
 
PROROGA DETRAZIONI FISCALI 
BONUS CASA ed ECOBONUS validi fino al 31/12/2021, il SUPERBONUS va al 30/06/2022! 
  
  
La Legge di Bilancio 2021 (n. 178 del 30/12/2020) ha prorogato al 31 dicembre 2021 le 
detrazioni: 

• BONUS CASA 50%  
• ECOBONUS 50%, 65% e 75% 
• BONUS FACCIATE 90% 

e al 30 giugno 2022 il SUPERBONUS 110%, con alcune novità: 

• per gli interventi sugli edifici che al 30 giugno 2022 hanno raggiunto il 60% dei lavori è 
prevista la possibilità di prorogare la detrazione 110% fino al 31 dicembre 2022. Per gli 
interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) per i quali alla data del 31 
dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, 
la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023 

• la detrazione per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente nel 2022 sarà 
ripartita in 4 quote annuali di pari importo, anziché 5 

• nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, dev'essere 
indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, Superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o 
interventi antisismici" 

• rientrano nella detrazione gli interventi per la coibentazione del tetto, anche quando non 
confina con ambienti riscaldati. Per la corretta applicazione del nuovo disposto occorrerà, 
però, attendere la modifica all’art. 5 del Decreto "requisiti tecnici 
ecobonus" 06/08/2020 per chiarire quale trasmittanza si dovrà raggiungere (il Decreto 
"requisiti minimi" 26/06/2015 prevede, per tali elementi, un trasmittanza pari a 0,8 W/m2 
K) e quali spese saranno considerate agevolabili 

• è stato precisato che un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente 
indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di 



proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti 
per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale 

• la detrazione 110% si applica agli interventi realizzati: 

a) dai condomini e dai privati (persone fisiche), con riferimento agli interventi su edifici 
composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un 
unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; 
b) dai privati (persone fisiche), su unità immobiliari, 
N.B. Le persone fisiche di cui alle lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai 
commi da 1 a 3 dell'art. 119 per gli interventi realizzati su massimo 2 unità immobiliari, 
fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti 
comuni dell'edificio. 
  

• sono compresi fra gli edifici che accedono alla detrazione anche gli edifici privi di 
Attestato di Prestazione Energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri 
perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi - che devono comprendere 
anche quelli di cui all'art. 119, comma 1, lett. a) -, anche in caso di demolizione e 
ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in 
fascia A 

• rientrano tra gli interventi "trainati" quelli finalizzati all'eliminazione delle barriere 
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni 
strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia 
più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le 
persone portatrici di handicap in situazione di gravita) anche ove effettuati in favore di 
persone di età superiore a 65 anni 

• I soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni stipulano una polizza di 
assicurazione della responsabilità civile, 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 500mila euro, al fine di 
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente 
provocati dall'attività prestata; l’obbligo si considera rispettato qualora abbiano già 
sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. n. 137/2012, purché questa: 

a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; 
b) preveda un massimale non inferiore a 500mila euro, specifico per il rischio di 
asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; 
c) garantisca, se in operatività di claims made, una ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di 
cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia di 
asseverazioni effettuate negli anni precedenti. 
In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata con un 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 500mila 
euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lett. a). 
  

• La cessione del credito/sconto in fattura risultano applicabili anche alle spese sostenute 
nel 2022 per interventi che beneficiano del SUPERBONUS. 

  
Un'incognita sull'effettiva proroga del SUPERBONUS è data dal disposto di cui all'art. 1, comma 
74 della legge, che recita: 
«L’efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva 
approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea. Restano fermi gli obblighi di 
monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza 
per tale progetto». 


