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 DOMANDA RELATORE RISPOSTA 

1.  

Con il 110% si recupera, anche in caso di cessione del 

credito il 110% delle spese o la capienza di recupero 

annua di quanto si paga di irpef? 

Dott. Andrea Nobili, 
Responsabile Ufficio 

Consulenza Tributaria 
e Contabile, ABI 

L’ammontare del credito d’imposta cedibile relativo al Superbonus 110% non 
dipende dalla capienza IRPEF annua, in quanto anche i contribuenti incapienti 
possono optare sia per lo sconto in fattura che per la cessione del credito 
d’imposta a terzi soggetti, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la 
circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020. 

2.  

Le spese progettuali per esplicitare una soluzione 

seria sono importanti, sicuramente succederà che a 

fronte dei costi molti non effettueranno il lavoro, i 

costi progettuali saranno Detraibili Anche Se Poi I 

Suddetti Lavori Non Ci Saranno? 

Commissione Parcelle, 
Ordine degli Architetti 

PPC di Brescia 

NO, non sono deducibili (non è previsto dalla normativa) 

3.  
Rispetto all'Ape (prima e dopo), se è solo da 

asseverare e non da caricare sul catasto regionale? Arch. Daniele Savardi 

Con le ultime disposizioni di ottobre definite dalle FAQ dell’Enea (vedi FAQ 5 
Enea) l’unico Ape che andrà caricato sul catasto regionale sarà quello a fine 
lavori calcolato con norma regionale. Ape pre e post calcolati con norma 
nazionale e i valori di questi calcoli andranno asseverati e caricati su portale 
apposito. 

4.  
Definizione di impianto di riscaldamento in edificio 

esistente, per poter usufruire del 110 
Arch. Daniele Savardi 

Riporto la FAQ 4 dell’Enea in merito FAQ n.4.  
Per usufruire delle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus (ex legge 296/2006 
e D.L. 63/2013 e successive modificazioni) e dal Superbonus (detrazioni fiscali 
del 110% ex D.L. 34/2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
luglio 2020 n. 77) è richiesta, tranne qualche eccezione, la presenza 
dell’impianto di climatizzazione invernale. Cosa si intende per impianto di 
climatizzazione invernale? Per la fruizione dell’ecobonus, l’immobile oggetto 
dell’intervento deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale 
(vedi circolare dell’Agenzia dell’entrate n. 36 del 31/05/2007). Si ricorda, in 
proposito che il D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera ltricies 
del D.lgs. 192/05 che, attualmente, definisce impianto termico: “impianto 
tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli 
ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola 
produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore 
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energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, 
distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di 
regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di 
ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati 
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole 
unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”. Si desume che, ai fini della 
verifica della condizione richiesta per l’ecobonus e il Superbonus, l’impianto di 
climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con 
qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai 
medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un 
intervento di manutenzione, anche straordinaria. Nella circolare 24/E del 2020 
è stato precisato, al riguardo, che gli interventi sono agevolabili a condizione 
che gli edifici oggetto degli interventi siano dotati di impianti di riscaldamento 
presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Ciò implica, 
pertanto, che anche ai fini del 4 Superbonus è necessario che l’impianto di 
riscaldamento, funzionante o riattivabile, sia presente nell’immobile oggetto 
di intervento. FAQ n.5. Per fruire delle detrazioni fiscali del Superbonus è 
necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile, sia 
presente nell’immobile oggetto di intervento. 

Più che una domanda una considerazione che 

sottintende comunque una risposta. Come sempre 

in Italia anche la definizione dei CAM è materia per 

farmacisti ma, ci si dimentica che noi siamo tecnici 

del settore delle costruzione e per noi tale 

definizione dovrebbe essere più chiara ed 

immediata. 

Arch. Daniela Re 
Concordo e so che gli uffici del Ministero dell'Ambiente stanno lavorando ad 
una revisione del decreto anche in funzione del Bonus 110%. 

5.  

Nel caso di interventi già iniziati la verifica pre 

intervento va fatta al 1-07-2020 o a inizio lavori 

esempio gennaio 2019  

Arch. Daniele Savardi 
La verifica può essere fatta anche oggi. Non serve averla fatta né a inizio lavori, 
né al 01 luglio 2020 

6.  
Mi è stato chiesto un APE pre intervento da un 

committente intenzionato a cedere il credito a una 
Arch. Daniele Savardi 

Con i nuovi chiarimenti (vedi FAQ 5 Enea) l’Ape pre e post devono essere 
calcolati con normativa nazionale solo Ape finale delle singole unità 
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finanziaria. È stata la finanziaria a richiedere l'APE e 

mi sembra ovvio doverlo registrare: non è così? 

immobiliari dovrà essere calcolato con norma regionale e successivamente 
caricato al catasto regionale. 

7.  
La cessione del credito vale anche per le 

ristrutturazioni? 

Dott. Andrea Nobili, 
Responsabile Ufficio 

Consulenza Tributaria 
e Contabile, ABI 

In base a quanto previsto dall’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, è 

possibile optare per la cessione del credito, nella misura del 50% anziché del 

110%, per i lavori di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, 

comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  Per le 

altre tipologie di lavori indicati nel comma 2 dell’articolo 121 citato, la misura 

del credito d’imposta cedibile dipende dal tipo di lavoro effettuato. Per 

ulteriori informazioni sul tema si rinvia all’apposita sezione del sito internet 

dell’Agenzia delle Entrate: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrristredil

36/schinfodetrristredil36  

8.  

Quando faccio il bonifico posso citare la legge per 

ristrutturazione o anche quella di efficienza 

energetica, è uguale giusto? Oppure in funzione del 

tipo di intervento che faccio in facciata? 

Dott. Andrea Nobili, 
Responsabile Ufficio 

Consulenza Tributaria 
e Contabile, ABI 

ll pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal 

quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della 

detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a 

favore del quale il bonifico è effettuato.  

 

L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti 

esercenti attività d'impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA 

nonché gli istituti di pagamento - autorizzati in base alle disposizioni di cui al 

decreto legislativo n. 11 del 2010 e al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) 

a prestare servizi di pagamento - applicano, all'atto dell'accredito dei relativi 

pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) di 

cui all’articolo 25 del decreto-legge n.78 del 2010.  

A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di 
pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio.   
 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1986-12-22;917
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrristredil36/schinfodetrristredil36
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrristredil36/schinfodetrristredil36
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9.  

Come ci si deve comportare con gli interventi già in 

essere? se ad esempio ho già effettuato parte 

dell'isolamento e volessi completarlo? quale 

certificazione varrebbe? ante lavori o intermedia? 

Arch. Daniele Savardi 
Ante lavori. La situazione prima dell’inizio dei lavori. 
A supporto di ciò si veda FAQ Enea n. 5 

Come funziona la cessione del credito fatta dal 

cliente alla banca? 

Dott. Andrea Nobili, 
Responsabile Ufficio 

Consulenza Tributaria 
e Contabile, ABI 

La cessione del credito d’imposta può essere effettuata sia in relazione 

all’intero credito d’imposta spettante (al termine dei lavori), che in base a 

quanto previsto dall’articolo 121, comma 1-bis, del D.L. n. 34 del 2020: 

“in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente 

comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei 

lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e 

ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del 

medesimo intervento”. 

Ciò implica che, al fine di poter cedere il credito d’imposta alla banca, oltre 

all’effettuazione dei lavori o di almeno il 30 per cento di ciascun SAL, il cliente 

deve anche aver pagato con bonifico parlante (vedi risposta alla domanda 4) 

le relative fatture. A tal fine, per semplificare l’iter, alcune banche offrono degli 

specifici finanziamenti ponte, in base ai quali la restituzione di parte del 

capitale oggetto di finanziamento può avvenire tramite la cessione del credito 

d’imposta maturato nell’ambito dei lavori che rientrano nel Superbonus.  

Per perfezionare la cessione bisognerà inserire l’operazione di cessione del 

credito d’imposta nell’apposita piattaforma informatica messa a disposizione 

dall’Agenzia delle Entrate.  

Com'è corretto calcolare l'ape pre intervento? una 

fittizia asseverata e non registrata, lo stesso in 

analogia per post intervento e APE "reale" finale per 

singolo subalterno? 

Arch. Daniele Savardi 

Con i nuovi chiarimenti (vedi FAQ 5 Enea) l’Ape pre e post devono essere 
calcolati con normativa nazionale solo Ape finale delle singole unità 
immobiliari dovrà essere calcolato con norma regionale e successivamente 
caricato al catasto regionale. 
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Come comportarsi con la conformità edilizia dei 

fabbricati? è ipotizzabile che venga    introdotto 

qualcosa di simile ad un condono? 

Dott. Conter 

Sul punto, ad oggi,  l’ufficio non è in possesso di informazioni relative ad 

ipotesi allo studio del governo centrale in materia. 

La strada da percorrere per accedere al super bonus 110%, nel caso di 

difformità urbanistico - edilizie,  non può, quindi,  prescindere dalla 

presentazione di pratica in sanatoria. 

Il progettista e l'asseveratore APE possono essere la 

stessa persona? 
Arch. Daniele Savardi 

Ora che hanno chiarito che la norma per il calcolo di ape pre e post è nazionale 
direi di sì. 
Anche l’Enea in merito a questo ne parla nella FAQ 5. 
Solo ape finale delle singole unità deve essere a firma di terza persona 
(calcolato con norma regionale) 

Può il progettista collaborare con produttori minori 

a produrre CAM dedicato? 
Arch. Daniela Re 

Per quanto riguarda il rispetto dei vari punti indicati dall'articolo 2.4.2.9 del 
DM 11/10/2017(ad esclusione della percentuale di riciclato) , poiché tali 
dichiarazioni sono certificate dal produttore, a mio parere è sicuramente 
possibile collaborare a livello professionale con i produttori. Ricordo però che 
in questo caso il professionista non potrà firmare nessun APE in cui i prodotti 
di quel produttore siano impiegati (vigendo l'imparzialità del certificatore). Per 
quanto riguarda l'attestazione della percentuale di riciclato; il decreto CAM 
prevede la fornitura, da parte dei produttori, di specifiche documentazioni 
(dichiarazione ambientale di prodotto, certificazioni di prodotto etc); i 
produttori devono appoggiarsi ad organismi di valutazione o organismi di 
ispezione. 

Si volesse intervenire con cappotto di paglia o 

alternativa...artigianale... com'è possibile certificare 

CAM? 

 
Arch. Daniela Re  

Innanzitutto i materiali che NON sono presenti nell'elenco della tabella 
dell'articolo 2.4.2.9 del DM 11/10/2017 non devono giustificare nessuna 
percentuale di materia riciclata. Per la certificazione degli altri requisiti del 
punto 2.4.2.9 , è sufficiente una dichiarazione del produttore. Si ricorda che 

qualsiasi materiale isolante impiegato in edilizia deve prevede la 
dichiarazione di prestazione e la marcatura CE, vedasi il chiarimento ENEA: 
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/component/jdownloads/send/49-
avvisi-detrazioni/423-chiarimento-sui-materiali-isolanti.html 

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/component/jdownloads/send/49-avvisi-detrazioni/423-chiarimento-sui-materiali-isolanti.html
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/component/jdownloads/send/49-avvisi-detrazioni/423-chiarimento-sui-materiali-isolanti.html
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Per i lavori già in corso il problema riguarda 

l'applicazione dei CAM, che probabilmente non sono 

stati applicati. 

Arch. Daniela Re 
Purtroppo per accedere al 1110%, a prescindere dalla data di inizio lavori, 
devono essere rispettati tutti i requisiti richiesti per i vari interventi. 

10.  

Chiedo se il 10% sia sufficiente per premiare la 

banca o una finanziaria? da quello che si sta 

prospettando si parla che le banche chiedano il 

15/20%. 

Dott. Andrea Nobili, 
Responsabile Ufficio 

Consulenza Tributaria 
e Contabile, ABI 

L’ABI non entra nel merito delle condizioni economiche applicate dalle singole 

banche o dal settore. Tali informazioni possono essere reperite nei fogli 

informativi messi a disposizione sui siti internet delle banche. 

11.  

Come sappiamo le zone B non si riferiscono ai centri 

storici, si tratta delle zone consolidate, 

sostanzialmente sature. Sono state determinate 

delle modalità oggettive per riconoscere senza 

incertezze le zone B dentro i PGT che non prevedono 

più tali zone? 

Dott. Conter 

Certamente! Già dal mese di febbraio 2020 alla pagina  

https://www.comune.brescia.it/servizi/casa/SUE/Pagine/BONUS-

FACCIATE.aspx 

abbiamo pubblicato il documento dal quale, previa individuazione sulle tavole 

del PGT dell’art. relativo all’inquadramento dell’immobile oggetto di esame, si 

può evincere  se la zona possa o meno accedere al bonus facciate. Non 

potendo però il professionista asseverarne l’Equipollenza (si veda risoluzione 

n. 184), è stato predisposto il procedimento per il rilascio dell’attestazione 

necessaria ai fini fiscali. 

Le informazioni e il relativo modulo di domanda sono presenti al seguente link: 

http://www.comune.brescia.it/servizi/urbanistica/Pagine/Equipollenza-zone-

territoriali-bonus-facciate.aspx 

12.  

Rispetto all'Ape (prima e dopo), se è solo da 

asseverare e non da caricare sul catasto regionale, 

allora chi assevera può anche essere il progettista e 

direttore lavori? 

Arch. Daniele Savardi 
 

Sì. 
Vedi FAQ 5 Enea 

https://www.comune.brescia.it/servizi/casa/SUE/Pagine/BONUS-FACCIATE.aspx
https://www.comune.brescia.it/servizi/casa/SUE/Pagine/BONUS-FACCIATE.aspx
http://www.comune.brescia.it/servizi/urbanistica/Pagine/Equipollenza-zone-territoriali-bonus-facciate.aspx
http://www.comune.brescia.it/servizi/urbanistica/Pagine/Equipollenza-zone-territoriali-bonus-facciate.aspx
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Poiché il bonus facciate riguarda anche immobili 

vincolati ai sensi art 10 dlgs 42/2004, le tempistiche 

previste con scadenza al dicembre 2020 non sono 

percorribili, dati i tempi di approvazione della 

Soprintendenza... E' indispensabile una proroga. 

Altrimenti i tempi non sono sufficienti! 

Dott. Conter 

La proroga è auspicabile. Nei primi schemi della prossima manovra di bilancio 
è stata prevista la proroga di quasi tutti i bonus, compreso il bonus facciate. 
Non appare, al momento, riferimento ad analoghe intenzioni circa il super 
bonus. 

 


