
Superbonus un anno dopo: aspetti
positivi, criticità ed errori nella
richiesta degli incentivi, proposte
di miglioramento

I nostri quesiti



ISOLAMENTO TERMICO
- Tipi di certificazione che l’asseveratore deve richiedere alla ditta installatrice oltre al certificato di 

conformità ai CAM

- Esempi di costi ammissibili



FOTOVOLTAICO e BATTERIE DI ACCUMULO
- è possibile fare un secondo impianto fotovoltaico se vi è un altro impianto esistente? Cambia 

qualcosa se quest’ultimo è incentivato?

- l'attuale normativa prevede l'obbligo della linea vita per ottenere il superbonus? In caso di sua 
installazione, è possibile inserire il suo costo tra le spese del fotovoltaico?

- è possibile ottenere il Superbonus su batterie di accumulo su impianti esistenti?

- è possibile installare batterie di accumulo successivamente alla chiusura del superbonus? 

- per ottenere lo sgravio del Superbonus è necessario avere allacciato l'impianto ed aver ricevuto la 
comunicazione di avvenuto ottenimento del regime di cessione parziale da parte del GSE oppure 
per ottenere il è sufficiente allegare la richiesta di cessione parziale firmata dal cliente?



SOSTITUZIONE GENERATORI
In quale massimale rientrano i cambi dei sistemi di emissione?



SERRAMENTI
Vademecum «Serramenti e Infissi» portale ENEA

«L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come 
nuova installazione)»

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 524/2021

«[…] per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell'Ecobonus 
anche nell'ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione 
che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex 
ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.» 

Caso pratico e ripartizione dei costi per i cosiddetti «monoblocco»



SISMABONUS + ECOBONUS
In un intervento combinato sismabonus/ecobonus la parte di incentivo del sismabonus è ottenibile 
terminati i lavori di sismabonus (solitamente i primi a finire – magari con la data del collaudo?) o 
questi devono attendere la fine anche degli interventi di ecobonus?



PERTINENZE
Vista la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 608/2021, quando le pertinenze diventano 
moltiplicatori dei massimali di spesa? 



SPESE PROFESSIONALI
Vi è un corretto modo per dividere le spese professionali (esempio la progettazione, la legge ex10, 
l’asseverazione…) all’interno degli interventi? Ve ne sono alcuni non considerati corretti? 



PREZZARI e CONGRUITA’ DEI PREZZI
Durante il corso dei lavori il prezzario DEI e regionale subiscono delle variazioni per aggiornamento. 
Nel caso in cui si rediga un progetto sulla base, ad esempio, del prezzario DEI primo semestre 2020 e 
i lavori vengono completati con l’asseverazione a fine anno 2021, i prezzi del computo metrico 
possono far riferimento ad uno dei due prezzari o necessariamente devono essere aggiornati 
all’ultimo disponibile?

Come farà ENEA a confrontare il documento inviato in eventuali controlli successivi visto che 
cambiano costi, descrizioni, codici?

E’ errato allegare un computo metrico con un prezzario antecedente?



PREZZARI e CONGRUITA’ DEI PREZZI
L’analisi prezzo di una pompa di calore per la regione veneto è la seguente:

Il tecnico intende sostituire il prezzo di listino al netto dello sconto base di un’altra pompa di calore 
che abbia caratteristiche diverse da quelle indicate nel prezzario calcolandosi in tal modo il costo 
dell’opera compiuta del nuovo generatore.

Ai fini dell’analisi analitica dei prezzi come riportata al punto b) comma 13.1 del DM 06.08.20 è una 
valutazione che ENEA giudica corretta?



COMPILAZIONE PRATICA ENEA
Partendo dalle note di chiarimento ENEA si chiede di confermare o specificare i vari casi



COMPILAZIONE PRATICA ENEA
Si è nel caso di SAL al 30% delle opere compiute: computo metrico prezzari 11’000€, spese sostenute 3’000€, 
spese previste complessive 10’000€: è possibile compilare il SAL e si inserisce 10'000€ in A e 3’000€ in B? 

A

B



COMPILAZIONE PRATICA ENEA
Si è a fine lavori: Computo metrico prezzari 11’000€, spese sostenute 10’000€: si inserisce 10'000€ sia in A che 
in B? 

A

B



COMPILAZIONE PRATICA ENEA
Si è a fine lavori: Computo metrico prezzari 11’000€, spese sostenute 12’000€: cosa si inserisce in A e in B? 

A

B



COMPILAZIONE PRATICA ENEA
Se fosse corretto inserire il costo reale 12’000€ ma il computo metrico da prezzari è di 11’000€ come fa ENEA a 
comunicare la cifra “corretta” di 11’000€ ammissibili ad AdE? Occorre pertanto inserire 11’000€ in entrambe?

A

B



COMPILAZIONE PRATICA ENEA
Una dicitura di questo tipo alla richiesta del prezzario di riferimento è corretta?



SCONTO IN FATTURA
E’ possibile spiegare come può fare un tecnico che volesse effettuare lo sconto in fattura delle proprie 

prestazioni a ritrovarsi il credito sul proprio cassetto fiscale?

a. Chi ha il regime forfettario, può effettuare lo sconto in fattura?

b. Se sì, in che modo e quali sono le date delle fatture, visto che seguono il principio di cassa?



Inizio lavori
Asseverazione e 

visto di 
conformità 30%

Asseverazione 
finale

?31/05/202228/02/2022

Scadenza Superbonus unifamiliari
30/06/2022

Tempistiche 
Agenzia delle 
Entrate per 
accredito

?

80% 20% Pagamenti effettuati

Materiali
Prefattibilità e progettazione tecnica

Posa
Asseverazioni
Visto di conf.

TEMPISTICHE

Tempistiche 
Agenzia delle 
Entrate per 
accredito

?

?

Invio pratica per 
cessione del 

credito


