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SCADENZE

Per gli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche di cui al 
comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi 
quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno 
dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su 
edifici oggetto 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, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 
dicembre 2025, nella misura del: 

• 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;

• 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 

• 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025. 



SCADENZE

• Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al 
comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le 
spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 
giugno 2022 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 
per cento dell’intervento complessivo. Per gli interventi effettuati dai soggetti 
di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche 
sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle 
cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 
2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento 
complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese 
sostenute entro il 31 dicembre 2023.



LA NUOVA CESSIONE DEL 
CREDITO 2022



LO SCONTO IN FATTURA

• per un contributo, sotto forma di  sconto  sul  corrispettivo dovuto, fino a un  importo  
massimo  pari  al  corrispettivo  stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato  
gli  interventi  e  da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di 
importo pari alla  detrazione  spettante,  cedibile  dai  medesimi  ad  altri soggetti, 
compresi gli istituti di credito e gli  altri  intermediari finanziari, senza facolta' di 
successiva  cessione,  fatta  salva  la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se 
effettuate a favore di banche  e  intermediari   finanziari   iscritti   all'albo   previsto 
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e creditizia, di cui al 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385, di societa' appartenenti a un gruppo 
bancario  iscritto  all'albo  di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi  in  
materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione  autorizzate ad 
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al  decreto  
legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  ferma restando l'applicazione dell'articolo 
122-bis, comma 4, del  presente decreto, per ogni cessione intercorrente  tra  i  
predetti  soggetti, anche successiva alla prima



VISTO DI CONFORMITA’

• Necessario sempre

• Tranne nei casi in cui il 
contribuente si auto-presenti 
la dichiarazione dei redditi o 
la presenti tramite il suo 
sostituto d’imposta

Superbonus

• Non necessario per poter 
portare la detrazione nella 
propria dichiarazione (anche 
se la si presenta tramite CAF o 
commercialista)

• Necessario se si fa la cessione 
del credito (eccezion fatta 
per i lavori in edilizia libera o 
interventi < € 10.000,00)

Bonus diversi dal 
superbonus (rif.
comma 2 art. 121 
L. 77/2020)

Lo schemetto è sintetico (per evitare di rendere il testo complicato). Per un miglior approfondimento 

di tutti i requisiti si veda la normativa in allegato – pag. 14)



ASSEVERAZIONE CONGRUITÀ 
DELLE SPESE (TECNICO)

• Necessario sempre

Superbonus

• Non necessario per poter 
portare la detrazione nella 
propria dichiarazione (anche 
se la si presenta tramite CAF o 
commercialista)

• Necessario se si fa la cessione 
del credito (eccezion fatta 
per i lavori in edilizia libera o 
interventi < € 10.000,00)

Bonus diversi dal 
superbonus (rif.
comma 2 art. 121 
L. 77/2020)

Lo schemetto è sintetico (per evitare di rendere il testo complicato). Per un miglior approfondimento 

di tutti i requisiti si veda la normativa in allegato – pag. 14)







GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Slide sintetiche, che non riusciranno a coprire tutte le casistiche. Valide salvo errori ed omissioni e salvo cambiamenti della 
normativa. L’autore si solleva da qualsiasi responsabilità in merito.
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