
   
 

BOLOGNA Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna  Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861 

MODENA  Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena  Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812 

PARMA  Via Toscana 45/1 – 43123 Parma Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812 

REGGIO EMILIA  Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812 

1 

 

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it 

 

N. 397-2020 / CIRCOLARE / Prot. 425-2020 /CZ 

 

SERVIZIO FISCALE 

29 luglio 2020 

Alle aziende associate   

 

GUIDA AGENZIA DELLE ENTRATE SU SUPERBONUS 110% DL RILANCIO 

  

Gentili associati, 

inviamo la guida dell’Agenzia dell’entrate sul Superbonus 110% introdotto dal Dl Rilancio, che spiega 

come ottenere la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per 

gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici. La guida fornisce 

indicazioni anche sulla possibilità di cedere la detrazione spettante o di richiedere al fornitore uno 

sconto immediato per alcune tipologie di spese sostenute nel 2020 e 2021, come gli interventi di 

ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, misure antisismiche, il recupero o restauro delle facciate, 

l’installazione di impianti solari fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli. 

In particolare, il documento riporta nel dettaglio in cosa consiste l’agevolazione e la sua cumulabilità 

con altre agevolazioni, chi può usufruirne, e la misura della detrazione. Vengono inoltre riportati gli 

interventi agevolabili e i requisiti degli interventi ammessi al superbonus, oltre che le alternative alle 

detrazioni. Infine la guida fornisce precisazioni sulla certificazione necessaria, sui documenti da 

trasmettere e, ai fini di un ulteriore chiarimento, fornisce alcuni esempi di casi pratici e riporta le FAQ. 

 

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 

c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) 

è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

Cordiali saluti 

                                                                                               Dott. Stefano Bianchi 

                                                                                                Direttore 

                                                                                                  Confapi Emilia 

 


