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OGGETTO: Detrazione del 110%: interventi “trainanti”e “trainati

Premessa
L’art. 119 del decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020) ha introdotto il c.d. 

superbonus, ossia una detrazione fiscale del 110%:

• delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;

• a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di 

installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La detrazione è fruibile in 5 quote annuali di pari importo. È, altresì prevista la possibilità di optare, in luogo della 
fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (c.d. 
sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante (art. 121 decreto 
“Rilancio”).

Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali 
A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Tra gli interventi che danno diritto al beneficio, tuttavia, occorre distinguere tra:

• interventi “trainanti”

• interventi “trainati”

L’Agenzia delle Entrate ha, comunque, reso disponibile sul proprio sito istituzionale una guida esaustiva sull’argomento 
che indica dettagliatamente i lavori agevolabili, l’ambito soggettivo dell’agevolazione, la misura del beneficio, gli 
adempimenti da porre in essere per goderne, ecc.

Gli interventi trainanti
Sono considerati interventi “trainanti” (poi capiremo il perché di questa definizione) le seguenti tre
categorie di lavori:



Pag. 2 a 4

Sono, in ogni caso previsti limiti di spesa massima su cui applicare la percentuale di detrazione. In dettaglio:
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Gli interventi “trainati”
Il superbonus è consentito anche per altri interventi c.d. “trainati” così definiti poiché ammessi alla super detrazione 
solo se realizzati congiuntamente ad uno o più dei predetti interventi “trainanti”.

Nel dettaglio si tratta di:

• lavori di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus (ad esempio la sostituzione degli infissi, ecc.), nei 
limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento;

• l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del citato D.L. n. 
63/2013;

• installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici;

• installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici 
agevolati.

Ai fini del superbonus, gli interventi di efficientamento energetico, sia trainanti che gli eventuali trainati, devono 
assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con 
eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il 
conseguimento della classe energetica più alta.

Immobili sottoposti a vincolo paesaggistico
Esiste, tuttavia, una categoria di immobili sui cui gli interventi di efficientamento energetico (interventi “trainati”) danno 
diritto al superbonus 110% anche se realizzati senza l’intervento “trainante”.
Infatti, l’art. 119 del decreto “Rilancio”, in fase di conversione in Legge ha previsto che gli interventi di efficientamento 
energetico indicati nel citato art. 14 del D.L. n. 63/2013 danno diritto al superbonus, a prescindere dalla effettuazione 
degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (interventi trainanti):

• qualora questi ultimi non possono essere realizzati in quanto gli immobili sono sottoposti alla tutela 
disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e 
ambientali.
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Resta fermo che è, comunque, necessario, ai fini della super detrazione, che gli interventi indicati nel citato art. 14 del 
D.L. n. 63/2013, assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il 
conseguimento della classe energetica più alta.

Il sig. Mario, è proprietario di un’unità immobiliare (la sua abitazione principale) sottoposta ai vincoli previsti dal Codice 
dei beni culturali e del paesaggio. Egli vuole sostituire gli infissi. Questi, potrà godere della detrazione fiscale del 110% 
per i predetti lavori e ciò anche laddove non realizzi sull’immobile nessuno degli interventi “trainanti” (cappotto termico 
o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) purché la sostituzione degli infissi determini il miglioramento 
delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.

Riferimenti normativi
• D.L. 4 giugno 2013, n. 63, artt. 14, 16, 16-ter;

• D.L. 19 maggio 2020, n. 34, artt. 119, 121.


