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La legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021) ha apportato novità “migliorative” 
alla disciplina delle detrazioni edilizie con decorrenza 1° gennaio 2022, anche rispetto alle 
disposizioni contenute nel D.L. “antifrode” (DL 157/2021) e confluite nella legge di Bilancio 2022. 
In materia di superbonus del 110%, il termine finale dell’agevolazione, previsto in generale al 30 
giugno 2022, è stato posticipato di un ulteriore periodo, di diversa durata a seconda dei soggetti-
committenti e della tipologia di intervento, con riconoscimento del medesimo beneficio, in ogni 
caso, anche agli interventi trainati eseguiti congiuntamente.  
Le detrazioni “ordinarie” sono state stabilizzate fino al 2024, ad eccezione del bonus facciate che 
è stato ridimensionato al 60% e solo per il 2022. 
Novità anche per l’opzione per sconto e cessione delle detrazioni ordinarie, possibili fino al 2024 
(2025 per il superbonus): asseverazione e visto di conformità non sono più obbligatorie per gli 
interventi di edilizia libera e per tutti gli altri interventi di importo non superiore a 10.000 euro. 
Laddove ancora obbligatorie, le spese per asseverazione e visto sono comunque detraibili. 
Infine, è stato legittimato l’utilizzo dei prezzari DEI anche per il supersismabonus, oltre che per le 
detrazioni ordinarie diverse dall’ecobonus.  
 
Nel dettaglio, un commento alle singole novità.  
 
1. SUPERBONUS 110%: L’AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE  
La scadenza “naturale” dell’agevolazione è il 30 giugno 2022 (art. 119, cc. 1 e 4, D.L. 34/2020). 
Solo per gli IACP e le cooperative edilizie a proprietà indivisa ed esclusivamente per gli 
interventi di efficientamento energetico, la superdetrazione è riconosciuta per le spese sostenute 
fino al 30 giugno 2023 (art. 119, c. 3-bis).  
Tuttavia, sono previste numerose deroghe: 

• sia in relazione al soggetto-committente dei lavori e beneficiario dell’agevolazione,  

• sia in relazione alla tipologia di interventi,  
con l’intento di offrire un più ampio arco temporale ad alcuni soggetti (es.: Condomini), seppure 
con un decalage in termini di misura della detrazione, e per gli interventi eseguiti nei “crateri” 
sismici. 
 
 

INFORMATIVA N. 3/2022 

LEGGE DI BILANCIO 2022: IL QUADRO DELLE DETRAZIONI EDILIZIE  
Dal 1° gennaio 2022 importanti novità per le detrazioni edilizie 

Superbonus, con decalage, prorogato per Condomini e unifamiliari anche gli interventi trainati; 
bonus ordinari stabilizzati fino al 2024, con possibilità di sconto/cessione senza adempimenti 
per una vasta gamma di interventi: molte le novità positive in vigore dal 1° gennaio 2022, anche 
per l’attività svolta dalla Confederazione durante l’iter parlamentare di approvazione della 
Manovra. 
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Nel dettaglio, l’agevolazione del 110% è riconosciuta per gli interventi trainanti (in breve: 
cappotto, caldaia e interventi antisismici) eseguiti dai seguenti soggetti, per il periodo e nella 
misura di seguito indicati: 
a) Condomini, persone fisiche per edifici da 2 a 4 unità immobiliari (anche con unico 

proprietario o in comproprietà), ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni 
promozione sociale iscritte nei registri (art. 119, c. 8-bis): la detrazione spetta nella misura 
del: 

• 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023   

• 70% per le spese sostenute nel 2024 

• 65% per le spese sostenute nel 2025. 
b) Persone fisiche per edifici unifamiliari: la detrazione spetta nella misura del 110% per le 

spese sostenute fino al 31/12/2022 a condizione che entro il 30/6/2022 sia stato eseguito 
almeno il 30% del lavoro complessivo. Vi rientrano sia abitazioni principali, che seconde case, 
a prescindere dall’indicatore ISEE del beneficiario e dalla data di presentazione della CILAS 
(art. 119, c. 8-bis). 

c) IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa: la detrazione spetta nella misura del 
110% per le spese sostenute fino al 31/12/2023 a condizione che entro il 30/6/2023 sia stato 
eseguito almeno il 60% del lavoro complessivo (art. 119, c. 8-bis). 

 
Si ritiene che le percentuali (del 30% o 60%) siano da applicare sull’importo dell’intervento 
complessivamente considerato: è stato richiesto uno specifico chiarimento dell’Agenzia 
delle entrate che confermi il contenuto della risposta ad interpello n. 791 del 24 novembre 2021. 
 
1.1 Interventi trainati e proroga 
La medesima agevolazione, nei confronti dei soggetti sopraindicati e per lo stesso periodo, è 
riconosciuta per tutti gli interventi “trainati” (art. 119, commi 8-bis e 8-quater). 
 
1.2 Interventi eseguiti nei “crateri antisismici”: 110% fino al 2025  
Per gli interventi  effettuati  nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data  
dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi 
fiscali di cui ai commi 1-ter (per l’efficientamento energetico, il 110% spetta per l’importo 
eccedente il contributo per la ricostruzione), 4-ter (incremento dei limiti di spesa del 50% nel caso 
di ricostruzione) e 4-quater (per gli interventi antisismici, l’agevolazione spetta per l’importo 
eccedente il contributo per la ricostruzione), è riconosciuta nella misura del 110% in tutti i casi 
disciplinati dal comma 8-bis per le  spese sostenute  entro il  31 dicembre 2025 (art. 119, c. 
8-ter). 
Pertanto, l’agevolazione può superare la scadenza naturale del 30 giugno 2022 per gli interventi 
su edifici situati nei “crateri” eseguiti da Condomini, PF con edifici da 2 a 4 unità, IACP, 
cooperative, Onlus, PF per le unifamiliari.  
 

Cosa ha ottenuto la Confederazione (rispetto al disegno di legge presentato dal Governo 
a novembre 2021) 

• L’estensione temporale del superbonus agli edifici unifamiliari per tutto il 2022 a prescindere 
dall’ISEE e dal fatto che l’immobile sia abitazione principale. 

• Le proroghe sono state estese anche agli interventi trainati. 

 
2. SUPERBONUS 110%: UTILIZZO DELLA DETRAZIONE E NUOVI ADEMPIMENTI  
Nella legge di Bilancio 2022 sono confluite le novità già introdotte con il decreto legge “antifrode” 
nel comma 11 dell’articolo 119. Pertanto, nessuna novità sostanziale (rispetto alla legislazione 
vigente al 12 novembre 2022) è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 in materia di utilizzo 
della superdetrazione 110%.  
Si ricorda che l’avente diritto alla detrazione del 110% può: 

• utilizzare direttamente la stessa in sede di dichiarazione dei redditi, in quattro quote 
annuali di pari importo (per le spese sostenute dal 2022); 

• optare per lo sconto diretto in fattura o per la cessione a terzi, comprese le banche. 
Il beneficiario deve, in entrambi i casi sopraindicati, dotarsi: 

➢ dell’asseverazione del tecnico abilitato in ordine alla congruità delle spese 
sostenute e dei requisiti tecnici sulla base del progetto e della sua effettiva 
realizzazione (anche in base ai SAL). Una copia dell’asseverazione è trasmessa 
all’ENEA, nel (solo) caso di interventi di efficientamento energetico.  

➢ del visto di conformità del commercialista, consulente del lavoro o CAF.  
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Dal 12 novembre 2021, tale adempimento si è reso necessario, per effetto del decreto legge 
“antifrode”, anche per l’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il 
caso in cui il beneficiario presenti: 

• la dichiarazione precompilata,  

• oppure il modello 730 tramite sostituto d’imposta (articolo  119, c. 11, DL 34/2020).  
 
Come chiarito nella circolare n. 16/E/2021, il visto sull’intera dichiarazione assorbe il visto di 
conformità in argomento: pertanto, nel caso di 730 presentato tramite CAF e utilizzo della 
detrazione direttamente in dichiarazione, non dovrà essere richiesto alcun ulteriore visto.  
 
2.1 Congruità dei prezzi: prezzari DEI anche per il supersismabonus 
La legge di Bilancio 2022 contiene un’importante novità rispetto al D.L. “antifrode”, relativa ai 
criteri che il tecnico abilitato deve seguire ai fini del rilascio dell’asseverazione di congruità dei 
prezzi, legittimando l’utilizzo dei prezzari DEI anche per gli interventi diversi dalla riqualificazione 
energetica (articolo 119, comma 13-bis, D.L. 34/2020): quindi, anche per il supersismabonus 
110% è possibile asseverare la congruità dei prezzi dell’intervento sulla base di tali prezzari. Tale 
utilizzo deve intendersi legittimato anche per il pregresso in quanto la norma assume 
carattere interpretativo. 

  

Pertanto, in base al nuovo testo dell’articolo 119, comma 13-bis, D.L. 34/2020 e alla circolare 
dell’Agenzia delle entrate n. 16/E/2021, i criteri da seguire sono i seguenti:  
 
a) fino all’emanazione del decreto del Ministero della Transizione ecologica (che           

avverrà entro il 9 febbraio 2022), la congruità è determinata come segue:  

• per gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nel superbonus: prezzari delle 
regioni/province autonome o, in alternativa, i prezzi riportati nei prezzari DEI. In 
mancanza delle corrispondenti voci, viene effettuata una ricostruzione analitica del 
costo. 

• Per gli altri interventi diversi dalla riqualificazione energetica rientranti nel superbonus 
(quindi, supersismabonus): prezzari delle regioni/province autonome, listini ufficiali, 
listini delle CCIAA, prezzari DEI; in mancanza della voce, in base ai prezzi correnti di 
mercato.  

b) a regime (cioè, dopo che sarà emanato il DM Transizione ecologica),           
l’asseverazione sarà rilasciata: 

• per gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nel superbonus: prezzari delle 
regioni/province autonome o, in alternativa, i prezzi riportati nei prezzari DEI. In 
mancanza delle corrispondenti voci, viene effettuata una ricostruzione analitica del 
costo. In ogni caso, occorrerà tener conto dei valori massimi stabiliti dal DM Transizione 
ecologica per alcune categorie di beni.  

• per gli altri interventi diversi dalla riqualificazione energetica rientranti nel superbonus 
(quindi, supersismabonus): prezzari DEI. In ogni caso, occorrerà tener conto dei valori 
massimi stabiliti dal DM Transizione ecologica per alcune categorie di beni.  

 
 

Cosa ha ottenuto la Confederazione (rispetto al disegno di legge presentato dal Governo 
a novembre 2021) 

• La possibilità di utilizzare i prezzari DEI in modo generalizzato, e non limitatamente alla 
riqualificazione energetica. 

 
 
 

3. DETRAZIONI EDILIZIE ORDINARIE: L’AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE 
La legge di Bilancio 2022 ha stabilizzato fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni edilizie 
“ordinarie”, ad eccezione del bonus facciate che è stato prorogato solo per il 2022 e 
ridimensionato alla misura del 60% (in luogo del previgente 90%). 
Inoltre, è stata introdotta, solo per il 2022, una detrazione per l’eliminazione e superamento 
delle barriere architettoniche. 
Il bonus mobili, infine, seppure prorogato fino al 2024, vede il limite massimo di spesa ridotto a 
10.000 euro per il 2022 e a 5.000 euro per il 2023 e 2024. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

Direzione Politiche Fiscali - Informativa n. 3/2022 

Questo il quadro sintetico dell’ambito temporale di applicazione delle detrazioni edilizie ordinarie:  
 

DETRAZIONI EDILIZIE “ORDINARIE” -  AMBITO TEMPORALE 
 

Intervento 
 

Norma 
 

Scadenza 
 

Detrazione 
Q.te 

annuali 

Riqualificazione 
energetica (per il dettaglio 
degli interventi, si veda 
l’allegato B al Decreto 
MISE 6 agosto 2020) 

Art. 14 DL 
63/2013 

31/12/2024 50%-65%-70/75%-80-
85% 

Limiti di spesa 
diversificati 

10 

Ristrutturazione edilizia Art. 16 DL 
63/2013 

31/12/2024 50% 
Limite di spesa 96.000 

euro 

10 

Interventi antisismici 
abitazioni e locali 
produttivi ZS 1, 2, 3 

Art. 16 DL 
63/2013 

31/12/2024 50% 
Limite di spesa 96.000 

euro 

5 

Interventi antisismici 
abitazioni e locali 
produttivi ZS 1, 2, 3 con 
riduzione di 1 (o 2) classi 
di rischio 

Art. 16, c. 
1-quater DL 

63/2013 

31/12/2024 70% (80%) 
Limite di spesa 96.000 

euro 

5 

Interventi antisismici su 
parti comuni  ZS 1, 2, 3 
con riduzione di 1 (o 2) 
classi di rischio 

Art. 16, c. 
1-quinquies 
DL 63/2013 

31/12/2024 75% (85%) 
Limite di spesa 96.000 

euro 

5 

Sismabonus acquisti 
con riduzione di 1 (o 2) 
classi di rischio 

Art. 16, c. 
1-septies 

DL 63/2013 

31/12/2024 75% (85%) 
Limite di spesa 96.000 

euro 

5 

Bonus facciate Art. 1, c. 
219, L. 

160/2019 

31/12/2022 60% 
Nessun limite di spesa 

10 

Bonus mobili  Art. 16, c.2, 
DL 63/2013 

31/12/2024 50% 
Limite di spesa 10.000 
per il 2022; 5.000 euro 

per il 2023 e 2024 

10 

Bonus verde  Art. 1, cc. 
12-15, L. 
205/2017 

31/12/2024 36% 
Limite di spesa 5.000 

euro 

10 

Colonnine di ricarica 
veicoli elettrici 

Art. 16-ter 
TUIR 

Scaduto il 31/12/2021. Possibile solo nell’ambito 
del superbonus 110% (come intervento trainato) 

Superamento ed 
eliminazione barriere 
architettoniche 

Nuovo art. 
119-ter DL 
34/2020 

31/12/2022 75% 
Limiti di spesa: 

• 50.000 euro 
(unifamiliari o u.i. in 
plurifamiliari 
autonome) 

• 40.000 euro*u.i. 
(edifici da 2 a 8 u.i.) 

• 30.000 euro* u.i. 
(edifici con oltre 8 
u.i.) 

5 

 

Cosa ha ottenuto la Confederazione (rispetto al disegno di legge presentato dal Governo 
a novembre 2021) 

• La stabilizzazione della quasi totalità delle detrazioni edilizie (ad eccezione del bonus 
facciate) per un più ampio arco temporale. 

 
3.1 Bonus facciate 
L’agevolazione di cui all’art. 1, cc. 219 e ss, legge n. 160/2019, consistente negli interventi per il 
recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B DM 
1444/1968, è stata prorogata per l’anno 2022, ma nella nuova misura del 60%. 
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Spetta, pertanto, anche per le spese sostenute nel 2022 nella misura del 60%, senza alcun limite 
di spesa. 
Si fa presente che (come descritto in seguito) nel caso di opzione per lo sconto o cessione della 
relativa detrazione, sono sempre necessari visto di conformità e asseverazione di congruità 
della spesa, ai sensi dell’articolo 121. Non si applica, per il bonus facciate, l’esonero previsto per 
l’edilizia libera e gli interventi diversi dall’edilizia libera non superiori a 10.000 euro. 
Infine, relativamente al criterio che il tecnico abilitato deve adottare per l’asseverazione di 
congruità, si fa presente che è stato legittimato l’utilizzo del prezzario DEI, anche per il 
pregresso (articolo 119, comma 13-bis).  
 
3.2 Bonus mobili 
Prorogato fino al 2024 il bonus mobili, di cui all’art. 16, comma 2, D.L. 63/2013. L’agevolazione 
spetta nella misura del 50%, fruibile in 10 quote annuali di pari importo, con un limite di spesa 
differenziato:  

- 10.000 per il 2022;  
- 5.000 euro per il 2023 e 2024. 

 

Cosa ha ottenuto la Confederazione (rispetto al disegno di legge presentato dal Governo 
a novembre 2021) 

• L’incremento a 10.000 euro del limite di spesa, seppure per il solo anno 2022. La 
formulazione iniziale del ddl prevedeva un importo massimo di 5.000 euro. 

 
3.3 Superamento ed eliminazione barriere architettoniche 
La legge di Bilancio 2022 ha introdotto, con il nuovo articolo 119-ter nel D.L. 34/2020, una nuova 
detrazione per le spese sostenute nell’anno 2022 per interventi finalizzati al superamento e 
all'eliminazione di barriere architettoniche.   
Si fa presente che nell’articolo 16-bis TUIR, comma 1, lett. e), è già prevista un’agevolazione per 
gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, consistente nella detrazione 
del 50% fino al 2024 (poi, a regime, nella misura del 36%) e fruibile in 10 anni. Tale detrazione 
“ordinaria” è riconosciuta solo ai fini IRPEF per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche non 
esercenti impresa, arte o professione, e non è cedibile/scontabile.  
Pertanto, la nuova detrazione prevista dall’articolo 119-ter, solo per il 2022, oltre ad essere 
più elevata (75%), ha un ambito di applicazione soggettivo più ampio, come di seguito 
indicato. 
La nuova agevolazione consiste, infatti, in una detrazione dall'imposta lorda (IRPEF e IRES), 
fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1°gennaio 2022 
al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e 
all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione è fruibile in cinque 
quote annuali di pari importo e spetta nella misura del 75% delle spese sostenute, nel limite 
massimo di:  

• 50.000 euro per gli 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;    

• 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio 
per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;    

• 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio 
per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.    

La detrazione in esame spetta anche per: 
- gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari 

funzionali ad abbattere le barriere architettoniche   
- le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito (in 

caso di sostituzione dell’impianto).  
Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi ammessi sono quelli dal decreto del Ministro dei 
lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236 di cui devono rispettare le prescrizioni tecniche 
necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle 
barriere architettoniche.  
Il beneficiario della detrazione può optare per la cessione o per lo sconto in luogo dell’utilizzo 
diretto, secondo le modalità previste dall’articolo 121 D.L. 34/2020. 
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3.4  Cessione e sconto delle detrazioni ordinarie   
È noto che in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione, la detrazione 
medesima può essere oggetto di sconto diretto in fattura o può essere ceduta ad un terzo (art. 
121 D.L. 34/2020). 
Tutte le detrazioni “ordinarie” previste nell’articolo 121, comma 2, D.L. 34/2020 possono essere 
oggetto di sconto in fattura o di cessione del corrispondente credito a terzi (comprese 
banche/poste) da parte del beneficiario: tale facoltà è stata prorogata per le spese sostenute 
fino al 2024 (solo per le spese sostenute nel 2022 per il bonus facciate e per la nuova 
detrazione per l’eliminazione e superamento delle barriere architettoniche).  
L’opzione per la cessione/sconto è, quindi, possibile per la detrazione relativa ai seguenti 
interventi:  

• Ristrutturazione edilizia consistente negli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, 
lett. a) e b), TUIR. 

• Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune 
(art. 16-bis, comma 1, lett. d, TUIR): tale facoltà è stata introdotta dal 1° gennaio 2022 
(con la legge di Bilancio 2022, che ha integrato il comma 2, lett. a), art. 121, D.L. 34/2020). 

• Efficienza energetica art. 14 D.L. 63/2013. 

• Interventi antisismici art. 16 D.L. 63/2013. 

• Restauro facciate L. 160/2019. 

• Installazione impianti fotovoltaici art. 16-bis, c.1, lett. h), TUIR. 

• Installazione colonnine di ricarica veicoli elettrici art. 16-ter D.L. 63/2013 (detrazione 
cessata il 31/12/2021. L’intervento rimane agevolabile nell’ambito del superbonus). 

• Superamento ed eliminazione barriere architettoniche art. 119-ter D.L. 34/2020 (di 
nuova introduzione). 

 
Nessun ulteriore adempimento è necessario per fruire direttamente della detrazione ordinaria in 
dichiarazione dei redditi. 
 
Diversamente, nel caso di opzione per sconto/cessione sono stati introdotti degli adempimenti 
aggiuntivi (visto di conformità e asseverazione di congruità) dal 12 novembre 2021, poi 
ridimensionati notevolmente con la legge di Bilancio 2022.  
 
In particolare: 

 

Dal 12 novembre 2021 
(D.L. 157/2021) 

Ai fini dell’esercizio dell’opzione per sconto/cessione delle 
detrazioni ordinarie è necessario presentare l’asseverazione 
della congruità dei prezzi e il visto di conformità 
(l’asseverazione di congruità dei prezzi era già obbligatoria per 
l’ecobonus dal 6 ottobre 2020). 

Dal 1° gennaio 2022 
(legge di Bilancio 2022) 

E’ stato introdotto un doppio esonero dall’obbligo di 
presentazione dell’asseverazione di congruità dei prezzi e del 
visto di conformità (art. 121, c. 1-ter).  
Non sono tenuti a tale obbligo:  

1. gli interventi di edilizia libera: si tratta di interventi 
elencati nell’art. 6 Testo Unico edilizia e nel Decreto 
Ministero Infrastrutture e trasporti 2/3/2018, nonché 
previsti dalla normativa regionale; 

2. gli interventi di importo complessivo non 
superiore a 10.000 euro (diversi da quelli di edilizia 
libera). 

Quindi, asseverazione e visto sono obbligatori solo per: 
- gli interventi diversi dall’edilizia libera superiori a 

10.000 euro 
- gli interventi del bonus facciate. 

 

Cosa ha ottenuto la Confederazione (rispetto al disegno di legge presentato dal Governo 
a novembre 2021) 

• L’esonero dagli adempimenti per la cessione/sconto della detrazione nel caso di interventi 
ad edilizia libera e non superiori a 10.000 euro, ridimensionando notevolmente la gravosità 
degli adempimenti dopo il decreto legge “antifrode”. 
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3.4.1 Bonus facciate - nessun esonero per asseverazione e visto 
Per tali interventi l’asseverazione della congruità dei prezzi e del visto di conformità, sia nel caso 
di opzione per sconto che per la cessione, sono sempre obbligatori, come espressamente 
previsto dall’articolo 121, comma 1-ter, D.L. 34/2020. 
 
3.4.2 Gli interventi “esenti” dal visto di conformità e asseverazione 
Come previsto dall’articolo 121, comma 1-ter, l’obbligo del visto di conformità e 
dell’asseverazione non sono richiesti per: 

- le attività di edilizia libera individuati nell’art. 6 DPR 380/2001 e dal Dm 2 marzo 2018 
e dalla normativa regionale;  

- gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (diversi da quelli 
di edilizia libera). 

Si ritiene che ai fini della determinazione dell’importo di 10.000 euro si debba fare riferimento: 
- alla totalità dei soli interventi agevolati che possono formare oggetto di sconto/cessione; 
- inoltre, in presenza di interventi realizzati su più unità immobiliari la verifica del citato 

limite deve essere condotta in relazione ad ogni unità immobiliare. 
Al riguardo, è stato richiesto un chiarimento all’Agenzia delle entrate. 

 
3.4.3 La decorrenza dell’esenzione: alcuni dubbi 
L’esenzione dall’obbligo del visto di conformità e asseverazione, è stato introdotto dal 1° gennaio 
2022.  
Si ritiene che la decorrenza della nuova disposizione debba essere “agganciata” alla data di 
presentazione della comunicazione di opzione. 
Pertanto, le opzioni per sconto/cessione effettuate dal 1° gennaio 2022 sono validamente 
presentate, in assenza di visto e asseverazione, anche se relative a fatture con data di emissione 
compresa fra il 12 novembre 2021 ed il 31 dicembre 2021. 
Al riguardo, è stato richiesto un chiarimento all’Agenzia delle entrate. Ad oggi non è 
possibile inviare all’Agenzia delle entrate le Comunicazione di opzione per lo sconto o 
cessione prive di visto, è necessaria una modifica alla procedura. Sul tema è stato 
richiesto all’Agenzia delle entrate che l’aggiornamento avvenga in tempi brevi per 
permettere l’invio entro gennaio delle Comunicazioni adeguate nei contenuti. 
 
3.4.4 Gli interventi di edilizia libera 
Si riporta l’elencazione (non esaustiva) degli interventi di edilizia libera individuati nella normativa 
sopraindicata. 
 

Interventi di edilizia libera 

Art. 6 DPR 380/2001 
a)  gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);  
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale 
inferiore a 12 Kw;  
b)  gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di 
ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;  
c)  le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad 
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; 
d)  i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-
pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; 
e)  le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività 
agricola; 
e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, 
purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, 
comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e 
smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;  
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano 
contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa 
la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, 
locali tombati;  
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell’ all.A al 
regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 
125/CU, ai sensi dell’ articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui 
all’ articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 
259  posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da 
realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;  
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000840736ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000840736ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000840736ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000840736ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000840736ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000147952ART5
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000147952ART5
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000157574ART88
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000157574ART88
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000121695ART0
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DM 2/3/2018 
GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA  

 ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE 

Il Glossario dell’edilizia libera rappresenta una classificazione contenuta in un decreto del 
ministero delle Infrastrutture del 2018, finalizzata a fornire uniformità a tutte quelle situazioni 
nelle quali diverse amministrazioni comunali davano interpretazioni differenti in 
relazione al concetto di attività libera da autorizzazioni. 
L’elenco individua i lavori per i quali non servono titolo abilitativi quali Cila, Scia o permesso di 
costruire.  
 
Di seguito l’elenco degli interventi: 
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3.4.3 Congruità dei prezzi: prezzari DEI anche per le detrazioni ordinarie diverse 
dall’ecobonus 
La legge di Bilancio 2022 ha espressamente chiarito la possibilità di basarsi sui prezzari DEI 
anche per l’asseverazione di congruità dei prezzi relativa agli interventi diversi dall’ecobonus 
(quindi, per il bonus facciate, per la ristrutturazione edilizia e per il sismabonus).  
Pertanto, le asseverazioni di congruità sono effettuate con i seguenti criteri:  

- per gli interventi di riqualificazione energetica iniziati dal 6 ottobre 2020: si fa 
riferimento ai prezzari regionali o ai prezzari DEI, in mancanza è effettuata una 
ricostruzione analitica del costo;  

- per gli altri interventi (sismabonus, bonus facciate, ristrutturazione edilizia): 
prezzari regionali, listini ufficiali, listini CCIAA, prezzari DEI; in difetto, si fa riferimento ai 
prezzi correnti di mercato. 

Quando sarà emanato il DM Transizione ecologica (entro il 9 febbraio 2022), occorrerà tener 
conto anche dei valori massimi stabiliti da tale decreto per alcune categorie di beni. 
L’utilizzo dei prezzari DEI è stato legittimato anche per il pregresso: la formulazione 
utilizzata dal legislatore nel comma 13-bis dell’articolo 119, infatti, è da intendersi di 
interpretazione autentica.  
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Cosa ha ottenuto la Confederazione (rispetto al disegno di legge presentato dal Governo 
a novembre 2021) 
La legittimazione dei prezzari DEI anche per il pregresso per le detrazioni diverse 
dall’ecobonus. 

 
4. DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER IL VISTO E ASSEVERAZIONE DI CONGRUITÀ 
La legge di Bilancio 2022, con una modifica all’articolo 121, c. 1-ter, D.L. 34/2020, ha 
espressamente previsto la detraibilità delle spese (nei limiti di spese in valore eventualmente 
previsti in relazione ai singoli interventi) per:  

• il visto di conformità rilasciato per lo sconto/cessione delle detrazioni ordinarie; 

• l’asseverazione di congruità dei prezzi per lo sconto/cessione delle detrazioni 
ordinarie diverse dall’ecobonus. 

Si ricorda che la detrazione della spesa per l’asseverazione di congruità dell’ecobonus è 
espressamente prevista dal DM 6/8/2020, art. 5, c.1, lett. f). 
Per il superbonus, la detraibilità di tali spese era già stabilita dall’articolo 119, c.15, D.L. 34/2020.  
 
Alcune criticità sono state prospettate all’Agenzia delle entrate: 

- possibilità per il contribuente di optare per sconto/cessione della detrazione delle spese 
per il visto/asseverazione; 

- detraibilità delle medesime spese sostenute nel periodo 12 novembre 2021-31 dicembre 
2021. 

 

Cosa ha ottenuto la Confederazione (rispetto al disegno di legge presentato dal Governo 
a novembre 2021) 
La detraibilità delle spese per il rilascio: 

• del visto di conformità per le detrazioni ordinarie cedibili/scontabili; 

• dell’asseverazione di congruità’ per le detrazioni ordinarie diverse dall’ecobonus. 

 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
                        IL DIRETTORE 
             - Andrea Trevisani - 
 
 


