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ARGOMENTI DEL WEBINAR
• i contratti del superbonus: le clausole di responsabilità per tecnici 

ed appaltatore legate al godimento dei bonus a tutela del 
Condominio 

• Superbonus in 10 mosse: una roadmap per deliberare i lavori in 
condominio 

• modifiche alle agevolazioni introdotte dal D.L. 4/2022 e dal DL 
13/2022



INDIVIDUAZIONE DEL  SOGGETTO CONTRAENTE
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LE CLAUSOLE DI RESPONSABILITA’ PER I TECNICI 

LE CLAUSOLE DI RESPONSABILITA’ PER L’APPALTATORE



INDIVIDUAZIONE DEL  SOGGETTO CONTRAENTE
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RESPONSABILITA’ 
CONTRATTUALE

• onere della prova a discarico del danneggiante che deve fornire 
la prova dell’assenza di responsabilità 

• risarcimento dei soli danni prevedibili se l’inadempimento é 
colposo ed anche quelli imprevedibili se ha agito con dolo 

• il debitore deve essere messo in mora 
• prescrizione in 10 anni

INDIVIDUAZIONE DEL  SOGGETTO CONTRAENTE
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RESPONSABILITA’ 
EXTRACONTRATTUALE

• responsabilità per colpa o per dolo 
• onere della prova a carico del danneggiato (condotta 

imputabile, dolo eo colpa, danno ingiusto, nesso di causalità) 
• sono risarciti tutti i danni prevedibili ed imprevedibili 
• la messa in mora del debitore é in re ipsa 
• prescrizione in 5 anni

INDIVIDUAZIONE DEL  SOGGETTO CONTRAENTE
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LE CLAUSOLE DI RESPONSABILITA’ 
 PER I TECNICI 



Il Progettista nel mondo dell'edilizia, che sia un Architetto, 
un Ingegnere, o un Geometra, è la figura professionale che 
grazie alle sue conoscenze tecniche e alla propria 
esperienza professionale, progetta e disegna con tavole 
tecniche ciò che sarà poi realizzato in fase di cantiere.

10

dei materiali delle tecniche di 
assemblaggio

delle norme 
tecniche della legislazione

Definisce cosa verrà 
costruito e come verrà 
costruito, grazie ad una 
approfondita 
conoscenza

LE CLAUSOLE DI RESPONSABILITA’ PER I TECNICI 



Il Direttore dei Lavori è la figura professionale - 
Architetto, Ingegnere o Geometra -  che accerta la 
conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera 
al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al 
capitolato e/o alle regole della tecnica.

11

riscontrare la conformità 
dell’opera al progetto sorvegliare i lavori

individuare e correggere le carenze 
progettuali che impediscono  
la buona riuscita del lavoro

un vero e proprio «rappresentante tecnico»   
del committente che deve

LE CLAUSOLE DI RESPONSABILITA’ PER I TECNICI 
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la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori è 
regolata in base alle norme generali sull'inadempimento dei 
contratti e, per quanto applicabili, dalle norme sulla 
prestazione d'opera e sulle professioni intellettuali (artt. 2222 - 
2238 c.c.).  

l'inadempimento, pertanto, oltre che totale o dovuto a incuria o 
disattenzione, consiste generalmente nell'imperizia, ossia 
nell'errore determinato da ignoranza di cognizioni tecniche o da 
inesperienza professionale 

Cass. S.U. 28 luglio 2005 n. 15781)

LE CLAUSOLE DI RESPONSABILITA’ PER I TECNICI 



In tema di contratto d’opera per la redazione di un progetto edilizio, pur trattandosi di una 
fase preparatoria rispetto all’esecuzione dell’opera, il professionista deve assicurare la 
conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini 
corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da prevenire la soluzione dei 
problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell’opera richiesta dal 
committente 

(Cass. 9.07.2019 ord. 18342)

13

LE CLAUSOLE DI RESPONSABILITA’ PER I TECNICI 



il direttore dei lavori, dinanzi a situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, è tenuto, 
in adempimento dei propri obblighi di diligenza, ad intraprendere le opportune 
iniziative per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a 
garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi.   

(Cass. 27.09.2018 ord. 23174)

14

LE CLAUSOLE DI RESPONSABILITA’ PER I TECNICI 



ipotesi di responsabilità

15

deficit 
progettuali carenze  esecutive

progettista

direttore dei 
lavori

appaltatore

progettista

omessa vigilanza

direttore dei 
lavori

La responsabilità dell’appaltatore, del progettista e del 
direttore dei lavori è di carattere solidale (Cass. 
14.11.2018 ord. 29338).  
Tale solidarietà presuppone che le azioni e le omissioni 
di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a 
produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse 
costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o 
violazioni di norme giuridiche diverse

[

LE CLAUSOLE DI RESPONSABILITA’ PER I TECNICI 
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LE CLAUSOLE DI RESPONSABILITA’ PER I TECNICI 
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Il progettista, in conseguenza della sua errata progettazione, può 
essere chiamato a rispondere dei costi della progettazione e della 
realizzazione dell’opera che ha effettivamente progettato, del 
risarcimento dei danni a terzi eventualmente provocati dall’opera 
realizzata non a regola d’arte in conformità dell’errore nella 
progettazione (siano essi terzi estranei o lo stesso committente), ma 
non anche dei diversi costi di esecuzione dell’opera a regola 
d’arte, perchè ciò non costituisce oggetto della prestazione 
pattuita, nè è un danno conseguente all’illecito 

(Cass. 21.06.2018 n. 16323)

LE CLAUSOLE DI RESPONSABILITA’ PER I TECNICI 
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Il progettista, in conseguenza della sua 
errata progettazione, può essere 
chiamato a rispondere dei costi della 
progettazione e della realizzazione 
dell’opera che ha effettivamente 
progettato, del risarcimento dei danni 
a terzi eventualmente provocati 
dall’opera realizzata non a regola 
d’arte in conformità dell’errore nella 
progettazione (siano essi terzi estranei o 
lo stesso committente), ma non anche 
dei diversi costi di esecuzione 
dell’opera a regola d’arte, perchè ciò 
non costituisce oggetto della 
prestazione pattuita, nè è un danno 
conseguente all’illecito 

(Cass. 21.06.2018 n. 16323)

LE CLAUSOLE DI RESPONSABILITA’ PER I TECNICI 
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Il progettista, in conseguenza della sua 
errata progettazione, può essere 
chiamato a rispondere dei costi della 
progettazione e della realizzazione 
dell’opera che ha effettivamente 
progettato, del risarcimento dei danni 
a terzi eventualmente provocati 
dall’opera realizzata non a regola 
d’arte in conformità dell’errore nella 
progettazione (siano essi terzi estranei 
o lo stesso committente), ma non anche 
dei diversi costi di esecuzione 
dell’opera a regola d’arte, perchè ciò 
non costituisce oggetto della 
prestazione pattuita, nè è un danno 
conseguente all’illecito 

(Cass. 21.06.2018 n. 16323)

LE CLAUSOLE DI RESPONSABILITA’ PER I TECNICI 



OBBLIGO DI RISULTATO: 
conseguimento della detrazione fiscale

20

Il Professionista garantisce, volendo espressamente rispondere 
per il caso contrario, che all'esito dell'espletamento del presente 
contratto il Committente potrà godere, per la realizzazione delle 
opere individuate e progettate dal Professionista, delle detrazioni 
fiscali indicate alla lettera a) delle premesse del presente atto 
nella misura indicata dalla scheda di fattibilità economica che 
sottoscritta dal Professionista si allega al presente atto sotto la 
lettera “A”, rimanendo a carico del Committente, dopo la 
cessione del credito fiscale derivante dalle citate detrazioni, 
esclusivamente il pagamento del residuo importo di € 
…..................... (c.d. residuo da cessione)

LE CLAUSOLE DI RESPONSABILITA’ PER I TECNICI 



MANLEVA 
in ipotesi di errata compilazione della scheda economica

21

Pertanto il Professionista dichiara di manlevare espressamente il 
Committente per eventuali richieste di pagamento effettuate al 
Committente da parte del Professionista stesso, delle imprese 
appaltatrici delle opere nonché di altri Professionisti incaricati per 
l'esecuzione delle opere, nell'eventualità in cui a seguito degli 
interventi progettati, l'importo derivante dalle cessioni del credito 
fiscale maturato non fosse pari a quanto dal Professionista 
indicato nella scheda di fattibilità economica dell'intervento dallo 
stesso rilasciata, obbligandosi a pagare direttamente ai creditori 
la maggior somma dovuta dal Committente rispetto al residuo da 
cessione.

LE CLAUSOLE DI RESPONSABILITA’ PER I TECNICI 
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POLIZZA  RC 
PROFESSIONALE

POLIZZA 
ASSEVERATORE

• é la polizza che copre il professionista nel caso di danni causati a 
terzi nello svolgimento della professione 

• é obbligatoria per gli iscritti ad alcuni albi professionali 
• va verificato il massimale con riferimento alle opere progettate

• é la polizza richiesta ad hoc dall’art. 119 comma 14 d. l. 
Rilancio per la sola attività di asseverazione 

• deve avere un massimale pari all’ammontare dei lavori 
da asseverare (art. 1 DL 25 febbraio 2022 n. 13) 

• non copre altri rischi

LE CLAUSOLE DI RESPONSABILITA’ PER I TECNICI 
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LE CLAUSOLE DI RESPONSABILITA’ 
 PER L’APPALTATORE 
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VARIANTI IN 
CORSO D’OPERA

ONERI A CARICO 
DEL COMMITTENTE

IMPEGNO ALLA 
COLLABORAZIONE
DEL COMMITTENTE

• attenzione alle varianti in corso d’opera che potrebbero far 
venire meno i presupposti per ottenere il bonus 

• vietare l’iniziativa dell’appaltatore per eventuali varianti 

• rimozione beni e strutture nelle parti di proprietà esclusiva 
• oneri per smontaggio e rimontaggio delle linee servizi  

• l’amministratore non può impegnarsi se non espressamente 
delegato, in luogo dei condòmini per obbligazioni gravanti su 
questi ultimi

LE CLAUSOLE DI RESPONSABILITA’  PER L’APPALTATORE 
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DETERMINAZIONE 
CORRISPETTIVO 

DELL’APPALTO

IMPIEGO DELLA 
DETRAZIONE 

FISCALE

GESTIONE 
SUBAPPALTO

• distinguere i lavori e la conseguente spesa in ragione dei bonus 
fiscali che saranno goduti (l’ENEA ha precisato che ciascun bonus 
dovrà essere rendicontato singolarmente) 

• distinzione tra spese sulle parti comuni e spese sulle parti private 
• determinazione dell’eventuale residuo da cessione dovuto

• impegno irrevocabile dell’appaltatore al riconoscimento dello sconto in 
fattura 

• dichiarazione dei condomini relativa all’opzione di cui all’art. 121 d. l. 
34/2020 

• determinazione degli eventuali oneri di attualizzazione 
• determinazione delle modalità di pagamento del residuo da cessione

• se possibile clausola di gradimento per il subappaltatore 
• obbligo di preventiva verifica tecnico-professionale positiva 

LE CLAUSOLE DI RESPONSABILITA’  PER L’APPALTATORE 
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CRONO- 
PROGRAMMA

SOSPENSIONE DEI 
LAVORI

ACCOLLO SPESA 
DEI TECNICI

• attenzione alla c.d. “clausola COVID” 
• prevedere la responsabilità dell’appaltatore  in caso di 

colpevole contagio da COVID per mancata osservanza dei 
protocolli

• conferire mandato senza rappresentanza per il pagamento dei 
compensi dei tecnici da rifatturare al committente con sconto in 
fattura

• fissare data di inizio e fine dei lavori 
• responsabilità dell’appaltatore per la perdita della detrazione 

fiscale in caso di lavori completati dopo la chiusura della finestra 
temporale per godere della detrazione 

• penale per la consegna in ritardo del cantiere

LE CLAUSOLE DI RESPONSABILITA’  PER L’APPALTATORE 
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POLIZZA 
ASSICURATIVA CAR

POLIZZA POSTUMA 
DECENNALE

• Contractor's All Risks: è una Polizza Assicurativa che 
garantisce il cantiere nella sua interezza e garantisce i danni 
causati da chi partecipa ai lavori, compresi eventuali 
subappaltatori

• é una Polizza Assicurativa che copre danni all’opera (rovina totale dell’edificio 
oppure i danni dovuti a rovina e gravi difetti di parti dell’edificio destinate per 
propria natura a lunga durata durante il periodo di efficacia del contratto) e 
danni procurati a terzi rientranti nella Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) 

• ha una durata di dieci anni a condizione che il relativo premio sia pagato per 
uguale periodo

LE CLAUSOLE DI RESPONSABILITA’  PER L’APPALTATORE 
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SUPERBONUS IN 10 MOSSE
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formazione / informazione  
dei condòmini1
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- consultazione del fascicolo del fabbricato (se esistente) 
-consultazione dell’anagrafe condominiale (aggiornamento) 
- verifica preliminare dei requisiti delle unità immobiliari 

lettera informativa ai condòmini

1
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lettera informativa ai condòmini 

- funzionamento del Superbonus 
- riepilogo presupposti  
- interventi dei quali il fabbricato necessita 
- altri interventi che si possono fare 
- non é tutto gratis: l’amministratore lavora e si deve pagare

1
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convocazione assemblea2
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- informazione  
- verifiche preliminari  
- preventivi per incarico studio di fattibilità 
-bozza contratto per incarico studio di 
fattibilità 
-pattuizione compenso amministratore

2
ORDINE DEL GIORNO
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verifiche preliminari  

- requisiti soggettivi  
- abusi edilizi (parti comuni/parti private) 
- disponibilità ad interventi nelle proprietà private 
- disponibilità alla modifica del decoro architettonico del fabbricato 
-disponibilità all’opzione prevista dall’art. 121 dl 34/2020 
-disponibilità a far entrare i tecnici nelle unità immobiliari private 
-disponibilità a fornire la documentazione tecnica delle unità 
immobiliari private

2
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non si possono deliberare a maggioranza 

- gli interventi sulle proprietà private 
cappotto sul balcone 
sostituzione finestre 
sostituzione caldaia 
rimozione di arredi e impianti dai balconi  
rimozione impianti sulla facciata (tubi adduzione acqua  e gas) 

- la modifica del decoro architettonico  
realizzazione del cappotto che modifica la facciata (Cass. 10371/2021) 

-l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito

2
CONSENSO INDIVIDUALE DEL CONDOMINO
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l’amministratore non può autorizzare 

- l’ingresso di tecnici ed imprese nelle abitazioni private 

-l’accesso ai documenti amministrativi relativi alle abitazioni private 

TAR Lazio 8.03.2021 n. 2826 l’accesso da parte dell’Amministratore ai 
documenti relativi ad una pratica di condono edilizio che riguarda 
una unità immobiliare situata in condominio deve essere consentito

2
CONSENSO INDIVIDUALE DEL CONDOMINO
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consensi acquisiti dai condomini 

approvazione bozza contratto per lo studio di fattibilità 
incarico per lo studio di fattibilità

2
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incarico per lo studio di  fattibilità3
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-verifica tecnico professionale 
in caso di società verificare che chi si propone per la progettazione sia una società di 
professionisti 

-attenzione alle clausole contrattuali 
é preferibile pattuire un compenso per unità immobiliare piuttosto che un compenso 
percentuale sull’ammontare futuro e stimato dei lavori 

-attenzione al cronoprogramma 
attualmente la norma prevede  che le spese debbano essere sostenute  entro il  30.06.2022 
(con possibilità di estendere il termine al 31.12.2022 nel caso in cui al 30.06.2022 sia stato 
eseguito almeno il 60% dei lavori) 

-uno sguardo alla polizza assicurativa 
-la maggior parte delle polizze assicurative dei tecnici sono claim made e non prevedono 
copertura postuma

3
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convocazione assemblea 
approvazione studio fattibilità4
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- informazioni sull’esito della fattibilità 
-individuazione degli eventuali elementi ostativi e loro soluzione 
-illustrazione degli interventi previsti 
-illustrazione scheda economica di fattibilità 
-affidamento incarico per la progettazione dell’intervento e 
redazione computo metrico per reperimento offerte 
-bozza contratto per incarico di progettazione 
-scelta dell’opzione di cui all’art. 121 d.l. 34/2020

4
ORDINE DEL GIORNO
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verifica preliminare positiva 
 consenso dei condomini per i lavori sulle parti private 
opzione dei condomini ai sensi dell’art. 121 dl 34/2020 

delibera intervento 
incarico per la progettazione e redazione computo metrico 

indicazioni per il reperimento delle offerte

4
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incarico per la progettazione dell’intervento 
e redazione computo metrico5
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-verifica tecnico professionale 
in caso di società verificare che chi si propone per la progettazione sia una società di 
professionisti 

-attenzione alle clausole contrattuali 
il compenso del progettista viene portato in detrazione: molti progettisti sono soliti indicare il 
compenso massimo previsto dal Decreto Requisiti (6.08.2020), ma ricordiamoci che 
ciascuna spesa, oltre che non superare il massimo previsto dalla norma,  deve essere congrua 

-attenzione al cronoprogramma 
attualmente la norma prevede  che le spese debbano essere sostenute  entro il  30.06.2022 
(con possibilità di estendere il termine al 31.12.2022 nel caso in cui al 30.06.2022 sia stato 
eseguito almeno il 60% dei lavori)

5
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-ricordiamoci delle incompatibilità 
-la redazione dell’APE post intervento non può essere redatta dal progettista 
dell’intervento 

-é opportuno distinguere tra progettista ed 
asseveratore (anche se ad oggi non c’é incompatibilità) 

-ricordiamoci delle altre figure professionali 
necessarie 
Direttore dei Lavori - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione - 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione -  Responsabile dei lavori

5
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-polizza assicurativa 
- per la copertura della RC professionale 
-per la copertura del danno da perdita dell’incentivo nel caso in 
cui la progettazione non sia conforme ai requisiti Superbonus 
-per la copertura del rischio da asseverazione (art. 119 commi 13 e 
14 dl 34/2020)

5
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convocazione assemblea 
affidamento lavori6
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- esame offerte pervenute esecuzione lavori 
- esame offerte pervenute asseveratore 
- esame offerte pervenute professionista per visto di congruità 
- individuazione impresa esecutrice 
- incarico all’asseverare 
- incarico al professionista per visto di congruità 
- costituzione fondo ex art. 1135 n. 4 c.c. 
- delibera ed affidamento lavori 
-approvazione bozza contratto di appalto, contratto per incarico all’asseverare e al professionista 
per visto di congruità 
-manifestazione di volontà dei singoli condomini circa l’opzione di cui all’art. 121 d.l. 34/2020 
-approvazione piano di riparto preventivo della spesa per i condòmini che non effettuano 
l’opzione ex art. 121 d.l. 34/2020 e tempistica sui pagamenti

6
ORDINE DEL GIORNO
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stipula del contratto di appalto e 
 dei contratti con i professionisti7
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- esclusione lavori sulle parti private (vanno contrattualizzate a parte 
se l’amministratore non é stato delegato) 
- verifica tecnico professionale 
- individuazione sub appaltatori/autorizzazione al subappalto 
- cronoprogramma 
- individuazione del soggetto responsabile 
- garanzie assicurative appaltatore (nel corso dei lavori/dopo la loro 
esecuzione) 
-garanzia assicurative professionisti 
-cessione del credito/sconto in fattura (tempistica e 
responsabilità delle necessarie comunicazioni)

7
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cessione del credito in occasione dei SAL8
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- approvazione del SAL da parte della Direzione Lavori 
- trasmissione della documentazione al tecnico asseveratore 
- trasmissione della documentazione al professionista incaricato per il 
visto di conformità  
- adempimenti per la cessione del credito

8
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collaudo delle opere e rendicontazione 
finale9
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- verifica esecuzione a regola d’arte dei lavori e loro collaudo 
- rilascio certificazioni degli impianti 
- approvazione SAL finale da parte della Direzione Lavori 
- trasmissione della documentazione al tecnico asseveratore 
- trasmissione della documentazione al professionista incaricato per il 
visto di conformità  
- adempimenti per la cessione del credito

9
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convocazione assemblea10
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-rendicontazione lavori 
-approvazione bilancio consuntivo lavori 
- c o n s e g n a f a s c i c o l o c o n l a 
d o c u m e n t a z i o n e d e l l ’ i n t e r v e n t o 
(adempimenti cessione del credito) ai 
condòmini

10
ORDINE DEL GIORNO



SUPERBONUS DALLA A ALLA Z 

breve dizionario per esaminare le novità in 
materia di superbonus degli ultimi tre mesi



A DL 11 novembre 2021 n. 157 - L. 30 dicembre 2021 n. 234 - art. 121 DL 
Rilancio 

sospensione preventiva di 30 giorni in presenza di profili di rischio 

rischi dei quali si deve tenere conto (Circolare Ade 16/E del 27.11.2021)  
- eventuale natura fittizia dei crediti stessi;  
- presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con 
capitali di possibile origine illecita; 
- svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle 
prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di 
crediti da un’ampia platea di cedenti 

divieto di acquisto dei crediti per gli intermediari finanziari se é impossibile 
eseguire la c.d. adeguata verifica

antifrodi



A
comma 13 e 13bis art. 119 dL 34/2020 - L 30 dicembre 2021 n. 234 

l’asseverazione é rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di 
avanzamento lavori 

attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione 
delle opere 

la congruità delle spese viene attestata sulla base dei prezziari regionali, dei 
listìni ufficiali delle camere di commercio, dei prezziari DEI nonché dei valori 
massimi di spesa fissati con apposito decreto del Ministro della 
transizione economica.

asseverazione



B
art. 1, commi da 219 a 224, L. 27 dicembre 2019 n. 160 
art. 37 comma 39 L. 30 dicembre 2021 n. 234 

- detrazione pari al 60% delle spese sostenute nell’anno 2022 

- in caso di cessione del credito fiscale (sempre anche nell’ipotesi in cui i 
lavori non superino € 10.000): 
necessità del visto di conformità (art. 121 comma 1ter  lett. a) DL Rilancio) 
necessità dell’asseverazione della congruità delle spese (art. 121 comma 

1ter  lett. b) DL Rilancio) 

- comunicazione delle cessioni relative alle detrazioni maturate nell’anno 
2021 entro il 16 marzo 2022

bonus facciate



C art. 121 DL Rilancio - DL 11 novembre 2021 n. 157 - L 30 dicembre 2021 n. 234 - DL 27 
gennaio 2022 n. 4 - DL 25 febbraio 2022 n. 13 

- qualsiasi credito fiscale derivante da interventi sugli immobili può circolare 
liberamente soltanto una volta; dopo la prima cessione può essere ceduto per altre 
due volte soltanto a soggetti istituzionali 

- lo sconto in fattura non é una cessione del credito in quanto il credito fiscale si 
materializza direttamente nel cassetto fiscale di chi applica lo sconto 

-la cessione del credito per i bonus diversi dal superbonus é consentita previa 
attestazione della congruità delle spese e rilascio del visto di conformità, salvo che si 
tratti di opere di “edilizia libera” di valore non superiore ad € 10.000 

-il credito fiscale viene munito di un codice univoco che lo identifica nelle operazioni di 
cessione

cessione del credito



C art. 4 DL 25 febbraio 2022 n. 13 - art. 1 comma 43bis L 30 dicembre 2021 n. 234 

I benefici fiscali derivanti da interventi di risanamento del patrimonio edilizio che 
danno diritto a detrazioni fiscali (superbonus, bonus ascensori 75%, eco e sisma-
bonus, bonus facciate e bonus ordinario ristrutturazioni al 50%) si perdono se nel 
contratto di appalto che affida lavori edili di valore superiore ad euro 70.000 non é 
indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i 
contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle 
associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 

la nuova disposizione acquista efficacia decorsi 90 giorni dalla pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della norma (25 febbraio 2022) e si applica ai lavori edili avviati 
dopo tale data

contratto collettivo



C art. 119 comma 13 bis DL Rilancio - L 30 dicembre 2021 n. 234  
decreto Ministro della transizione ecologica 14 febbraio 2022 n. 75 

- si ha diritto alla detrazione nell'ambito della spesa massima prevista dal decreto per 
ogni singola categoria di intervento (vale per tutti i bonus) 

- per le tipologie di interventi non previsti dal decreto, l’asseverazione viene fatta 
utilizzando i costi massimi previsti dai prezziari regionali, dai listìni delle camere di 
commercio e dai prezziari DEI 

-il decreto si applica alle sole ipotesi in cui il titolo edilizio venga presentato dopo la data 
di sua entrata in vigore (30 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) 

-in caso di costi accertati in misura superiore ai massimi, la detrazione sarà comunque 
contenuta nei limiti massimi di spesa previsti dal decreto

costi massimi



D
art. 119 DL Rilancio - L. 30 dicembre 2021 n. 234 

i condomìni, le persone fisiche, le ONLUS, le organizzazioni di 
volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale 
(APS) hanno diritto alla detrazione incentivante per le spese 
documentate, sostenute e rimaste a carico del contribuente: 
- fino al 31 dicembre 2023  nella misura del 110%; 
- nell’anno 2024  nella misura del 70%; 
- nell’anno 2025  nella misura del 65%;

dècalage



D
L. 30 dicembre 2021 n. 234 - art. 119 DL Rilancio 

la detrazione prevista dall’art. 119 DL Rilancio viene riconosciuta 
per le spese documentate, sostenute e rimaste a carico del 
contribuente: 
- dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 mediante riparto in 
cinque quote annuali di pari importo; 
- dal 1° gennaio 2022 mediante riparto in quattro quote 
annuali di pari importo

detrazione



E art. 14 DL 4 giugno 2013, n. 63 convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 
art. 1 comma 37 L. 30 dicembre 2021 n. 234 

- detrazione spettante per l’esecuzione di opere che consentono di migliorare le 
prestazioni energetiche dei fabbricati, riconosciuta in misura del 50% o del 65% - e 
fino al 75% per gli interventi eseguiti sulle parti comuni dei condomìni - delle spese 
sostenute  

- godibile sotto il profilo soggettivo da chiunque 

- finestra temporale fino al 31 dicembre 2024 (art. 1 comma 37 L 234/2021) 

- massimale: € 40.000,00 per ciascuna unità immobiliare 

-gli interventi combinati con la riduzione del rischio sismico consentono di elevare la 
percentuale di detrazione della spesa all’80% e all’85% (riduzione di due classi di 
rischio sismico) ed il massimale ad € 136.000 per ciascuna unità immobiliare

ecobonus



H
art. 119ter DL Rilancio  - art. 1 comma 40 L 30 dicembre 2021 n. 234 

- qualsiasi intervento di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche (quindi 
anche sostituzione di impianti esistenti) 

- detrazione pari al 75% della spesa sostenuta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, in 
cinque quote annuali 

- nessun requisito soggettivo richiesto 

- massimale di spesa pari a: 
€ 50.000 per edifici unifamiliari 
€ 40.000 per ciascuna unità immobiliare in edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari 
€ 30.000 per ciascuna unità immobiliare in edifici composti da più di 8 unità immobiliari

handicap (bonus ascensori)



I comma 9bis art. 119 DL Rilancio 

- é possibile deliberare l’imputazione del credito fiscale con delibera ai sensi del comma 9bis 
art. 119 DL Rilancio previo accollo della spesa che lo genera  

- modifica del criterio di riparto della spesa a maggioranza ? 

- “gli altri condomini … potranno sostenere interamente le spese previste per gli interventi 
prospettati e beneficiare, quindi, dell'agevolazione fiscale, esprimendo parere favorevole a 
seguito di delibera valida del condominio ai sensi dell'articolo 119, comma 9-bis, del decreto 
legge n.34 del 2020” (Agenza delle entrate risposta ad interpello n. 620 del 22 settembre 
2021) 

- valida solo per il superbonus: nell’ipotesi di altri bonus (nella specie bonus facciate) 
l’imputazione della spesa deve essere fatta con delibera all’unanimità (Agenzia delle entrate 
risposte ed interpello 499/2021 del 21.07.2021 e 628/2021 dl 28.09.2021)

imputazione assembleare del credito di imposta



M art. 16 comma 2 DL 63/2013, convertito dalla L 90/2013 
art. 1 comma 37 L 30 dicembre 2021 n. 234 

- detrazione, in caso di lavori di ristrutturazione sugli immobili, 
pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di nuovi mobili 
e grandi elettrodomestici 

-tetto di spesa massimo di € 10.000 per l’anno 2022 e di € 5.000 
ciascuno per gli anni 2023 e 2024  

-detrazione da ripartire in 10 quote annuali di pari importo

mobili



R DL 25 febbraio 2022 n. 13 - art. 119 comma 13bis.1 

- Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, 
comma 1-ter , lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni 
rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione 
dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, é punito con la 
reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il 
fatto é commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé  o per altri la pena é  
aumentata 

-l’ipotesi di reato punita dall’art. 640 comma secondo codice penale é inserita tra 
quelle che consentono la confisca del provento del reato anche per equivalenti

reato



S sismabonus

art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013, convertito dalla L 90/2013 
art. 1 comma 37 L. 30 dicembre 2021 n. 234 

- detrazione spettante per l’esecuzione di opere che consentono di migliorare le 
condizioni sismiche dei fabbricati  

- gli interventi consentono una detrazione pari al 70% della spesa (elevata al 75% se 
si tratta di interventi sulle parti comuni) in caso di riduzione della vulnerabilità 
sismica di una classe e pari all’80% della spesa (elevata all’85% se si tratta di 
interventi sulle parti comuni) in caso di riduzione di due classi di rischio sismico)  

- il massimale di spesa: € 96.000 per ciascuna unità immobiliare 

- godibile sotto il profilo soggettivo da chiunque 

- finestra temporale fino al 31 dicembre 2024 (art. 1 comma 37 L 234/2021)



S DL 27 gennaio 2022 n. 4 - DL 25 febbraio 2022 n. 13 

-la regola che limitava la circolazione del credito ad una sola cessione é 
stata abrogata dal DL 13/2022 che, invece, ha previsto la possibilità di due 
ulteriori cessioni ma soltanto in favore di banche, intermediari finanziari 
abilitati e assicurazioni 

-commina la sanzione della nullità per le operazioni sui crediti fiscali 
effettuate in violazione della previsione che limita la circolazione 

- i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 hanno già circolato, “possono 
costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, 
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”

sostegni ter



S
art. 3 DL 25 febbraio 2022 n. 13  
  
nell’ipotesi in cui i crediti fiscali siano stati sottoposti a 
sequestro penale e poi dissequestrati la finestra temporale 
nella quale i crediti possono essere utilizzati, ma anche il 
termine di decadenza per lo svolgimento dei controlli da 
parte dell’Agenzia delle entrate, vengono prorogati per un 
periodo pari alla durata del sequestro, fermo restando il 
rispetto del limite annuale per l’utilizzo del credito fiscale.

sequestro penale



V art. 119 comma 11 DL Rilancio  - art. 4 DL 25 febbraio 2022 n. 13 
art. 1 comma 28 e comma 43bis L. 30 dicembre 2021 n. 234 

- richiesto per tutte le ipotesi in cui il credito fiscale viene ceduto (sconto in fattura o 
cessione del credito) ovvero utilizzato in proprio dal contribuente - con la sola 
eccezione dell’ipotesi in cui la dichiarazione viene presentata direttamente dal 
contribuente - 
  
- attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta 

- attesta la presenza nel contratto di appalto della dichiarazione relativa 
all’applicazione i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati 
dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

visto di conformità



Z

zigzag
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