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CATEGORIA SETTE 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

(Vedi SCHEDA INFORMATIVA 35) 

 

FAQ 01 

D. Quali sono gli interventi TRAINANTI di efficientamento energetico? 

R. Il Decreto MISE n. 159844 del 06.08.2020, pubblicato definitivamente sulla G.U. 246 del 

05.10.2020, stabilisce che gli interventi per tale Categoria agevolabile possono riguardare: 

a) interventi di riqualificazione energetica globale (1)eseguiti su edifici esistenti o su singole unità 

immobiliari esistenti; 

b) interventi sull'involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti (2) che, a loro volta, 

possono riguardare: 

I. le strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti 

il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra; 

II. la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato 

verso l'esterno e verso vani non riscaldati; 

III. la posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del D.lgs. 311 del 2006, che riguardino, 

in particolare, l'installazione di sistemi di schermatura e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, 

montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti; 

IV. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza 

superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo; 

V. le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza 

superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che 

conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell'Allegato 1 del Decreto Linee Guida 

APE (3; 

VI. l'isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro 

dell'edificio, o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia 

funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, con 

un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. 

 

 

 

 

 
1 Articolo 1 comma 345 legge 27 dicembre 2006, n. 296 
2 Articolo 1 comma 345 legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007), articolo 14 commi 2, lettere a) e b), 2-quater e 2-
quater. D.L. 63 del 2013 conv,. in legge 90/2013, articolo 1 comma 220 legge 27 dicembre 2019, n. 160 e articolo 119 
comma l , lettera a) del D.L. 34/2020 conv. legge 77/2020. 
3 Decreto 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, recante “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2 009 - 

Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, ai sensi dell’articolo articolo 6, comma 12, del 

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativo allegato 1 e rispettive appendici A  e B all’allegato 1 stesso 

(appendice 02) 
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FAQ 02  

D. Quali sono i requisiti tecnici minimi da rispettare per gli Interventi TRAINANTI di 

efficientamento energetico? 

R. Il Decreto MISE 159844 del 06.08.2020, pubblicato in G.U. 246 del 05.10.2020, stabilisce che in 

termini di requisiti tecnici minimi da rispettare la situazione è di seguito descritta. 

a) per gli interventi di riqualificazione energetica globale, eseguiti su edifici esistenti o su singole 

unità immobiliari esistenti, occorre conseguire il miglioramento di due classi energetiche secondo i 

dati di progetto e i calcoli effettuati in conformità alle indicazioni contenute nel “decreto requisiti 

ecobonus” i cui risultati sono riportati negli attestati di prestazione energetica; 

b) per interventi sull'involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti (4) occorre 

considerare che i valori delle trasmittanze delle strutture su cui si interviene, nella situazione ante 

(valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati), devono risultare 

rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori riportati nella tabella l dell'allegato E al decreto 

MISE 159844 del 06.08.2020; 

c) per le schermature solari occorre tener presente, da un lato, che detti sistemi sono installati 

all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata e che limitatamente alle sole schermature 

solari, queste sono installate esclusivamente sulle esposizioni da Est (E) a Ovest (O) passando per il 

Sud (S) e, dall’altro lato, che  

per i componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, la 

prestazione di schermatura solare installata abbia il valore del fattore di trasmissione solare totale 

g101 (serramento più schermatura) minore o uguale a 0,35. 

d) per le parti comuni di edifici condominiali gli interventi devono interessare l'involucro dell'edificio 

con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo 

e devono conseguire almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell'Allegato 1 del Decreto 

Linee Guida APE; 

e) per l'isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro 

dell'edificio (o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia 

funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno) occorre 

garantire: 

* l’incremento di due classi energetiche rispetto alla situazione ante intervento; 

* che i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (strutture opache e/o 

trasparenti) risultino superiori ai pertinenti valori limite riportati nell’allegato E del Decreto MISE 

159844 del 06.08.2020; 

* che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali siano inferiori o uguali ai pertinenti 

valori riportati nell’allegato E del Decreto MISE 159844 del 06.08.2020. 

(per ulteriori approfondimenti di Dettaglio vedasi SCHEDA INFORMATIVA n. 35). 

 

 

 
4 strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato 

verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra e la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti 

il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati 



FAQ SUPERBONUS 110%      pag. Pag. 4 di 11 

Rubrica on line a cura Dott. Emilio Bonaduce 

FAQ 03 

D. Le finestre sono escluse dal conteggio della superficie disperdente lorda, quando si fa il calcolo 

del 25%? 

R. Poiché nell’ambito della normativa sul Superbonus non viene fornita una definizione di “superficie 

disperdente lorda” (SDL), si ipotizza che si possa fare riferimento a quanto chiarito dalla Circolare 

14/02/2020, n. 2/E, emanata in riferimento alle diverse agevolazioni rientranti nel c.d. “Bonus 

facciate” (Detrazioni fiscali per interventi di recupero delle facciate di edifici (c.d. â€œBonus 

facciateâ€•)) il quale a sua volta contempla interventi per i quali occorre calcolare tale parametro. 

Si legge in proposito nella Circolare che: 

1) il calcolo della SDL va effettuato sul totale della superficie complessiva lorda disperdente (pareti 

verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l’esterno, vani freddi o terreno; 

2) se però parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile 

realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l’aspetto 

dell’edificio, il calcolo va fatto in proporzione tra la restante superficie della facciata interessata 

dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente. 

In base poi all’art. 2 del D. Leg.vo 192/2005, la “superficie disperdente” dell’edificio è definita come 

la “superficie che delimita il volume climatizzato V rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a 

diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione”. 

FAQ 04 

D. La superficie di confine in aderenza con altro edificio riscaldato, è da considerarsi disperdente? 

R. La risposta è negativa, la superficie disperdente è solo quella confinante con l’esterno, vani freddi 

o terreno. 

FAQ 05 

D. Per una palazzina a 3 piani fuori terra con 3 appartamenti per piano, intervenire solo su un 

piano permette di rientrare nel 25% della superficie disperdente lorda ai fini dell’intervento di 

isolamento termico (tipologia 1)? 

R. Con riguardo alle singole unità immobiliari, l’intervento di isolamento termico (tipologia 1), così 

come quello di sostituzione impiantistica (tipologia 3) sono realizzabili solo su tipologie edilizie quali 

villette a schiera, porzioni di bifamiliari o simili. 

Tuttavia, con riguardo all’intervento di isolamento termico dell’involucro edilizio, l’Agenzia delle 

entrate ha aperto alla possibilità di effettuare l’intervento di isolamento termico dell’involucro 

edilizio anche sulla singola unità immobiliare in condominio non funzionalmente indipendente, 

agendo quindi sulle sole parti comuni perimetrali riferite alla singola unità immobiliare, a condizione 

che: 

1) l’intervento risulti effettuato comunque su almeno il 25% della superficie disperdente lorda 

dell’intero edificio; 

2) l’intervento consenta comunque il salto in avanti di almeno due classi energetiche, o il 

conseguimento della classe energetica più alta, con riferimento all’intero edificio; 

3) l’intervento, dovendo essere effettuate su parti comuni condominiali (seppure riferite alla singola 

unità immobiliare) sia autorizzato dall’assemblea di condominio. 

 

 

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/Q0FFMTRGMjAyMDIvRQ==
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/Q0FFMTRGMjAyMDIvRQ==
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/fastfind/QVIxNzM3
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/fastfind/QVIxNzM3
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHMTkyMjAwNSNBMg==
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FAQ 06 

D. L’intervento trainante in condominio può in caso di isolamento di terrazza esclusiva (> 25%) 

essere richiesto da singolo condomino e portarsi dietro una copertura fotovoltaica? 

R. In questo caso si può dare risposta affermativa a patto che l’intervento sia autorizzato 

dall’assemblea condominiale, possa essere effettuato su almeno il 25% della superficie disperdente 

lorda dell’intero edificio e consenta il doppio salto di classe energetica (o il conseguimento della 

classe energetica più alta) per l’intero edificio. 

Tali interventi, essendo “trainanti”, possono trainare nel regime del Superbonus anche l’intervento 

di installazione della copertura fotovoltaica. 

FAQ 07 

D. In caso di villetta bifamiliare o a schiera, si può intervenire solo su una unità? In caso 

affermativo, bisogna considerare nella superfice totale disperdente anche le pareti confinanti con 

l’altra unità adiacente? O addirittura la superficie disperdente totale è quella di entrambe le 

unità? 

R. L’intervento di isolamento termico dell’involucro edilizio (tipologia 1), al pari con quello di 

sostituzione impiantistica (tipologia 3), può essere eseguito anche su “unità immobiliari situate 

all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più 

accessi autonomi dall’esterno” (comma 1, art. 119 del D.L. 34/2020). Vi rientrano pertanto 

tipicamente villette a schiera, porzioni di villette bifamiliari e simili. 

In particolare, possono accedere al Superbonus gli edifici unifamiliari oppure le singole unità 

immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, purché: 

1) “funzionalmente indipendenti”; 

2) dotate di uno o più accessi autonomi dall’esterno. 

Quanto al primo requisito, una unità immobiliare può dirsi “funzionalmente indipendente” quando 

sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, il gas, l’energia 

elettrica, il riscaldamento, ecc., di proprietà esclusiva (si vedano: Circolare 08/08/2020, n. 24/E, 

punto 2 ; art. 1 del D. Min. Sviluppo Econ. 06/08/2020, lettera i) del comma 3). 

Quanto al secondo requisito, occorre che l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente 

non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta 

l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva (si vedano: Circolare 08/08/2020, 

n. 24/E, punto 2 ; art. 1 del D. Min. Sviluppo Econ. 06/08/2020, lettera i) del comma 3). 

In questi casi, il calcolo della superficie disperdente lorda il calcolo della SDL va effettuato con 

riferimento alla superficie confinante con l’esterno, vani freddi o terreno (pareti verticali, pavimenti, 

tetti, infissi), della singola unità immobiliare (Circolare 08/08/2020, n. 24/E, punto 2.1, primo punto 

elenco ). 

FAQ 07 

D. In un immobile con una soffitta se io sostituisco il tetto con travi in cemento armato con un 

tetto in legno coibentato o ventilato, posso usufruire del Superbonus? 

R. La risposta è negativa, in quanto la soffitta non è locale riscaldato. In questi casi l’isolamento 

termico andrà attuato dal solaio piano di sottotetto. 

 

 

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REwzNDIwMjAjQTExOQ==
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/Q0FFOEFHMjAyMDI0L0U=
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RE1TRTZBRzIwMjAjQTE=
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/Q0FFOEFHMjAyMDI0L0U=
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/Q0FFOEFHMjAyMDI0L0U=
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RE1TRTZBRzIwMjAjQTE=
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/Q0FFOEFHMjAyMDI0L0U=
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FAQ 08 

D. Dovendo intervenire su di una unità al piano terra l’eventuale isolamento del solaio 

direttamente a contatto sul terreno rientra nel 110%? 

R. La superficie a contatto con il terreno entra nel calcolo della superficie disperdente lorda. 

FAQ 09 

D. Se demolisco un solaio piano e lo sostituisco con un tetto, l’intervento è compreso? 

R. L’intervento potrebbe rientrare tra quelli di isolamento termico delle superfici opache verticali, 

orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio (tipologia 1), purché con un’incidenza 

superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio o dell’unità immobiliare 

autonoma o dell’edificio unifamiliare, e ovviamente in presenza degli altri requisiti prescritti. 

È necessario che la parte sottostante il tetto costituisca una superficie riscaldata. 

FAQ 10 

D. Ipotizzando di fare una demolizione e ricostruzione di edificio unifamiliare, e progettando un 

edificio passivo, per cui il riscaldamento è generato da apporti solari, interni (occupanti e 

elettrodomestici) e recupero di calore della VMC, e la pompa di calore è strettamente collegata 

alla sola produzione di ACS, di fatto stando a quanto scritto nel D. Leg.vo 48/2020 non ho un 

impianto termico. Come ci si comporta? Si può accedere comunque alle detrazioni? 

R. Si potrà certamente accedere alle detrazioni per l’isolamento termico dell’involucro edilizio ed  

anche per la sostituzione dell’impianto termico preesistente con il solo generatore di calore adibito 

alla produzione di ACS.  

Non sono invece ammissibili al Superbonus le spese per la VMC. 

FAQ 11 

D. Un intervento edilizio di riqualificazione energetica di un fabbricato, iniziato a luglio 2019 e non 

ancora chiuso, può rientrare nel nuovo Superbonus 110%? 

R. La risposta è affermativa, a patto che le spese siano sostenute nel corso del periodo di vigenza 

del Superbonus (vedi per dettagli Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento 

antisismico), e ovviamente che l’intervento rientri fra quelli agevolabili. 

FAQ 12 

D. Unità unifamiliare acquistata a marzo 2019, con APE allegato alla compravendita datato 

10/10/2018, SCIA ristrutturazione totale ed inizio lavori presentata a settembre 2019. I lavori sono 

stati sospesi per COVID da marzo a giugno 2020 e ora si devono riprendere. La parte di 

coibentazione, infissi ed impianti sono ancora da realizzare installare, rispettano i parametri del 

Superbonus 110%. È possibile usufruire del 110%? 

R. La risposta è affermativa, a patto che le spese siano sostenute nel corso del periodo di vigenza 

del Superbonus (vedi per dettagli Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento 

antisismico), e ovviamente che l’intervento rientri fra quelli agevolabili. 

FAQ 13 

D. Cosa si intende per “rispetto requisiti minimi energetici di legge”? 

R. Si intendono i requisiti di cui al D. Min. Sviluppo Econ. 06/08/2020. Va tuttavia precisato che il 

citato D. Min. Sviluppo Econ. 06/08/2020, al momento attuale non è ancora stato ufficialmente 

emanato, e quindi non è in vigore.  

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHNDgyMDIw
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/fastfind/QVIxNzE0
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/fastfind/QVIxNzE0
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/fastfind/QVIxNzE0
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/fastfind/QVIxNzE0
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RE1TRTZBRzIwMjA=
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RE1TRTZBRzIwMjA=
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Nelle more dell’emanazione del decreto in questione (teoricamente già previsto per gli interventi 

soggetti alle agevolazioni dell’Ecobonus - ai sensi del comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. 63/2013) si 

continuano ad applicare il D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni, il D.M. 11/03/2008 e 

successive modificazioni, nonché gli altri provvedimenti di tempo in tempo riferiti per le varie 

tipologie di interventi. 

Come chiarito dalla Circolare 08/08/2020, n. 24/E (punto 2.1.1 ), i parametri a cui fare riferimento 

sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori; pertanto, per tutti i lavori iniziati in data 

antecedente all’entrata in vigore del D. Min. Sviluppo Econ. 06/08/2020, si farà riferimento ai 

menzionati parametri pregressi. 

FAQ 14 

D. In riferimento all’intervento di isolamento termico, che trasmittanze devono avere le 

stratigrafie su cui si interviene? Le stesse secondo le consuete tabelle in funzione della zona 

climatica? 

R. Si fa riferimento alle trasmittanze indicate nell’Allegato E al D. Min. Sviluppo Econ. 06/08/2020. 

Va tuttavia precisato che il citato D. Min. Sviluppo Econ. 06/08/2020, al momento attuale non è 

ancora stato ufficialmente emanato, e quindi non è in vigore.  

Nelle more dell’emanazione del decreto in questione (teoricamente già previsto per gli interventi 

soggetti alle agevolazioni dell’Ecobonus - ai sensi del comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. 63/2013) si 

continuano ad applicare le trasmittanze previste dal D.M. 11/03/2008 e successive modificazioni, 

nonché gli altri provvedimenti di tempo in tempo riferiti per le varie tipologie di interventi. 

Come chiarito dalla Circolare 08/08/2020, n. 24/E (punto 2.1.1 ), i parametri a cui fare riferimento 

sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. 

FAQ 15 

D. Chi deve garantire il rispetto dei criteri CAM dei materiali? Il progettista o il direttore dei lavori 

in caso le due figure non coincidano? 

R. Ciascuno deve operare secondo le prerogative proprie del ruolo. In particolare, il progettista, nella 

relazione tecnica di progetto e il direttore dei lavori nell’ambito della dichiarazione sulla conformità 

al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’art. 8 del D. Leg.vo 192/2005, comma 2. 

Il rispetto dei requisiti, ivi compresi quelli derivanti dal rispetto dei CAM, è inoltre oggetto 

dell’asseverazione prevista dai commi 3 e 13, art. 119 del D.L. 34/2020. 

FAQ 16 

D. La conformità ai criteri ambientali minimi per i materiali da isolamento termico vale solo per i 

materiali isolanti o anche per quelli accessori utilizzati nell’intervento? 

R. Per quanto riguarda l’intervento di isolamento termico dell’involucro edilizio opaco (tipologia 1), 

la norma prevede che l’intervento deve essere eseguito con utilizzo di materiali isolanti conformi a 

quanto previsto dal decreto sui criteri ambientali minimi (CAM) per l’edilizia, D.M. 

11/10/2017 (vedi Criteri ambientali minimi negli appalti pubblici (CAM)). 

In assenza di chiarimenti, a parere di chi scrive il requisito può essere limitato ai materiali utilizzati 

per l’isolamento. 

 

 

 

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REw2MzIwMTMjQTE0
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RE1TRTExTTIwMDg=
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/Q0FFOEFHMjAyMDI0L0U=
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RE1TRTZBRzIwMjA=
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RE1TRTZBRzIwMjA=
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RE1TRTZBRzIwMjA=
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REw2MzIwMTMjQTE0
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RE1TRTExTTIwMDg=
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/Q0FFOEFHMjAyMDI0L0U=
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHMTkyMjAwNSNBOA==
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REwzNDIwMjAjQTExOQ==
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RE1BMTFPMjAxNw==
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RE1BMTFPMjAxNw==
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/fastfind/TlczOTE5
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FAQ 17 

D. Con il cappotto occorre sempre richiedere la SCIA o basta la CILA? 

R. Il titolo abilitativo edilizio da presentare dipende dall’entità complessiva dei lavori svolti. Anche a 

seguito delle modifiche alla definizione degli interventi edilizi contenuta dall’art. 3 del D.P.R. 

380/2001, introdotte dal D.L. 76/2020, l’intervento di “isolamento a cappotto”, qualificabile in 

assenza di altre opere come “manutenzione straordinaria”, va assoggettato: 

- al regime della CILA qualora non comporti la modifica dei prospetti; 

- al regime della SCIA qualora riguardi anche i prospetti (art. 22 del D.P.R. 380/2001, lettera a) del 

comma 1). 

Si segnala peraltro che nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese 

anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, ma solo a condizione che tali 

modifiche rispettino le seguenti condizioni: 

- siano necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio, oppure per l’accesso allo stesso; 

- non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio; 

- l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina edilizia e urbanistica e non abbia ad oggetto 

immobili vincolati ai sensi del D. Leg.vo 42/2004. 

Non si ritiene pertanto che l’intervento di isolamento a cappotto a scopo di risparmio energetico 

possa rientrare in queste condizioni. 

FAQ 18 

D. È necessario richiedere nuova agibilità dopo i lavori di efficientamento energetico? 

R. Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001, si devono ritenere soggetti all’obbligo di segnalazione 

certificata di agibilità tutti gli interventi edilizi che incidono sulle condizioni di sicurezza, igiene, 

salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati (ad esempio una 

ristrutturazione che modifica le altezze o le dimensioni del rapporto tra finestratura e superficie, 

come anche interventi sull’involucro edilizio che agiscono sull’isolamento,, sui ponti termici, ecc.). 

FAQ 19 

D. Il condominio, tra i vari documenti da possedere prima dei lavori, deve avere l’agibilità? O se 

ne fa una post operam? 

R. Ai fini dell’attivazione del procedimento edilizio non è necessario presentare il certificato di 

agibilità. A fine lavori sarà invece probabilmente necessario presentare la segnalazione certificata di 

agibilità (vedi altra risposta sul punto). 

FAQ 20 

D. Dato che l’Allegato E al DM Requisiti Tecnici riporta la frase “Ai sensi delle norme UNI EN ISO 

6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti 

termici”, si chiede se i valori riportati nella tabella in fase di verifica non devono tenere conto dei 

ponti termici. 

R. L’ENEA ha dato risposta affermativa. I valori delle trasmittanze in tabella, si legge nelle Faq, non 

tengono conto dei ponti termici, ma costituiscono il limite del valore medio determinato dividendo 

la somma dei prodotti delle singole trasmittanze termiche per la loro superficie d’influenza per la 

superficie complessiva dell’intervento.  

L’ENEA ha aggiunto che devono comunque essere effettuate le verifiche previste dal Decreto 

“Requisiti Minimi” (DM 26 giugno 2015). 

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RFBSMzgwMjAwMSNBMw==
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RFBSMzgwMjAwMSNBMw==
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REw3NjIwMjA=
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RFBSMzgwMjAwMSNBMjI=
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHNDIyMDA0
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RFBSMzgwMjAwMSNBMjQ=
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2015/ministero-dello-sviluppo-economico-applicazione-delle-metodologie-di-calcolo-delle-prestazioni-energetiche-e-definizione-delle-prescrizioni-e-dei-requisiti-minimi-degli-edifici_15644.html
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FAQ 21 

D. Quali e come effettua i controlli ENEA? 

R. In audizione alle Camere (7.10.2020) ENEA ha chiarito come e quali tipi di controllo effettua sui 

lavori effettuati in regime Superbonus affermando testualmente che “Il tecnico dichiara 

nell’asseverazione il costo delle opere previste in progetto, le spese sostenute e ammissibili alle 

detrazioni fiscali, distinguendo per interventi trainanti e trainati, tipologia di interventi ammessi, 

lavori eseguiti sulle parti comuni e sulle parti private e ovviamente i costi totali”, ha detto 

nell'audizione il Direttore del Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica dell'ENEA. “Nello stesso 

modello, il tecnico indica anche gli estremi dell’Assicurazione richiesta dal “Decreto Rilancio” con 

l’indicazione della capienza della polizza in relazione al costo dei lavori oggetto dell’asseverazione. 

La procedura ENEA controlla i dati inseriti, ne verifica l’accordo con la normativa vigente e impedisce 

il completamento del modello nel caso di dati incongruenti. Dopo la corretta trasmissione dei 

documenti, il tecnico procede attraverso lo stesso sito alla stampa della dichiarazione depositata 

sulla quale, su ogni pagina, il sistema riporterà il codice alfanumerico identificativo. 

I controlli a campione si eseguiranno sulle asseverazioni che risultano correttamente trasmesse sul 

sito ENEA creando il campione ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del decreto 03 agosto 2020 e sulla 

base di criteri condivisi con il Ministero dello Sviluppo Economico che tengano conto di tutte le 

tipologie degli interventi, proporzionalmente al valore delle spese esposte, e di una equa 

distribuzione sul territorio nazionale (ad es. in funzione degli abitanti per provincia). 

Le asseverazioni selezionate saranno sottoposte al controllo tecnico-documentale. 

In linea con il comma 4 dell’art. 5 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 03 agosto 2020, 

saranno sottoposti ai controlli in situ, con le stesse procedure, previste dal decreto 11 maggio 2018, 

il 10% delle asseverazioni sottoposte a controllo documentali estratte tra quelle che hanno superato 

positivamente il controllo documentale”. 

FAQ 22 

D. L'intervento di isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva, costituendo la 

copertura dell'edificio in condominio, rientra tra gli interventi agevolati ai sensi del citato articolo 

119, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 34 del 2020 e, inoltre, la verifica dell'incidenza di tale 

intervento su almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio e del miglioramento 

della classe energetica, va effettuata con riferimento all'intero condominio o al proprio 

appartamento?. 

R. L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 499 del 27.10.2020, ha chiarito che “si ritiene 

che l'isolamento termico del lastrico solare di proprietà, che l'Istante intende effettuare dopo aver 

ricevuto l'autorizzazione dall'assemblea condominiale, rientri tra gli interventi "trainanti" 

agevolabili ai sensi del citato articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 34 del 2020. 

Pertanto, nel rispetto delle condizioni sopra illustrate nonché di ogni altro adempimento previsto 

dalla normativa in esame si può fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per tale 

intervento.  

Per quanto riguarda i limiti di spesa ammessi al Superbonus, la norma stabilisce che se gli interventi 

di isolamento termico delle superfici opache sono realizzati su edifici in condominio, la detrazione è 

calcolata su un ammontare complessivo delle spese di importo variabile in funzione del numero 

delle unità immobiliari di cui l'edificio è costituito.  
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Si fa presente che, in applicazione del criterio legale di ripartizione delle spese condominiali previsto 

dal citato articolo 1123 del codice civile, «le spese necessarie per la conservazione e per il godimento 

delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le 

innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al 

valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.».  

L'art. 1126 del codice civile stabilisce, inoltre, che «quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di 

essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire 

per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico 

di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione 

del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.».  

Nel caso di specie, atteso che l'Istante intende sostenere l'intera spesa per l'isolamento del lastrico 

solare, previa autorizzazione dell'assemblea condominiale, si ritiene che il Superbonus può essere 

calcolato sulle spese sostenute dall'Istante e a lui attribuite utilizzando un criterio diverso da quello 

legale di ripartizione delle spese condominiali prescritto dal citato articolo 1123 del codice civile e 

delle spese per i lavori sul lastrico solare prescritto dall'articolo 1126 del codice civile.  

Ciò a condizione che, in conformità al medesimo art. 1123 del codice civile, l'assemblea dei  

condomini autorizzi l'esecuzione dei lavori e all'unanimità acconsenta al sostenimento delle relative 

spese da parte dell'Istante interessato agli interventi medesimi.  

Nel caso di specie, pertanto, qualora l'assemblea del condominio autorizzi l'esecuzione dei lavori sul 

lastrico solare e deliberi all'unanimità che le relative spese saranno interamente a carico dell'Istante, 

quest'ultimo, nel rispetto di tutte le condizioni e degli adempimenti richiesti dalla normativa in 

esame, potrà fruire del Superbonus per il totale delle spese sostenute, anche in misura eccedente 

rispetto a quella a lui imputabile in base alla quota condominiale ma comunque entro il limite 

massimo calcolato moltiplicando il numero delle unità immobiliari costituenti l’edificio per l’importo 

detrazionale corrispondente (€ 40.000,00 per le prime 8 ed € 30.000,00 per le successive). 

Resta fermo che trattandosi di un intervento realizzato su una parte a servizio comune dell'edificio 

in condominio ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, ancorché di proprietà esclusiva 

dell'Istante, la verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione del 

Superbonus andrà effettuata con riferimento all'intero edificio.  

Sarà necessario, in particolare, che l'intervento interessi più del 25 per cento della superficie 

disperdente lorda dell'intero edificio in condominio e assicuri, anche congiuntamente all'intervento 

"trainato" di installazione dell'impianto fotovoltaico, il miglioramento di almeno due classi 

energetiche dell'intero edificio oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica 

più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) ante e post operam 

rilasciato, ai sensi del comma 3 del citato articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, da un tecnico 

abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. 

FAQ 23 

D.E’ possibile accedere al Superbonus per le spese sostenute per interventi di sostituzione della 

parete verticale dell'immobile costituita da vetrate con una parete isolante? 

R. NO. L’agenzia Entrate ha escluso tale possibilità, con interpello n. 520 del 03.11.2020, in quanto 

sussiste l'esplicito richiamo, contenuto nel citato articolo 119, comma 1, lett. a), del decreto legge 

n. 34 del 2020 convertito nella Legge 17.07.2020 n. 77, esclusivamente alle «superfici opache 
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verticali, orizzontali e inclinate» - e non anche ad altri elementi costituenti l'involucro edilizio come 

è ”la parete vetrata”. 

FAQ 24 

D. Come si calcola il 25% della superficie disperdente? 

R. In base all’art. 2 del D. Leg.vo 192/2005, la “superficie disperdente” dell’edificio è definita come 

la “superficie che delimita il volume climatizzato rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a 

diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione”.  

Nell’ambito della normativa sul Superbonus non viene fornita una definizione di “superficie 

disperdente lorda” (SDL), per cui è necessario fare riferimento a quanto chiarito dalla Circolare 

14/02/2020, n. 2/E, emanata in riferimento alle diverse agevolazioni rientranti nel c.d. “Bonus 

facciate” il quale a sua volta contempla interventi per i quali occorre calcolare tale parametro.  

La circolare chiarisce che il calcolo della SDL va effettuato sul totale della superficie complessiva 

lorda disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l’esterno, vani freddi o 

terreno.  

Specifica poi che nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali che 

non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando 

completamente l’aspetto dell’edificio, il calcolo va fatto in proporzione tra la restante superficie 

della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie 

disperdente. 

 

 

 

 


