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Il Superbonus 110% e le sue criticità: 
 

Il Decreto Rilancio, riporta misure di sostegno alle rinnovabili e all’efficienza energetica, che, 
sulla carta, è volto a realizzare interventi importanti, coerentemente con le priorità contenute 
nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. 
Ma ci sono delle prevedibilissime complicazioni da risolvere prima della ratifica parlamentare. 
il Decreto Rilancio porta al 110% in cinque anni le detrazioni fiscali sui lavori di riqualificazione 
energetica degli edifici, estendendo tale possibilità anche alle classiche ristrutturazioni, come 
indicato dall’art. 128, comma 4 del Decreto Rilancio. 
Tali lavori possono essere eseguiti sia sui condomìni che sulle singole unità abitative adibite 
a prima casa  nei 18 mesi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 – a condizione che si realiz-
zino interventi sostanziali e si migliori la prestazione energetica dell’immobile di due classi, o 
se non possibile tecnicamente si raggiunga comunque la classe energetica più alta possibile, 
anche tramite l’installazione di impianti fotovoltaici, per l’accumulo elettrico e a pompa di calore. 
 
Questa è la prima criticità: il passaggio obbligatorio di due classi su un appartamento in un 
condominio dove non si ha la proprietà del tetto e della facciata è estremamente difficile. 
Anche qualora il condominio fosse in maggioranza intenzionato ad intervenire l’entità degli 
interventi risulterebbero particolarmente importanti per raggiungere il salto di due classi: do-
vrebbero riguardare superfici vicine al 50% dell’edificio, più che al 25% (la soglia prevista dalla 
norma) riguardando magari anche le coperture o i solai. 
Verrebbero preclusi tutti gli interventi legati ad un singolo cambio di caldaia, anche abbinato 
all’ammodernamento degli infissi che considerando l’impatto ambientale al netto del doppio 
salto di classe energetica consentirebbe comunque un considerevole abbattimento delle emis-
sioni con conseguenze non trascurabili per il miglioramento della qualità atmosferica e quindi 
della salute pubblica. 
 

Chiediamo che il salto di coefficiente energetico scenda a 1 
 
 
Lo sconto sul corrispettivo permette di realizzare gli interventi senza alcun pagamento: il 
cliente trasferisce la detrazione fiscale all’impresa che ha effettuato i lavori ricevendo lo 
sconto in fattura del 100%. L’impresa acquisisce un credito del 110% che può utilizzare 
direttamente in cinque anni o cedere a terzi, comprese banche e/o intermediari finanziari. 
Il fatto che ci sia questa possibilità non significa che l’impresa sia obbligata ad accettare 
lo sconto in fattura, né tantomeno che la banca sia interessata alla cessione del credito. Si 
tratta quindi di un libero accordo tra le parti. 
 
Questa è la seconda criticità: l’impresa è comunque chiamata, direttamente o indirettamente, 
ad anticipare l’intera spesa per gli interventi, pagando di tasca propria o facendosela finan-
ziare, di fatto, almeno finora, dai fornitori oppure, da adesso in poi, anche dalla propria banca, 
cedendo il credito direttamente a lei. Alla luce di una remunerazione del 10% in 5 anni garantita 
dallo stato (credito d’imposta) e al netto del rispetto di tutte le clausole di accesso al bonus 
(con possibilità anche di verifiche successive): 
 

Chiediamo che gli istituti bancari debbano accettare la cessione 
del credito senza poter addurre eccezioni alcune.  


