FAQ sull’agevolazione Suberbonus 110%
Seconda parte

Posso fruire del Superbonus nel caso di un immobile sito in zona a rischio sismico 1,2 o 3,
demolito e ricostruito?
Sì, a patto che vengano rispettate tutte le altre condizioni e gli adempimenti richiesti dalla
normativa per l’accesso al beneficio. Per quanto riguarda la detrazione, il contribuente può
scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè un contributo, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso,
anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la cessione di un credito d'imposta
corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri
intermediari finanziari.
Qual è l’ammontare massimo dello sconto in fattura? Il fornitore può applicare uno
sconto "parziale"?
Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo
conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive
dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato, e non può in
ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.
Il fornitore può anche applicare uno sconto “parziale”. In questo caso, il contribuente potrà
far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a suo carico o, in
alternativa, potrà optare per la cessione del credito rimanente ad altri soggetti, inclusi
istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Posso usufruire del Superbonus nel caso di spese di ristrutturazione per la riduzione del
rischio sismico o per l’efficientamento energetico effettuate su un’unità collabente?
Sì. Sempre che siano rispettati tutte le condizioni e gli adempimenti previsti, si può
usufruire del Superbonus per le spese sostenute anche sulle unità collabenti, ovvero per gli
immobili classificati nella categoria catastale F/2.
È possibile applicare il Superbonus alle spese di tinteggiatura della facciata esterna di un
edificio sostenute nell’anno 2020?
No, questa tipologia di interventi non rientra nell'ambito applicativo della norma. È
possibile, però, usufruire del “bonus facciate” nella misura del 90% delle spese
documentate sostenute nell'anno 2020. Anche per queste spese, il contribuente può,
inoltre, scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè un contributo, sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al
corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la cessione di un

credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli
istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Posso accedere al super bonus per la mia seconda casa?
Sì, la limitazione, emersa nel corso dell’iter legislativo di approvazione della norma, riferita
alla applicabilità del Superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità immobiliari
adibite ad abitazione principale è stata eliminata.
Posso accedere al Superbonus anche se non sono proprietario dell’immobile ma lo
detengo in base ad un contratto di comodato d’uso?
Si, a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato al momento
dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, e che il
comodatario sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del
proprietario.
Posso accedere al Superbonus per i lavori di efficientamento energetico sulla mia villetta
a schiera? La villetta è la mia prima casa dal 2015.
In linea generale è possibile fruire del Superbonus sulle spese sostenute per gli interventi
finalizzati alla efficienza energetica purché, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta
dalla norma agevolativa, la villetta a schiera sia funzionalmente indipendente (dotata cioè
di allaccio di acqua, gas, elettricità, riscaldamento, eccetera, di proprietà esclusiva ) e abbia
uno o più accessi autonomi dall’esterno. Ciò a prescindere dalla condizione che la villetta
sia adibita a "prima casa e residenza del proprio nucleo familiare dal 2015".

