immobiliari 

funzionalmente indipendenti, sarebbe comunque agevolabile? e se si, il tetto di spesa massima si calcola sull'unità originaria o sulle due risultanti?
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12 RN

Il superbonus è applicabile ad un edifcio composto da due unità immobiliari di cui una (circa il 60% della sup totale) a destinazione residenziale e l'altra 

(circa 40%) ad uso ufficio, aventi ingresso in comune? se si, l'aliquota massima si può calcolare su due unità immobiliari ?

13 RN

Vorrei sapere le parcelle dei professionisti come si configurano all'interno del superbonus, c'è chi dice che solo quelle del termotecnico possono essere 

messe in detrazione e chi invece ritiene che tutto ciò che è propedeutico all'ottenimento del titolo edilizio rientra in detrazione purchè congruo al 

tariffario

14 RN

Fabbricato di partenza  (un piccolo condominio):

due piani abitabili (riscaldati) terra e primo per complessive tre unità immobiliari, più un sottotetto (non riscaldato) con copertura a due falde con H max 260 cm. colmo, 

H 60 cm. imposta.  

Fabbricato di arrivo:

creazione di una nuova unità abitativa nel sottotetto in aggiunta alle tre pre-esistenti.

Intervento edilizio proposto: 

recupero ai fini abitativi del sottotetto con traslazione di cm. 30 dell'ultimo solaio orizzontale di calpestio, coibentazione copertura, impianti tecnologici, opere interne 

(bonus ristrutturazione 50%)) e ristrutturazione edilizia  (cappotto termico, sostituzione infissi, impianti tecnologici (super bonus 110%) dei piani terra e primo . 

Domanda: 

presentando una unica pratica edilizia  (c'è l'assenso dell'Ufficio Tecnico ),  attraverso la specifica dei lavori da realizzare nelle tre unità abitative ai  piani terra e primo, 

puntualmente indicati nei computi metrici / preventivi particolareggiati dedicati, relativi al solo cappotto termico, alla sostituzione degli infissi ed ai nuovi impianti 

tecnologici (riscaldamento e raffrescamento) ed all'impianto fotovoltaico, si riterrebbero soddisfatti i requisti per accedere alla agevolazioni fiscali del super bonus 110%.  

?.

I lavori eseguiti al piano sottotetto ricadrebbero nella fattispecie delle agevolazioni previste dal bonus ristrutturazione 50% ?. 

15 RN

Il proprietario di tre appartamenti in comuni diversi può usufruire delle agevolazioni per due di questi. 

Se avvalla il progetto per i lavori del terzo appartamento dato in comodato d'uso gratuito ad un altro soggetto, quest'ultimo può cedere il credito fiscale 

al 110% alla banca? 

16 RN

Un libero professionista deve avere una copertura assicurativa di 500.000 euro per ogni lavoro che gode l'agevolazione al 110%?  

Una sola compagnia assicuratrice non coprirebbe cifre così alte. 

17 RN

Nell'edilizia storica e in ambiti tutelati, dove non è possibile applicare il cappotto esternamemte, è possibile accedere al superbonus anche applicando lo 

strato isolante all'interno? (il "cappotto" è sempre stato considerato uno strato esterno e i ponti termici ne diminuiscono l'efficacia).

Il cappotto anche se posizionato all'interno ha sempre valenza "trainante"?

18 RN

Ci sono due comproprietari di tre immobili, due di questi formano una bifamiliare mentre il terzo fabbricato è unifamiliare tutti cat catastale A/3, le 

quote di proprietà sui tre immobili sono equamente ripartite in proindiviso. Il bonus è applicabile su tutti e due gli edifici, o uno dei due fabbricati viene 

escluso perché i due sono comproprietari di tre unità immobiliari e già nella bifamiliare l'unità immobiliare dove il primo comproprietario non risiede 

sarebbe la seconda casa per un soggetto e viceversa per l'altro? Nel caso non fosse possibile fare valere il super bonus su tutti e tre gli immobili, così 

divisi, la casa indipendente verrebbe quindi esclusa dal superbonus o è  possibile scegliere su quale fabbricato farlo valere? (allegato per suddivisione 

immobili e proprietà)

19 RN

In caso di Sisma bonus l'asseverazione può essere redatta da un architetto o per forza da un ingegnere strutturista? l'asseverazione è la medesima 

dell'ecobonus 110% o è un asseverazione dedicata?
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20 RN
Noi tecnici possiamo proporre lo sconto in fattura per le nostre prestazioni professionali?

21 RN

In relazione agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla Legge 17 Luglio 2020 n. 77 e della successiva Circolare 

Agenzia delle Entrate n. 24/E del 08/08/2020. 

Riguardo la definizione di Condominio (punto 1.1 della Circolare n. 24/E del 08/08/2020) viene precisato che " il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle 

parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti".

Quesito

Se le unità immobiliari distintamente accatastate risultano:

- Proprietà del sub. X = FIGLIO proprietario per 1/1

- Proprietà del sub. Y = FIGLIO nudo proprietario per 1/1

                                      PADRE Usufruttuario per 1/2

                                      MADRE Usufruttuario per 1/2

In questo caso gli interventi realizzati sulle parti comuni dell'edificio plurifamiliare possono beneficiare del Superbonus 110%?

Soluzione Interpretativa del Contribuente:

Avendo le unità immobiliari diritti diversi si ritengono non possedute da un unico proprietario e quindi possono accedere al Superbonus 110% per le opere realizzate sulle 

parti comuni.

22 RN

Se il fabbricato su cui devo intervenire per effettuare i lavori per fruire del superbonus 110 presenta degli abusi edilizi pregressi, questi devono essere 

prima sanati o comunque questa condizione non mi fa perdere il diritto al bonus se rispetto tutti gli adempimenti previsti dal decreto?

23 RN

Il committente che ottiene lo sconto in fattura, quale strumento ha per fronteggiare l'operato dell'impresa (regolare esecuzione e tempistiche), visto che 

non paga direttamente?

Se il committente non paga direttamente perde l'interesse a controllare i prezzi che potrebbero essere maggiorati dall'impresa. In questo modo non si 

rischia di falsare il mercato e di gravare sulle casse dello Stato?
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