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Legge di Bilancio 2022  
Novità in materia di Superbonus 110%, sconto in fattura e cessione del 

credito e altri bonus edilizi  
 

 

SUPERBONUS 110% 

Con la pubblicazione della Legge di Bilancio 2022 in Gazzetta Ufficiale, è divenuta definitiva la proroga dei 

benefici previsti nell’ambito del Superbonus 110%.  

Di seguito le principali novità.  

1. Scadenza per le unità unifamiliari 

Una prima scadenza è fissata per gli edifici unifamiliari. 

In particolare, il testo definitivo della Legge di Bilancio prevede che, per gli interventi su unità immobiliari 

unifamiliari o unità funzionalmente autonome effettuati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di 

attività di impresa, arti e professioni (soggetti di cui all’art. 119, c. 9, lett. b) del D.L. 34/2020 convertito 

nella legge n. 77/2020), il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a 

condizione che alla data del 30 giugno 2022 vengano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento 

complessivo.  

La versione finale della Legge di Bilancio ha dunque cancellato tutte le condizioni presenti nel disegno di legge 

del Governo per avere diritto all’agevolazione fino al 31 dicembre 2022, vincolando la proroga al 31 dicembre 

2022 solo allo stato di avanzamento lavori al 30 giugno 2022. 

2. Scadenze per i condomini e terzo settore 

Altra scadenza è prevista per i condomini, le persone fisiche proprietarie uniche o in comproprietà di edifici 

composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate (soggetti di cui al comma 9, lettera a, 

dell’articolo 119 del D.L. 34/2020) e, novità della formulazione definitiva della legge di Bilancio, gli enti del 

terzo settore, quali ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale (soggetti di cui 

al dell’art. 119, c. 9, lett. d) del D.L. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020). 

Per questi soggetti, la legge di Bilancio 2022 prevede la proroga della maxidetrazione, con aliquote 

decrescenti, fino al 31 dicembre 2025. 
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3. Scadenza per i lavori trainati 

Il testo definitivo della legge di Bilancio 2022, rispetto alla versione originaria del disegno di legge presentato 

dal Governo al Parlamento, cambia anche la scadenza del superbonus 110% per i lavori “trainati”. 

La formulazione finale della Legge di Bilancio 2022 allinea la scadenza del superbonus per i lavori “trainati” a 

quella dei lavori “trainanti”. 

In particolare, viene disposto che la maxidetrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 

2025  per gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno del condominio 

o dell’edificio interamente posseduto. 

La proroga al 31 dicembre 2025, tuttavia, è accompagnata, come sopra accennato, da 

una riduzione delle aliquote della detrazione. 

In particolare, il superbonus resterà al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, per scendere 

al 70% per le spese sostenute nell’anno 2024 e al 65% per le spese sostenute nell’anno 2025. 

4. IACP e cooperative 

Una terza scadenza è prevista per IACP (ed enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella 

forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di inhouse providing) e 

cooperative, soggetti di cui alle dell’art. 119, c. 9, lett. c) e d) del D.l. n. 34/2020 convertito nella legge n. 

77/2020).  

Per tali soggetti, il superbonus 110% potrà arrivare fino al 31 dicembre 2023 qualora, alla data del 30 giugno 

2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.  

Nel caso di interventi effettuati da IACP ed enti assimilati, viene esplicitato che l’estensione al 31 dicembre 

2023 (se al 30 giugno 2023 si raggiunge un SAL di pari al 60% della totalità delle opere) vale anche per i lavori 

“trainati” effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari. 

5. Aree sisma 

La Legge di Bilancio 2022 dispone una proroga generalizzata del superbonus al 110% fino alla fine del 2025 

nelle aree colpite da eventi sismici a partire dal 2009. 

In particolare, viene previsto che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici 

verificatisi a far data dal 1°aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta, in 

tutti i casi, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%. 

6. Associazioni sportive dilettantistiche 
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La Legge di Bilancio 2022 non ha modificato invece la scadenza del superbonus per le associazioni sportive 

dilettantistiche, soggetti di cui all’art. 119, c, 9, lett. e) del D.L. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020). 

Per tali soggetti, quindi, la detrazione al 110% resta confermata fino al 30 giugno 2022. 

Si ricorda che le associazioni e le società sportive dilettantistiche - iscritte nell'apposito registro istituito presso 

il CONI - possono avvalersi della detrazione del 110% della spesa sostenuta per gli interventi effettuati sugli 

immobili adibiti a spogliatoio, in toto o in parte. 

7. Impianti solari fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici  

Le proroghe valgono anche:   

a) per l’installazione di impianti solari fotovoltaici come intervento trainato, con un ammontare 

complessivo di 48.000 euro nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale 

dell’impianto solare fotovoltaico; 

b) per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici nelle aree comuni dei condomini, con tetto di spesa di 

(i) 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici 

plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi 

dall’esterno; (ii) 1.500 euro a colonnina per l’installazione, da parte di edifici plurifamiliari o 

condomini, di massimo 8 colonnine; (iii) 1.200 euro per un numero maggiore di colonnine. 

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. 

 

SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA 

In tema di sconto in fattura e cessione del credito di imposta, come opzioni alternative alle detrazioni in 

ambito edilizio, la Legge di Bilancio prevede alcune proroghe e in particolare: 

• si proroga agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali 

concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto 

in fattura o di credito d’imposta, cedibile anche a banche e intermediari finanziari;  

• si proroga al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, 

in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.  

Sono state introdotte novità sull'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del 

credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al 

Superbonus 110%.  
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Il visto di conformità è obbligatorio anche nell’ipotesi in cui lo stesso sia fruito nella forma della detrazione 

fiscale posta a scomputo dell’imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione sia 

presentata dal contribuente sulla base di quella precompilata dall’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite 

del sostituto di imposta che gli presta assistenza fiscale.  

Un apposito Decreto del Ministero della transazione Ecologica (da emanarsi il 9 febbraio 2022) stabilirà per 

talune tipologie di beni i valori massimi ai fini dell’attestazione di congruità delle spese sostenute.  

E’ stato escluso l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo 

complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni 

dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate. 

E’ stato inoltre chiarito che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di 

conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale prevista per 

ciascuna tipologia di intervento.  

Infine, la Legge di Bilancio ha recepito (abrogandolo) il D.L. n. 157/2021. Brevemente, in presenza di profili di 

rischio, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni 

del credito e delle opzioni esercitate dal contribuente. Se i rischi risultano confermati, la comunicazione si 

considera non effettuata; se invece il controllo non conferma i rischi, la comunicazione produce i suoi effetti. In 

ogni caso, la rimozione della sospensione ovvero il decorso dei 30 giorni senza conferma dei rischi non 

precludono gli ordinari poteri di controllo del Fisco né costituiscono riconoscimento della spettanza 

dell’agevolazione. I controlli preventivi non rappresentano un controllo sostanziale dell’agevolazione, né della 

regolarità della comunicazione. 

 

ALTRI BONUS EDILIZI 

Per quanto concerne gli altri bonus edilizi la Legge di Bilancio ha introdotto la proroga fino al 2024 per il Bonus 

Ristrutturazioni (al 50% fino a un tetto di spesa di 96mila euro) e per l’Ecobonus ordinario (al 65% con tetti di 

spesa variabili a seconda dei lavori). Il Bonus Mobili al 50% fino a 10 mila euro è concesso per il solo 2022, 

mentre scende a 5 mila euro nel 2023 e 2024. Infine, restano fino al 2024 anche il Bonus Verde (al 36% fino a 

un tetto di spesa di 5mila euro).  

La Legge di Bilancio 2022 reintroduce la proroga del Bonus Facciate. L’agevolazione per le spese sostenute per 

gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici (anche di sola pulitura o tinteggiatura 
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esterna) collocati in zona A o B sarà quindi prorogata fino al 31 dicembre 2022, ma l’aliquota scenderà dal 

90% al 60%. 

Con la legge di Bilancio 2022, il quadro dei bonus edilizi si è arricchito anche della nuova agevolazione per 

abbattere le barriere architettoniche. 

L’obiettivo è quello di incentivare l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati 

rendendoli fruibili anche per le persone con ridotta capacità motoria senza alcun limite. Il Bonus permette di 

ottenere una detrazione del 75% per una serie di lavori ed entro un certo limite di spesa.  

In particolare, si tratta di una detrazione dall’imposta sui redditi lorda (sino a concorrenza del suo 

ammontare) pari al 75% delle spese sostenute (e documentate) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per 

la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere 

architettoniche in edifici già esistenti. 

Il massimale di spese agevolate ammonta a:  

▪ 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici 

plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi 

dall’esterno; 

▪ 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici 

composti da 2 a 8 unità immobiliari; 

▪ 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici 

composti da più di 8 unità immobiliari. 

* * * 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti.  

Villa Roveda Associati 


