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Il superbonus in dichiarazione 
 

In dichiarazione dei redditi è attribuito al contribuente, per gli interventi sia di ristrutturazione 

o riqualificazione anche da superbonus 110% sia sisma che eco, ai sensi dell’art. 16 bis del Tuir la 

facoltà di operare una detrazione di imposta, che varia in base all’intervento eseguito, a condizione 

che tale spesa sia stata sostenuta nell’anno di riferimento.  

 

Con il D.L. 34/2020 all’art. 119 sono indicati gli interventi rientranti nel super bonus 110%, mentre 

l’art. 121 ha determinato che per tutti gli interventi in esso richiamati in luogo della detrazione 

spettante, il contribuente possa optare per: 

 

1. un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari 
al corrispettivo stesso anticipato dai fornitori; 

 

2. la cessione del credito d’imposta spettante con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, 
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, sempre e comunque nei 

massimali imposti dalla normativa che si richiameranno in seguito. 

 

Con il decreto “Antifrodi” (D.L. 157/2021 art. 2), si è determinato l’obbligatorietà dal 12.11.2021, 

l’apposizione generalizzata del visto su ogni tipologia di intervento, con esclusione di quelli 

rientranti in edilizia libera ed inferiori ad euro 10.000.  

Lo stesso decreto ha sancito l’apposizione obbligatoria del visto di conformità in dichiarazione dei 

redditi, specificando che il visto di conformità stesso va apposto in riferimento alla fruizione in 

dichiarazione, se questa non viene presentata direttamente dal contribuente tramite dichiarazione 

precompilata  o con il proprio cassetto fiscale o inviata direttamente dal sostituto d’imposta.  

Altresì da sottolineare che il visto in questione puo’ essere apposto alla sola documentazione 

attestante la detrazione da superbonus 110% e non è un visto di conformità apposto all’intera 

dichiarazione dei redditi. 

E’ utile evidenziare, che il visto leggero apposto in dichiarazione, conferma il visto necessario da 

apporre per le spese relative al superbonus. 

 



In riferimento agli interventi da superbonus la detrazione si applicano a:  

• parti comuni di edifici residenziali in “condominio”  

• edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario 

o in comproprietà da più persone fisiche; 

• edifici residenziali unifamiliari(villette) e relative pertinenze; 

• unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi 

• dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze; 

• singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio 

Sono altresì da considerarsi escluse gli immobili appartenenti alle categorie A/1, A/8 A/9 

 
Interventi ammissibili 110% 

Interventi 
Trainanti: 

norma di riferimento DL 
34/2020 Art. 119 

Tipologia dei lavori e degli interventi CODICE INTERVENTO importo 
ammissibile 

unita imm Soggetti 
interessati 

    
  

      

Sismabonus  comma 4 e art. 16 DL63/2013 A - Strutture  - Miglioramento sismico 13 96.000 u.i 
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  comma 3 e lettera d), comma 
1 dell’art. 3 del D.P.R. n. 
380/2001 

demolizione e ricostruzione degli edifici     + 48.000 se in zone a rischio sismico  

Ecobonus comma 1 a  B - Involucro       per unita   50.000 se unifamiliare 

1 40.000 cond <  8 unita 

  30.000 cond >  8 unità 

comma 1 b e comma 1 c       
con raggiungimento APE in 
classe A 

    30.000 se unifamiliare 

C - Caldaia centralizzata o per villette                                                                                                     6-7 

  2 se intervento Trainante 110%  

    20.000 cond <  8 unita 

D - Pompe di Calore      10 

    

    15.000 cond >  8 unità 

E - Pannelli Solari 8 
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i comma 8  e art. 16 ter  
DL63/2013 

F - Colonnine di ricarica per veicoli elettrici 21 2.000 se unifamiliare 

  1.500 fino a 8 colon. 



  1.200 da 8 in su 

c.1 b, c. 1 c,  c. 5, c. 6, c. 7 G - Pannelli fotovoltaici 19 €. 48.000 o max €. 
2.400/KW 

  

comma 2 e DL 63/2013 art. 
14 

H - Sostituzione Serramenti 5 60.000   

comma 2 e DL 63/2013 art. 
14 

I - Schermature mobili o solari 9 60.000   

comma 2 e DL 63/2013 art. 
14 

L - Sostituzione impianto autonomo 
condominiale con caldaia a condensazione 
autonoma 

  30.000   Soggetti irpef 
ed ires 

comma 2 e DL 63/2013 art. 
14, L 208/2015 art. 1 c. 88 

M - Automazione impianti di 
riscaldamento e produzione acqua calda e 
climatizzazione estiva 

  no limiti   Singole unità 
e condomini 
irpef 

lettera e), comma 1, dell’art. 
16-bis del D.P.R. n. 917/1986 

N-Eliminazione barriere architettoniche 28-32 sogg. con disa-
bilità e over 65 

no sconto            no cessione irpef 

 

Occorre, in linea di principio, per asseverare la dichiarazione contenente il diritto alla detrazione 

da 110 eco sisma bonus la seguente documentazione, si ritiene altresi rimandare alla check list del 

Consiglio nazionale per poter valutare la richiesta di ulteriore documentazione sotto indicata: 

  

 

 

 

 

Titolo di 

detenzione 

Per la dimostrazione del titolo di detenzione è necessario: 

• se proprietario, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento 

quale usufrutto, uso, abitazione o superficie, serve il certificato rilasciato 

dai pubblici registri immobiliari 

• se detentore (locatario, comodatario), servono sia il contratto di locazione 

e/o comodato registrato che la dichiarazione di consenso da parte del 

proprietario 

• se familiare convivente del possessore e/o del detentore servono il certificato 

dell’anagrafe (per convivenza), il titolo di possesso e la dichiarazione di 

consenso da parte del proprietario 

• se coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge 

servono la documentazione attestante l’assegnazione, il titolo di possesso e 

la dichiarazione di consenso da parte del proprietario 

• se convivente di fatto del possessore e/o detentore servono il certificato 

dell’anagrafe, il titolo di possesso e la dichiarazione di consenso da parte 

del proprietario 



• se futuro acquirente con preliminare di vendita regolarmente registrato, 

servono il preliminare registrato con indicazione dell’immissione in possesso 

e dichiarazione del consenso da parte del proprietario. 

 

Fruitore Necessaria la dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con la quale si dichiara 

che le spese sostenute o da sostenere per i lavori agevolabili sono o saranno 

a proprio carico 

 

Tipologia Necessaria la dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con la quale si dichiara 

che l’immobile “non” è detenuto nell’ambito di attività di impresa o di attività 

professionale 

 

Concessioni  

 

 

 

Necessaria l’abilitazione amministrativa dalla quale risulti data di inizio e 

tipologia dei lavori e, in assenza di detta abilitazione, necessaria 

l’autocertificazione che attesti la data di inizio e la detraibilità delle 

spese sostenute 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentazione 

tecnica 

Nella fase di inizio lavori sono necessari i seguenti documenti: 

1. autodichiarazione del cliente che attesti se ha usufruito di bonus per 

interventi simili negli ultimi dieci anni 

2. visura catastale aggiornata 

3. Attestazione di prestazione energetica (Ape) dello stato iniziale 

4. analisi preventiva e fattibilità per il passaggio alle due classi energetiche 

superiori 

5. relazione tecnica ai sensi della legge n. 10/1991 

6. dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica 

7. pratica edilizia 

8. disegni in dwg 

9. preventivi e/o computi metrici 

10. dati e trasmittanza serramenti sostituiti 

11. documentazione fotografica intervento 

12. certificazioni serramenti nuovi 

13. dati e certificati nuovi oscuranti 

14. schede tecniche materiali acquistati con dichiarazione di corretta posa in 

opera 

Nella fase di avanzamento dei lavori dopo almeno il 30%, finalizzata alla 

cessione: 

15. comunicazione inizio lavori 

16. preventivi e/o computi metrici 

17. fatture Sal e computi metrici quantità realizzate 

18. documentazione fotografica e stati di avanzamento lavori (Sal) 

19. asseverazione della congruità delle spese (prezzari) 

20. scheda descrittiva dell’intervento 

21. ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda 

Nella fase di conclusione dei lavori: 

22. preventivi e/o computi metrici 

23. dichiarazione di fine lavori 

24. Attestazione di prestazione energetica (Ape) dello stato finale 

25. fatture e computi metrici quantità realizzate 

26. documentazione fotografica a fine lavori 

27. asseverazione modulo della congruità delle spese (prezzari) 

28. Sca - segnalazione certificata di agibilità 

29. scheda descrittiva dell’intervento 

30. ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda 



 

Assicurazione a 

carico dei tecnici 

I tecnici abilitati rilasciano le attestazioni e asseverazioni previa stipula 

di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale 

adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi 

degli interventi e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di 

garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei 

danni eventualmente provocati dall’attività prestata 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriore 

documentazione da 

conservare 

• la comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria in 

base alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri dalla 

quale si evinca la data di inizio dei lavori; 

• bonifico bancario o postale, anche online, tracciato da cui risulti la causale 

del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la 

partita Iva (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale è effettuato 

il bonifico 

• fatture o ricevute fiscali idonee a dimostrare il sostenimento della spesa di 

realizzazione degli interventi 

• altri documenti relativi alle spese il cui pagamento può avvenire senza 

l’utilizzo del bonifico tracciato (oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto 

operate sui compensi, imposta di bollo e dei diritti pagati per concessioni, 

autorizzazioni e denunce di inizio lavori) 

• autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è 

calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non eccede il 

limite massimo ammissibile dichiarazione dell’amministratore del condominio 

che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che 

certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della 

detrazione 

• in presenza di condominio minimo, in mancanza del codice fiscale, 

autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i 

dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio 

• atto di cessione dell’immobile, quando lo stesso contiene la previsione che 

il diritto alla detrazione sarà mantenuto in capo al cedente. 

 

 

 

 

Documentazione per 

la cessione e/o 

sconto 

• asseverazione di un tecnico abilitato per il rispetto dei requisiti e sulla 

congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi eseguiti 

• asseverazione di un professionista incaricato della progettazione 

strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo 

statico e della congruità delle spese sostenute per gli interventi 

antisismici 



• visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno 

diritto alla detrazione (commercialisti, consulenti del lavoro, Caf e 

altri) 

• comunicazione telematica per l’esercizio dell’opzione per l’ottenimento 

dello sconto in fattura e/o della cessione del credito 

• copia della comunicazione per i lavori trainanti (comma 1, 2 e 3, dell’art. 

119 D.L. 34/2020) inviata telematicamente all’Enea 

 

CCNL applicabile 

per anno 2022 

Sulla scorta di quanto fin ora scritto, va ricordato anche la novità 

introdotta dal decreto Sostegni Ter, la quale obbliga, a partire dal 27 

maggio 2022, per usufruire della detrazione o della cessione/sconto derivante 

da interventi edilizi, a rivolgersi ad imprese che applicano e che 

indicheranno sia sul contratto sia sulle relative fatture, i contratti 

collettivi del settore edile per lavori superiori ai 70 mila Euro. Tra gli 

interventi esclusi non soggetti al nuovo obbligo sono riferite le opere di 

riqualificazione energetica, Sismabonus, recupero del patrimonio immobiliare. 

Il contratto collettivo di lavoro applicato potrà essere di prima livello, 

CCNL nazionale o di secondo livello , CCNL territoriale.  

Catena di appalti e sub-appalti:  

• nel caso in cui l’appaltatore principale sia privo di dipendenti (general 

contractor) ed affida in subappalto i lavori ad una impresa con lavoratori 

dipendenti si ritiene che il CCNL applicato debba essere indicato con 

riferimento al rapporto tra appaltatore e subappaltatore, sia nel contratto 

di subappalto redatto tra le parti, sia sulle fatture emesse dal 

subappaltatore all’appaltatore, per il lavori avviati dal 27/05/2022 

•  

NOVITA’ dal 2023 Il Ddl di conversione del DL 21/2022, il così detto DL Ucraina, approvato il 

12 maggio 2022 e convertito il 20.05.2022 con la legge 51/2022 prevede 

un’ulteriore modifica alla disciplina del Superbonus e dell’opzione per la 

cessione dei crediti relative a detrazioni edilizie:  

Al fine del riconoscimento degli incentivi fiscali, 119 e 121 DL 34/2020, dal 

1° Gennaio 2023 al 30 Giugno 2023 , i lavori per un importo superiore a 

516mila Euro sono affidati a soggetti qualificati ai fini della SOA, sia in 

riferimento agli appaltatori che ai loro subappaltatori ovvero in mancanza 

deve essere in corso richiesta di attestazione.  

Per i contratti stipulati a partire dal 1 Luglio 2023 si dovrà essere in 

possesso di SOA  

• Al momento non è chiarito se per ognuna delle lavorazioni da eseguirsi nel 



corso delle opere da superbonus sia necessariamente applicabile a tutte le 

categorie dei lavori qualora si superino i detti limiti di euro 516.000 

Polizze 

assicurative 

Tutti i tecnici fin qui richiamati, devono essere dotati di adeguata polizza 

assicurativa, non solo per i rischi professionali, ma altresi specificatamente 

deve essere richiamata la possibilità di poter rilasciare il visto da D.L 

34/2020 in corso di validità alla data di ultimazione dell’intervento.   

 

Dopo aver raccolto la documentazione relativa al rilascio del visto di conformità da parte dei tecnici 

asseveratori, si puo’ procedere con la compilazione degli elaborati relativi alla dichiarazione dei redditi, 

come appresso indicato: 

 



 



 



 

Nella sezione  

III A  ricadono in linea generale gli interventi relativi alle ristrutturazioni di natura edile, 

compreso gli interventi antisismici anche da 110% 

III C  ricadono le altre spese al 50% e 110% 

IV   ricadono gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica in generale e gli interventi 

ricadenti nel super ecobonus  110% 

Nello specifico nella sezione IIIA vanno ricompresi alla casella 7 del rigo 41 alla colonna 2 i seguenti 

casi: 

“5”. spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità 
(detrazione del 50%) e nella zona sismica 3. Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 
7; 
 
“6”. spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella 
zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 70%). Le 
spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7; 
 
“7”. spese sostenute dal 2017 al 2021per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella 
zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’80%). Le 
spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7; 
 
“8”. spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone 
sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio 
inferiore (detrazione del 75%). Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7; 
 
“9” spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone 
sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del 
rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%). Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo 
separato avendo cura di barrare la casella di 
colonna 7; 
 
“10” spese sostenute dal 2017 al 2021 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 
ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui 
ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%). Le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sono indicate in un rigo 
separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7; 
 



“11” spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone 
classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 
dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%). Le spese sostenute dal 1° luglio 
2020 sono indicate in un rigo separato avendo 
cura di barrare la casella di colonna  

“20” spese sostenute nel 2021 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione 
che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui agli interventi sismabonus (codici d 5 a 11) o agli interventi trainanti superbonus (codici 30, 
31, 32 e 33 della sezione IVSpese per interventi finalizzati al risparmio energetico). Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice 
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai codici 30, 
31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si 
applica anche se gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai codici 30, 31, 
32 e 33, fermi restando i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
 

 

Per gli interventi sostenuti nel 2021 è necessario compilare i righi RP51 e seguenti 

 

Nello specifico nella sezione IIIC vanno ricompresi (dimenticandoci volutamente del coduce 1 per la cosiddetta 

pace contributiva) alla colonna 6 del rigo RP56:  

 
‘2’ per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. La detrazione spetta per le spesesostenute dal 1° marzo 
2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentatiad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per 
la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento. Deve trattarsi di 
infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico. Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 
euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, 
se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo. La detrazione si applica anche alle spese 
documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica 
sulle parti comuni degli edifici condominiali. I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento 
tracciabili quali, ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Tali modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da 
effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le 
fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute. 
 
‘3’ per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli interventi superbonus. 
Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici 
‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’ della sezione IV e ripartita in 5 quote annuali. In tal caso l’aliquota della detrazione 
è aumentata al 110%. Questo codice va utilizzato anche per le spese sostenute nel 2021 per lavori iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021 
 
‘4’ per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici unifamiliari eseguite congiuntamente agli 
interventi superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 congiuntamente a uno degli interventi c.d. 
trainanti e individuati con i codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’ della sezione IV per gli interventi su edifici 



unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi 
dall’esterno. In tal caso l’aliquota della detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali e il limite di spesa è pari a 2.000 euro per ognuna delle due 
unità immobiliare per cui è possibile fruire del superbonus. 
 
‘5’ per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici plurifamiliari o condomini eseguite 
congiuntamente agli interventi superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 congiuntamente a uno 
degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’ della sezione IV per gli interventi su 
edifici plurifamiliari o i condomini In tal caso l’aliquota della detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali e il limite di spesa è pari a 1.500 euro per 
un numero massimo di otto colonnine, è pari a 1.200 euro per il numero delle colonnine eccedenti le prime otto. L’agevolazione si intende riferita a una sola 
colonnina di ricarica per unità immobiliare. Per le sole spese di infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici, in caso di spese sostenute dalla società trasparente 
(art.5 o art. 116 del TUIR) di cui il dichiarante è socio, in colonna 8 deve essere indicato l’importo della spesa, che non può superare i limiti indicati in corrispondenza 
dei relativi codici sostenuta nel medesimo anno di colonna 7 della società partecipata, per la quota attribuita al dichiarante e, in colonna 5, il codice fiscale della 
società partecipata; in caso di più partecipate, oltre alla prima, va compilato un modulo distinto per ciascuno di essere avendo cura di compilare esclusivamente le 
colonne 5, 6, 7 e 8 e 9. La colonna 6 deve essere compilata con il codice “2” o “3” o “4” o “5”, di cui sopra, a seconda se le spese sostenute danno diritto alla 
detrazione del 50 o 110 per cento e a seconda del 
momento di sostentimento delle spese. 
 

 

 

 

 

 

 

Si ritiene porre altresì estrema attenzione su detrazioni usufruite in dichiarazione anno 2020, 

concernenti spese eseguite nel periodo luglio 2020 dicembre 2020 ove non era necessario apporre il 

visto di conformità (fino all’entrata in vigore del richiamato antifrodi) e successivamente ceduti 

ad istituti bancari; 

il contribuente in piena autonomia potrebbe aver ceduto nel corso dl 2021 (o potrebbe farlo negli 

anni successivi) il proprio credito per le annualità successive ad un terzo o ad un istituto di 

credito e pertanto evidenziare o ricordare la sussistenza del diritto alla percezione della detrazione 

per le annualità successive. 

 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


