anche alla ridu ione del rischio sismico (ecobonus), nonch gli interventi
di efficien a energetica che danno diritto al Superbonus;
ado ione di misure antisismiche di cui all'articolo 16 del medesimo
decreto legge n. 63 del 2013 (sismabonus), compresi quelli che danno
diritto al Superbonus. L op ione pu
riferimento alla detra ione

essere esercitata anche con

spettante per l acquisto delle

case

antisismiche (comma 1-septies);
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi
quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. bonus
facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (cfr. articolo 1, comma
219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
installa ione di impianti fotovoltaici indicati nell'articolo 16-bis, comma
1, lettera h) del TUIR, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
installa ione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui
all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, compresi quelli
che danno diritto al Superbonus.

8

ADEMPIMENTI NECESSARI AI FINI DEL SUPERBONUS
Come gi precisato, le disposi ioni in materia di Superbonus si affiancano a

quelle gi vigenti che disciplinano le detra ioni spettanti per gli interventi di
recupero del patrimonio edili io, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus ),
nonch quelli di riqualifica ione energetica degli edifici (cd. ecobonus ).
In particolare, il Superbonus, a differen a delle predette agevola ioni,
prevede un aliquota di detra ione pi elevata, nonch una diversa modalit di
frui ione dell agevola ione in quanto la detra ione
di pari importo ed

ripartita in 5 quote annuali

inoltre possibile optare per un utili o alternativo della

detra ione mediante lo sconto e la cessione.
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Ai sensi del comma 3 dell articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
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Pertanto, in linea generale, anche ai fini del Superbonus

necessario

effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero
del patrimonio edili io e di efficientamento energetico degli edifici, inclusi quelli
antisismici e quelli finali ati al recupero o restauro della facciata esterna degli
edifici esistenti, nonch quelli di installa ione di colonnine per la ricarica dei
veicoli elettrici.
In particolare, anche ai fini del Superbonus, il pagamento delle spese per
l esecu ione degli interventi, salvo l importo del corrispettivo oggetto di sconto
in fattura o cessione del credito, deve essere effettuato mediante bonifico
bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del
beneficiario della detra ione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale
del soggetto a favore del quale il bonifico

effettuato. L'obbligo di effettuare il

pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attivit d'impresa.
Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonch gli istituti di pagamento autori ati in base alle disposi ioni di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010 e
al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servi i di pagamento applicano, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d acconto
(attualmente nella misura dell 8 per cento) di cui all articolo 25 del decreto-legge
n. 78 del 2010. A tal fine possono essere utili ati i bonifici predisposti dagli
istituti di pagamento ai fini dell ecobonus ovvero della detra ione prevista per gli
interventi di recupero del patrimonio edili io.
Inoltre, in aggiunta ai predetti adempimenti, necessario acquisire:
ai fini dell'op ione per la cessione o per lo sconto il visto di conformit dei
dati relativi alla documenta ione che attesta la sussisten a dei presupposti
che danno diritto al Superbonus;
ai fini del Superbonus nonch dell op ione per lo sconto in fattura o per la
cessione

del

credito

corrispondente

al

predetto

Superbonus

l assevera ione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati
nonch della congruit delle spese sostenute in rela ione agli interventi
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agevolati.
8.1 Visto di conformità
Ai fini dell op ione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus
prevista dall articolo 121 del Decreto Rilancio,

necessario richiedere il visto di

conformit dei dati relativi alla documenta ione che attesta la sussisten a dei
presupposti che danno diritto alla detra ione d'imposta. Il visto di conformit
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997,
dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiara ioni (dottori
commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai
responsabili dell'assisten a fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la
presen a delle assevera ioni e delle attesta ioni rilasciate dai professionisti
incaricati.
8.2 Asseverazione
necessario, inoltre, richiedere, sia ai fini dell utili o diretto in
dichiara ione del Superbonus che dell op ione per la cessione o lo sconto:
per gli interventi di efficientamento energetico, l assevera ione da parte di
un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l intervento reali ato
conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruit delle
spese sostenute in rela ione agli interventi agevolati. Una copia
dell assevera ione

trasmessa, esclusivamente per via telematica,

all Agen ia na ionale per le nuove tecnologie, l energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA), secondo le modalit

stabilite con il

decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2020;
per gli interventi antisismici, l assevera ione da parte dei professionisti
incaricati della progetta ione strutturale, dire ione dei lavori delle
strutture e collaudo statico secondo le rispettive competen e professionali,
e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenen a,
dell'efficacia degli interventi, in base alle disposi ioni di cui al decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e
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successive modifica ioni. I professionisti incaricati devono attestare anche
la corrispondente congruit

delle spese sostenute in rela ione agli

interventi agevolati. L assevera ione depositata presso lo sportello unico
competente di cui all articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 2001, n. 380.
L assevera ione

rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di

avan amento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della
effettiva reali a ione.
Per gli interventi di miglioramento energetico ammessi al Superbonus, ai
fini dell assevera ione della congruit delle spese si fa riferimento ai pre ari
individuati dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il
Ministro dell Economia e delle Finan e e del Ministro dell Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 6 agosto 202037.
Per gli interventi relativi alla ado ione di misure antisismiche ammessi al
Superbonus, i professionisti incaricati della progetta ione strutturale, della
dire ione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive
competen e professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di
appartenen a, nel rispetto della normativa di settore applicabile, attestano la
corrispondente congruit

delle spese sostenute in rela ione agli interventi

agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformit verifica la presen a delle
assevera ioni e delle attesta ioni rilasciate dai professionisti incaricati.
Ai fini del rilascio delle predette attesta ioni ed assevera ioni, i tecnici
abilitati sono tenuti alla stipula di una poli a di assicura ione della
responsabilit civile, con massimale adeguato al numero delle attesta ioni o
assevera ioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette
attesta ioni o assevera ioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di
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Ai sensi del comma 13, lettera a), dell art. 119 del Decreto Rilancio
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garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni
eventualmente provocati dall attivit prestata.
Resta ferma l'applica ione delle san ioni penali ove il fatto costituisca
reato, ai soggetti che rilasciano attesta ioni e assevera ioni infedeli si applica la
san ione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna
attesta ione o assevera ione infedele resa.
La non veridicit delle attesta ioni o assevera ioni comporta la decaden a
dal beneficio. Si applicano le disposi ioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L'organo addetto al controllo sull'osservan a della presente disposi ione ai sensi
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, individuato nel Ministero
dello sviluppo economico.
8.3 Documentazione da conservare
Ai fini del Superbonus il contribuente deve conservare le fatture o le
ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la reali a ione
degli interventi e, limitatamente ai soggetti di cui al punto 1.2, la ricevuta del
bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale

stato

effettuato il pagamento.
Se le cessioni di beni e le presta ioni di servi i sono effettuate da soggetti
non tenuti all osservan a delle disposi ioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese pu essere costituita da
altra idonea documenta ione.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell immobile, va altres acquisita la
dichiara ione del proprietario di consenso all esecu ione dei lavori.
Nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va,
altres , acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di
riparti ione delle spese. Tale documenta ione pu

essere sostituita dalla

certifica ione rilasciata dall amministratore del condominio.
necessario, altres , conservare una copia dell assevera ione trasmessa
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