
3, 4, 5 e 26 agosto 2020 
 
a Vado, Tolè, Castel 
d’Ainao e Brasimone 



 Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile 

Associazione 
no-profit legalmente 

riconosciuta che opera 
per lo sviluppo 

energetico sostenibile 
del nostro territorio 

Siamo Centro per l’innovazione 
e il Trasferimento Tecnologico 
della Regione Emilia-Romagna 

e soci dei Clust-ER 
Edilizia ed Energia 

Nata nel 1999 con il 
supporto del 

programma europeo 
SAVE II  

 

Contiamo sul sostegno 
di 100 Soci 

 

Partner e collaborazioni: 



ENTI 
ASSOCIATI 

FUORI REGIONE 
 
Lombardia 
Comune di Mantova 
Veneto 
ATER Rovigo 
Marche 
Comune di Pesaro 
Campania 
Comune di San Giuseppe 
Vesuviano 
Lazio 
Provincia Frosinone 
Puglia 

Comune di Mola di Bari  
Comune di Capurso 

 
 



L’impegno dell’Unione Appennino Bolognese 

Nel 2017 l’Unione ha attivato una convenzione (Unione, COSEA, AESS e ANCI) 
per la creazione dello Ufficio Politiche Energetiche 
 

OBIETTIVO 
Costruire una struttura di riferimento per il supporto e la promozione delle 
politiche energetiche ed uso sostenibile delle risorse, dei Comuni aderenti 
all'Unione, capace di offrire all’Unione e ai Comuni servizi di supporto, 
coordinamento, assistenza metodologica e giuridica. 
 

ATTIVITA’ 
Rapporti con gli istituti superiori 
Iniziative pubbliche di approfondimento e sensibilizzazione 
Supporto per interventi di riqualificazione energetica di edifici ed impianti 
Supporto per bandi  Regionali e nazionali 
Patto dei Sindaci 
  



L’impegno dell’Unione Appennino Bolognese 

Per impostare una pianificazione territoriale mirata alla riduzione 
dei consumi energetici, delle emissioni in atmosfera e 
all’adattamento al cambiamento climatico 
 
gli 11 Comuni dell’Unione hanno aderito  
alla campagna europea 
 

Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia 
 
Hanno già aderito 10.375 comuni dell’Europa 
E l’Italia contribuisce con 4.894 comuni,  
quasi il 50% del totale! 
 



Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia 

OBIETTIVO 
• Ridurre le emissioni di CO2 del 40% al 2020 
(anno di riferimento 2008) 
• Predisporre un piano di adattamento 
 climatico 
 
 
STRUMENTO 
Predisporre un Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile e il Clima (PAESC) 
Per l’intero territorio dell’Unione 
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RACCOLTA 

DATI 

ANALISI 

DATI 

AZIONI DI 

UNIONE 

AZIONI PER 

COMUNE 

-40% 
2030 

INVENTARIO 
EMISSIONI 

RISCHI 

CLIMATICI 

AZIONI DI 

UNIONE 

VULNERABILITA’ 

e CAPACITA DI 

ADATTAMENTO 

PIANO 
D’AZIONE 

ANALISI DEI 
RISCHI E 

VULNERABILITA’ 

Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia 
- Struttura del PAESC -  



Quadro d’insieme degli strumenti  



SUPERBONUS 2020 - 110% 
 

D.L. 34/2020 - art 119 

Convertito in LEGGE – n. 77/2020 

 
Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile 

Ing. Giulia Prampolini 

gprampolini@aess-modena.it 

www.aess-modena.it 
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Interventi trainanti 

Interventi trainati 

Isolamento 
termico 

Impianto 
termico 

e / o 

Ottenendo il salto di due 

classi energetiche 

abbinando anche altri 

interventi 

Impianto 

solare, 

Impianto 

fotovoltaico 

Sistema di 

accumulo  

energia 

Finestre, 

schermature 

solari…. 

Colonnina 

ricarica 

elettrica 



Come funzione? 
INTERVENTO DIRETTO CESSIONE DEL CREDITO 

IL SOGGETTO INTERESSATO 
EFFETTUA I LAVORI E 
SOSTIENE LE SPESE 

 
A CHI EFFETTUA I LAVORI 

 
AD ALTRI SOGGETTI 

Il 110% delle spese sostenute 
saranno detratte dalle imposte 
dovute, per i 5 anni successivi in 
rate di pari importo. 
 
Es: su 50.000 € di lavori si 
potranno recuperare 55.000€ 
suddivisi in 5 rate annuali da 
11.000€ di bonus sulle proprie 
tasse 

L’impresa effettua i lavori ed 
emette una fattura indicando lo 
sconto applicato, fio al massimo 
del 100%. 
In cambio il cliente cede il 
credito fiscale all’impresa che 
recupera il 110% dell’importo in 
5 anni sulle tasse dovute. 

Un soggetto terzo (impresa, 
banca, privato, assicurazione…) 
offre al soggetto interessato, la 
liquidità per pagare i lavori in 
cambio del credito fiscale del 
110% che potrà recuperare in 
detrazione sulle proprie 
imposte, nei 5 anni successivi  

•L’intervento è diretto e si ha il 
controllo di tutto il processo 
•È necessario avere subito 
adeguata liquidità 
•È importante accertarsi di 
avere sufficiente capienza fiscale 

•Il cliente potrebbe non avere a disposizione l’intero importo dei 
lavori per effettuare l’intervento 
•La ditta che si assume il credito deve avere abbastanza liquidità e 
una adeguata capienza fiscale 
•Pur cedendo il credito all’impresa, il beneficiario rimane legato al 
proprietario, a cui rimangono in capo le responsabilità e i benefici 

Chi si assume il credito fiscale 

può a sua volta cederlo 



I Beneficiari 
 

 I soggetti che possono beneficiare degli incentivi, ai sensi dell’art. 119 comma 9, sono: 

 Condomini; 

 Persone fisiche (sul numero massimo di 2 Unità Immobiliari + parti comuni degli 
edifici, senza limiti); 

 Istituti Autonomi Case Popolari o enti analoghi; 

 Cooperative di abitazione a proprietà indivisa; 

 Enti del Terzo Settore (Onlus, Ass. di Promoz. Sociale); 

 Associazioni e società sportive dilettantistiche.  

 

 Sono fuori dall’incentivazione gli edifici strumentali o comunque di proprietà di società. 

 



ART. 119 - Comma 1 

 La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  

 

 si applica nella misura del 110 %, 

 per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente 

 sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021  3 -bis . Per gli interventi 
effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) – IACP - , le disposizioni dei commi da 1 
a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, 
sostenute dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022. 

 da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo (5 x 22%)  

 

 



CHIARIMENTO Agenzia delle Entrate - tempi 

Ai fini dell’applicazione del Superbonus 

 

le spese sostenute per gli interventi trainanti  devono essere effettuate nell’arco temporale di 
vigenza dell’agevolazione – 01/07/2020 -31/12/2021 

le spese per gli interventi trainati  devono essere sostenute nel periodo di vigenza 
dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la 
realizzazione degli interventi trainanti 

 

Esempio, se il contribuente ha sostenuto spese per interventi trainanti (CAPPOTTO) a marzo 2020 e, 
pertanto, non ammesse al Superbonus, non potrà beneficiare di tale agevolazione neanche per le 
spese sostenute per la sostituzione delle finestre o per l’installazione di impianti fotovoltaici 
(interventi trainati) ancorché i relativi pagamenti siano effettuati successivamente all’entrata in 
vigore delle agevolazioni in commento, ad esempio, a settembre 2020.  



Interventi trainanti 1 – Cappotto termico 

 INTERVENTI DI ISOLAMENTO TERMICO DELLE SUPERFICI OPACHE VERTICALI ORIZZONTALI  E INCLINATE 

 

 che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie 
disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici 
plurifamiliari che sia funzionalmente  indipendente  e  disponga  di  uno  o  più accessi autonomi 
dall’esterno.  

 I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (rif comma 3)  

 gli interventi devono rispettare i requisiti minimi già previsti dall’ECOBONUS 

 l’intervento deve garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio,  

 

Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi 
di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 



TIPOLOGIA EDIFICIO ammontare MASSIMO delle spese  

UNIFAMILIARI o unità immobiliari situate 
all’interno di edifici plurifamiliari che siano 
funzionalmente indipendenti 

50.000,00 € 

2-8 UI 40.000,00 € X UI 

>8 30.000,00 € X UI 

Interventi trainanti 1 – Cappotto termico 



 SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESISTENTI  

 

 con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria A 
CONDENSAZIONE 

 con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, A 
POMPA DI CALORE, GLI IMPIANTI IBRIDI O GEOTERMICI, anche abbinati all’installazione   di impianti 
fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6,  

  con impianti DI MICROCOGENERAZIONE 

  con impianti A COLLETTORI SOLARI 

 ALLACCIO A SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO EFFICIENTE*  esclusivamente per i comuni montani non 
interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 
2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE - sulle concentrazioni massime 
di PM10 (e altri inquinanti gassosi) nell'aria, mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto (NO2) 

 

  (* Teleriscaldamento la cui energia termica è prodotta per almeno il 50% da fonti rinnovabili o per almeno il 75% da  
 cogenerazione) 

Interventi trainanti 2 – SOSTIUTUZIONE GENERATORE 

nei condomini 



Unità Immobiliari ammontare MASSIMO delle spese  

2-8 UI 20.000,00 € X UI 

>8 15.000,00 € X UI 

Interventi trainanti 2 – SOSTIUTUZIONE GENERATORE 

nei condomini 



 SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESISTENTI  

 

 con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria 
A CONDENSAZIONE 

 con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, 
A POMPA DI CALORE, GLI IMPIANTI IBRIDI O GEOTERMICI, anche abbinati 
all’installazione   di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di 
cui al comma 6,  

  con impianti DI MICROCOGENERAZIONE 

  con impianti A COLLETTORI SOLARI 

 

Interventi trainanti 3 – SOSTIUTUZIONE GENERATORE  
EDIFICI UNIFAMILIARI o sulle unità immobiliari  
funzionalmente indipendenti 



 CON CALDAIE A BIOMASSA esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni 
non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o 
n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti 
dalla direttiva 2008/50/CE 

 

 ALLACCIO A SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO esclusivamente per i comuni montani 
non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o 
n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti 
dalla direttiva 2008/ 50/CE 

 

 

Interventi trainanti 3 – SOSTIUTUZIONE GENERATORE  
EDIFICI UNIFAMILIARI o sulle unità immobiliari  
funzionalmente indipendenti 



Qualità dell’aria: zonizzazione Emilia-Romagna 

I comuni oggetto di procedura di infrazione in Emilia-Romagna 
sono quelli delle zone di Pianura Ovest e Pianura Est 



TIPOLOGIA EDIFICIO ammontare MASSIMO delle spese  

UNIFAMILIARI o unità immobiliari situate 
all’interno di edifici plurifamiliari che 
siano funzionalmente indipendenti 

30.000,00 € 

Interventi trainanti 3 – SOSTIUTUZIONE GENERATORE  
EDIFICI UNIFAMILIARI o sulle unità immobiliari  
funzionalmente indipendenti 



ECOBONUS – INTERVENTI TRAINATI 

 L’aliquota prevista al comma 1 (110%) , si applica anche a tutti gli altri 
interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge 4 
giugno 2013 (ecobonus), a condizione che siano eseguiti congiuntamente 
ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.  



 Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica spetta una 
detrazione , per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 
110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 
48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale 
dell’impianto solare fotovoltaico sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita 
congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. 

 

 La detrazione di cui al comma 5 (110%) è riconosciuta anche per l’installazione contestuale 
o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici 

 

 L’energia prodotto e non autoconsumata deve essere ceduta alla rete gratuitamente 

FV e sistemi di accumulo – INTERVENTI 

TRAINATI 



 Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la 
detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella 
misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di 
pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli 
interventi di cui al comma 1.  

 

Colonnine elettriche – INTERVENTI TRAINATI 



Quindi Interventi ammissibili: 

 su parti comuni di edifici residenziali in “condominio”  sia trainanti, sia trainati 

 

 su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze  sia trainanti, sia trainati 

 

 su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi 
autonomi dall’esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze  sia 
trainanti, sia trainati 

 

 su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in 
condominio  solo trainati da interventi del condominio. 



Esempio dalle Linee Guida Agenzia delle 

Entrate 

 



APE – MIGLIORAMENTO DI 2 CLASSI 

 Ai fini dell’accesso alla detrazione, TUTTI gli interventi,  devono  assicurare,  anche  

congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il 

miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio fra prima e dopo 

l’intervento. L’attestazione è rilasciata da un tecnico abilitato nella forma della 

dichiarazione asseverata.  

 

 DECRETO MISE REQUISITI 

Gli attestati di prestazione energetica (APE), qualora redatti per edifici con più unità 
immobiliari, sono detti  «CONVENZIONALI»  e sono appositamente predisposti solo per il 
riconoscimento del SUPERBONUS 

 

Gli APE convenzionali vengono predisposti considerando l'edificio nella sua interezza 

 

 

 

 



Sisma bonus  110% 

 Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 
del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle detrazioni 
spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 
2021. 

 

 Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona 
sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.  

 

 elevazione dell’aliquota attualmente spettante per il c.d.  «Sismabonus» per le spese 
sostenute tra il 01/07/2020 e il 31/12/2021 al 110% - attenzione siamo al comma 4 NON si 
applica la proroga 30 giugno 2022 per IACP (comma 3 bis). 

 





 

I beneficiari di Ecobonus 110% e Sismabonus 110% devono preliminarmente:  
 

- Ottenere Asseverazione dell’intervento, rilasciata dai tecnici abilitati, che attesta il rispetto dei 
requisiti tecnici previsti dalla normativa e la congruità della spesa sostenuta. Nel caso dell’Ecobonus 
110% copia dell’Asseverazione va trasmessa a ENEA. Le modalità attuative saranno stabilite con 
successivo decreto applicativo. 

 

- In caso di cessione del credito o sconto in fattura: Ottenere il Visto di conformità rilasciato dai 
soggetti abilitati (CAF, consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.) che attesta la corrispondenza tra 
l’importo richiesto e la documentazione che lo supporta. Le modalità attuative saranno stabilite con 
successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 
 

 

Detrazioni fiscali -  Controlli 
 



 L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), è rilasciata al termine dei lavori o per ogni 
stato di avanzamento dei lavori  

 

 L’asseverazione  rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e 
dell’effettiva realizzazione.     

 

 Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento AI MASSIMALI DEL 
DECRETO o nelle more dell’adozione  del  predetto  decreto,  la  congruità  delle spese è 
determinata facendo riferimento ai prezzi riportati: 

 nei  prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome 

 ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura  

 Dove mancanti, ai prezzi correnti di mercato in  base al luogo di effettuazione degli interventi. 

 

ASSEVERAZIONE E CONGRUITA’ DELLA SPESA  
 



MASSIMALI 

per m2 /kWh 



ALTERNATIVA ALLA DETRAZIONE FISCALE   

LA CESSIONE DEL CREDITO  
 

Cessione del credito per i beneficiari di detrazioni fiscali 
 
I beneficiari delle seguenti detrazioni fiscali: 

Ecobonus; Superbonus 110%; Sismabonus; Sismabonus 110%; Bonus Casa (compresi 
impianti fotovoltaici); Bonus facciate; Bonus sistemi di ricarica per veicoli elettrici 
 

Che sostengano le spese negli anni 2020 e 2021 possono, in alternativa al godimento del 
credito: 

 

- Cedere il credito al fornitore che ha effettuato l’intervento a fronte di uno sconto 
fino al 100% dell’importo dei lavori (il fornitore potrà poi recuperarlo come 
credito d’imposta o cederlo a banche e intermediari finanziari) 

 

- Cedere il credito ad altri soggetti comprese banche e intermediari finanziari. 
 



Detrazioni fiscali 

Cessione del credito 

 

Cessione del credito: responsabilità in caso di mancanza dei requisiti 
 

 Qualora, successivamente all’erogazione del beneficio, l’Agenzia delle 
Entrate accerti la mancanza dei requisiti che davano diritto alla 
detrazione, provvede a recuperare dai beneficiari originari gli importi 
erogati, maggiorati di spese e sanzioni.  
 
Solo in caso di concorso nella violazione che ha dato accesso al 
beneficio, il fornitore che avesse applicato lo sconto potrà essere oggetto 
del recupero del credito, in solido con i beneficiari originari.  
 
Diversamente, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per 
l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura 
maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. 
 

 



OLTRE AL DECRETO 110% RIMANGONO ATTIVI 

ANCHE GLI ALTRI STRUMENTI 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



GRAZIE 

DELL’ATTENZIONE ! 
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