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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) 
- veri!ica 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  
- veri!iche 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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veri!iche preliminari  

- requisiti soggettivi  
- abusi edilizi (parti comuni/parti private) 
- disponibilità ad interventi nelle proprietà private 
- disponibilità alla modi!ica 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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- gli interventi sulle proprietà private 
cappotto sul balcone (Trib. Roma 16.12.2020 n.17997 - Trib. Milano 3.08.2021) 
sostituzione !inestre (Cass. 9.06.1988 n. 3927) 
sostituzione caldaia 
rimozione di arredi e impianti dai balconi (Trib. Busto Arsizio 16.12.2021 n. 1788) 
rimozione impianti sulla facciata (tubi adduzione acqua  e gas) 

- la modi!ica del decoro architettonico  
realizzazione del cappotto che modi!ica la facciata (Cass. 20.04.2021 n. 10371) 

-l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito
2

CONSENSO INDIVIDUALE  DEL CONDOMINO

non si possono deliberare a maggioranza 
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- 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

l’amministratore non può autorizzare 
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consensi acquisiti dai condomini 

                 delibera di incarico per lo studio di fattibilità

2
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incarico per lo studio di  fattibilità3
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-veri!ica tecnico professionale 
in caso di società veri!icare 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  31.12.2023 (con 
possibilità di estendere il termine al 31.12.2024 con decalage al 70% e al 31.12.2025 con 
decalage al 65%) 

-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 
-af!idamento 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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veri!ica 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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-veri!ica tecnico professionale 
in caso di società veri!icare 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  31.12.2023 (con 
possibilità di estendere il termine al 31.12.2024 con decalage al 70% e al 31.12.2025 con 
decalage al 65%)

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 !igure professionali 
necessarie 
Direttore dei Lavori - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione - 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione -  Responsabile dei lavori

5



19

-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 
af!idamento lavori6
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- delibera esecuzione dei lavori 
- 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. 
-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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6 passaggi assemblea multipli 

chiara enunciazione nell’ordine del giorno 
dell’assemblea delle decisioni da assumere 

continua circolazione delle informazioni che devono 
essere quanto più complete possibile

la decisione dell’assemblea deve essere assunta all’esito di un processo 
informativo e decisionale progressivo che per sua natura, necessita di 

più tappe progressive in cui far circolare e condividere informazioni
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6
Punto di forza di una delibera correttamente assunta 
é il fatto che “l'ordine del giorno contenuto nell'avviso 
di convocazione dell'assemblea del 24.05.2021 risulta 
sufficientemente specifico ed analitico, consentendo 
agevolmente ai condomini di comprendere l'oggetto 
dell'assemblea e gli argomenti che sarebbero stati 
discussi; in particolare, viene fornita già in odg una 
descrizione degli interventi di manutenzione previsti, 
con specificazione di quelli coperti dal "superbonus" 
del 110% e di quelli, invece, oggetto della "ordinaria" 
detrazione fiscale al 50% e con suddivisione dei costi 
per ciascuna categoria e degli oneri previsti per i 
condomini, al netto delle detrazioni fiscali. 

Tribunale Milano 3 agosto 2021

ordine del giorno

delibera esecuzione  
lavori
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Il committente viene onerato, per maturare la detrazione "scale conseguente 
all'esecuzione delle opere edili, di richiamare l'appaltatore al rispetto delle 
regole contributive e previdenziali. 
L'art. 28 quater del D. L. 4/2022 – introdotto dalla legge di conversione 28 
marzo 2022 n. 25 - dispone che in sede di a#damento dei lavori edili– cioé nel 
contratto di appalto - di importo superiore a 70.000 euro occorre prevedere 
che l'appaltatore assicuri l'esecuzione dei lavori  applicando 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 D. Lgs.  15 giugno 2015, n. 81. 

Mancando tale clausola si decade dalle detrazioni "scali 

6
contratto di appalto
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La menzione relativa al contratto collettivo applicato dovrà 
essere riportata anche nelle fatture  emesse in relazione 
all’esecuzione dei lavori. 
Il soggetto deputato al rilascio del visto di conformità ha 
l’obbligo di veri"care che sia nell'a#damento dei lavori che 
nelle fatture sia riportata la dicitura relativa al contratto 
collettivo applicato, in difetto della quale non potrà essere 
rilasciato il visto di conformità.6
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 27 
maggio 2022 e si applicheranno ai lavori edili 
avvisti successivamente a tale data.
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stipula del contratto di appalto e 
 dei contratti con i professionisti7



27

- esclusione lavori sulle parti private (vanno contrattualizzate a parte 
se l’amministratore non é stato delegato) 
- veri!ica 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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Come deve essere determinato il SAL al !ine del raggiungimento della quota 
minima del 30% dell'intervento perché si possa ottenere il correlativo credito 
!iscale ?  

A tale problematica ha dato soluzione l'Agenzia delle entrate chiarendo che 
«le due distinte tipologie di interventi (di "ef!icientamento energetico" 
e"riduzione del rischio sismico") richiedono, pertanto, differenti competenze 
tecniche ai !ini dell'asseverazione dell'ef!icacia degli stessi, nonché del 
rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese. Ciò comporta che 
qualora, come nel caso di specie, sul medesimo immobile siano effettuati sia 
interventi di ef!icienza energetica sia interventi antisismici, ammessi al 
Superbonus, la veri!ica dello stato di avanzamento dei lavori, è effettuata 
separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile» (cfr. 
Agenzia delle entrate, interpello n. 53 del 27 gennaio 2022).  

8



31

collaudo delle opere e rendicontazione 
!inale9
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- veri!ica esecuzione a regola d’arte dei lavori e loro collaudo 
- rilascio certi!icazioni degli impianti 
- approvazione SAL !inale 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



Grazie 
per l’attenzione

Avv. Pietro Maria di Giovanni 
www.avvocatidigiovanni.it

ti é piaciuta  
la mia relazione ?  

lascia una recensione

vuoi saperne di più ? 
acquista il volume

http://www.avvocatidigiovanni.it

