
 

 
 

  

Circolare a tutti i clienti del 15/11/2021 

Oggetto: DECRETO LEGGE N. 157/2021 - modifiche alla normativa del SUPERBONUS e  
      delle altre AGEVOLAZIONI EDILIZIE e bozza legge di bilancio 2022 - proroghe 
Il Decreto Legge n.157/2021 ha introdotto nuove misure restrittive nell’ambito delle agevolazioni del 
SUPERBONUS 110% e degli altri BONUS ORDINARI relativi alle ristrutturazioni, ecobonus ecc. Le 
disposizioni introdotte sono entrate in vigore già il 12 Novembre 2021, giorno stesso di pubblicazione 
in Gazzetta del decreto. 
In particolare viene previsto: 

- l’estensione dell’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione tecnica di congruità delle 
spese sostenute, sino a oggi richiesti solo con riguardo alle opzioni relative ad interventi 
superbonus 110%, anche per le cessioni del credito e sconto in fattura delle detrazioni fiscali 
per lavori edilizi ordinari (bonus casa per ristrutturazioni, ecobonus, sisma bonus, bonus 
facciate, impianti fotovoltaici); 

- l’estensione dell’obbligo di apporre il visto di conformità anche nel caso in cui il superbonus 
110% venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, 
salvo i casi in cui la stessa venga presentata direttamente dal contribuente (tramite la 
dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate) ovvero tramite il sostituto 
di imposta che presta l’assistenza fiscale; 

- l’inasprimento dei controlli sulle operazioni di cessione/sconto in fattura introducendo la 
possibilità, da parte di Agenzia Entrate, di sospendere per un periodo non superiore a 30 
giorni, l’efficacia delle comunicazioni di cessione dei crediti quando ritiene necessario un 
controllo preventivo della correttezza delle operazioni.  

Da oggi pertanto i contribuenti interessati a presentare la richiesta per lo sconto in fattura o la 
cessione del credito per tutti gli interventi edilizi agevolati dovranno obbligatoriamente richiedere 
preventivamente anche il rilascio del visto di conformità da parte di un professionista e 
l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato della congruità delle spese sostenute secondo le 
disposizioni dell’art 119 c.13bis Dl 34/2020. 

Con riferimento alle proroghe previste dalla manovra di bilancio 2022 in corso di approvazione (quindi 
non ancora definitiva):  

1) il SUPERBONUS 110% dovrebbe spettare per le spese sostenute:  
1) fino al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche 
nelle   seguenti ipotesi: 
- qualora, alla data del 30 settembre 2021, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori 

asseverata (CILA), ovvero, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli 
edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo; 

- se gli interventi sono eseguiti da persone fisiche con ISEE non superiore a 25.000 euro annui su 
unità immobiliari adibite ad abitazione principale; 

2) fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone 
fisiche proprietarie uniche o in comproprietà di edifici composti da 2 a 4 unità 
immobiliari distintamente accatastate. La detrazione si ridurrà al 70% per le spese sostenute 
nell’anno 2024 e al 65% per le spese sostenute nell’anno 2025; 
In tutti gli altri casi, il termine ultimo per concludere i lavori per beneficiare del superbonus 110% 
resta confermato al 30 giugno 2022 

2) le DETRAZIONI PER INTERVENTI “EDILIZI” ( 50% ristrutturazioni – sismabonus- risparmio energetico 
-bonus mobili) dovrebbero essere prorogate fino al 31/12/2024 ;  
3) il BONUS FACCIATE prorogato fino 31/12/2022 con una riduzione della detrazione dal 90% al 60%; 
4) dovrebbe essere estesa a tutte le detrazioni “edilizie” la possibilità di optare per la cessione/sconto 
per le spese sostenute fino al 2024; 
In attesa di chiarimenti ufficiali lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 


