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PREMESSA
L’eccezionalità dell’anno appena trascorso, segnato dalla crisi mondiale causata dal Covid-19, ha
stravolto le nostre vite e le nostre abitudini, mettendo in discussione le nostre certezze, costringendoci
a riorganizzare in modalità nuova le attività lavorative, portandoci a rivalutare le aspettative sugli spazi
di vita e sulla funzionalità degli stessi. In questa prospettiva di rinnovata attenzione agli edifici e alle
nostre case nasce l’incentivazione fiscale del superbonus 110%, con il duplice obiettivo di traguardare
l’ammodernamento soprattutto energetico degli immobili nazionali e parallelamente stimolare la
ripresa economica attraverso una misura di impatto trasversale su una filiera industriale multi comparto,
qual è appunto quella delle costruzioni.
L’Associazione ANIE CSI – Componenti e Sistemi per Impianti – che, nella propria rappresentanza, in seno
a Federazione ANIE, annovera anche i costruttori di sistemi di domotica e building automation, ha fin da
subito accolto con entusiasmo la conferma dell’inclusione dei sistemi BACS – Building Automation
Control System – nelle unità abitative tra i cosiddetti “interventi trainati” con detrazione fiscale al 110%,
pur manifestando nel contempo rammarico per la mancata estensione al beneficio anche ai BACS
previsti negli edifici terziari.
Nello scenario attuale, quindi, perché l’esigenza di una ulteriore Guida sul superbonus? Pur consapevoli
della già numerosa disponibilità di guide, istituzionali e non, pareri e interpretazioni, ANIE CSI ha raccolto
l’esigenza manifestata dai propri associati, costruttori di sistemi di domotica e building automation, e
dai professionisti operativi sul fronte della installazione e configurazione di questi sistemi, di chiarire il
perimetro applicativo del superbonus applicato ai BACS, alla luce dei nuovi requisiti tecnici introdotti
con il D.M. 6 agosto 2020. Il documento, oltre a riassumere il quadro legislativo istitutivo del superbonus
110%, guida essenzialmente il lettore nella corretta lettura e applicazione dei testi di legge inerenti i
sistemi BACS e propone esempi pratici che illustrano concretamente soluzioni e prodotti ammissibili
all’incentivazione. Ulteriore focus presente nella Guida, anch’esso di taglio tecnico/pratico, riguarda
l’incentivazione prevista per i sistemi di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.
Pur nella consapevolezza che la guida interpretativa di ANIE CSI abbia come target principale gli
operatori professionali che propongono al mercato e agli utilizzatori tali soluzioni, l’auspicio è che trovi
l’apprezzamento anche di una platea di non tecnici e che contribuisca a colmare un evidente gap di
conoscenza sul valore aggiunto delle soluzioni tecnologie digitali nelle nostre case e nei nostri edifici,
orientando verso scelte più consapevoli famiglie e utenti tutti.
Buona lettura!

3

1.

Superbonus e cessione del credito nel DL Rilancio: tutto quello che c’è da
sapere.

1.1

Il Quadro legislativo introdotto dal Decreto Rilancio - D.L. 19 maggio 2020, n. 34

Nell’ambito del Titolo VI – Misure fiscali - del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio),
convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
con l’art. 119 - Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica
di veicoli elettrici – viene potenziato, attraverso l’art. 119 del sopracitato decreto, il quadro fiscale per
agevolare interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica degli edifici, con l’obiettivo
di sostenere la ripresa dell’industria delle costruzioni e della filiera ad essa collegata.
Il potenziamento corrisponde all’innalzamento al 110% dell’aliquota di detrazione dall’imposta lorda per
le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022,
con riferimento a dati interventi (cd. “trainanti”) di miglioramento energetico dell’edificio, come previsti
dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
nell’art. 14 - Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica - del suddetto decreto, ossia il disposto
legislativo che ha introdotto gli interventi che attualmente accedono alla detrazione fiscale nota come
“ecobonus”.
Di seguito una panoramica di quanto ricompreso nell’ecobonus “ordinario”, con relative aliquote di
detrazione, fotografia funzionale all’individuazione dei cosiddetti interventi “trainanti” e “trainati” per i
quali, come stabilito e alle condizioni definite dal DL Rilancio, si applica il superbonus al 110%:

Componenti e tecnologie

Aliquota di detrazione

SERRAMENTI E INFISSI
SCHERMATURE SOLARI
CALDAIE A BIOMASSA
CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A

50%

RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO
CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione
evoluto
GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE
POMPE DI CALORE
SCALDACQUA A PDC
COIBENTAZIONE INVOLUCRO
COLLETTORI SOLARI
GENERATORI IBRIDI
SISTEMI di BUILDING AUTOMATION
MICROCOGENERATORI

65%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie
disperdente)

70%
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INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie
disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro)

75%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie
disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO)

80%

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie
disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO)

85%

BONUS FACCIATE
(interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino
l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva
totale dell'edificio)

90%

Fonte: tabella ENEA

Il DL Rilancio prevede inoltre l’applicazione del superbonus “diretto” anche nel caso di realizzazione di
interventi di riduzione del rischio sismico, come previsto dall’art. 16 - Proroga delle detrazioni fiscali per
interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili - del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63,
commi da 1-bis a 1-septies.
Inoltre, con la pubblicazione della legge 178/2020 (cd. Legge di Bilancio 2021), oltre all’estensione del
beneficio al 30 giugno 2022, inclusi tra gli interventi “trainati” anche quelli finalizzati alla eliminazione
delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni
strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata,
sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in
situazione di gravità (rif. Art. 16-bis, comma 1, lettera e) del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a
sessantacinque anni.

1.2 Interventi trainanti e trainati
Con riferimento all’art. 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 la detrazione massima al 110% è
applicabile in maniera “diretta” ai soli interventi riconosciuti quali “trainanti”, di seguito evidenziati:
•

Isolamento termico (cd. Cappotto termico) delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate
che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore
al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo dell’unità immobiliare sita
all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più
accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella
disciplina agevolativa.

•

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il
riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni
degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua
calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici
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plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno;
•

interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n.
63/2013 (cd. Sismabonus)

Tuttavia le condizioni da rispettare, per poter ottenere il beneficio, sono le seguenti:
•

effettuazione interventi nel rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 ;

•

il miglioramento di almeno due classi energetiche o, laddove non sia possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E.);

•

il requisito della classe energetica può essere conseguito anche attraverso la realizzazione
combinata dei cosiddetti interventi “trainati”.

Gli interventi cosiddetti “trainati” sono interventi che se realizzati singolarmente non hanno accesso al
superbonus, ma laddove effettuati insieme ad uno o più degli interventi trainanti, nel rispetto comunque
delle condizioni prima dette, acquisiscono l’opportunità di accesso alla detrazione del 110%, da applicarsi
in cinque quote annuali. Di seguito elenco degli interventi trainati:
•

tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa
previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica. Trattasi di tutti gli interventi
attualmente ricompresi in ecobonus ordinario;

•

interventi previsti dall’art. 16-bis comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone
di età superiore a sessantacinque anni;

•

installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, indicati dall’
articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di
impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, con potenziamento della
detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

•

installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici;

•

Installazione infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

1.3 Le tipologie di edifici interessati e i soggetti beneficiari
In termini generali, il superbonus è accessibile per interventi effettuati
•

sulle parti comuni di edifici condominiali

•

su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi
dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari

•

sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due).
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Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle
categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o
storici), ma solo per le unità immobiliari non aperte al pubblico a seguito della modifica introdotta
dall'articolo 80, comma 6, del decreto n.104 del 2020 (cd. decreto Agosto).
Per quanto riguarda i beneficiari, possono accedere al superbonus:
•

le persone fisiche che possiedono o detengono l'immobile (per esempio proprietari, nudi
proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari),

•

i condomini,

•

gli Istituti autonomi case popolari (Iacp),

•

le cooperative di abitazione a proprietà indivisa,

•

le Onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, queste ultime per i soli
lavori dedicati agli spogliatoi.

L'articolo 51, comma 3-quater, del cd. Decreto Agosto chiarisce cosa si intende, ai fini dell'applicazione
dell'agevolazione fiscale, per accesso autonomo dall'esterno, mentre il comma 3-quinquies introduce una
semplificazione per la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni,
prevedendo che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili sono da
riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi.

1.4

D.M. Requisiti tecnici del 6 agosto 2020 (GU n. 246 del 5 ottobre 2020)

Successivamente alla conversione in legge del decreto Rilancio, è stato pubblicato il decreto del MISE
recante i requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici,
compresa la detrazione al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di
misure antisismiche sugli edifici (cd. Superbonus). Il decreto definisce gli interventi che rientrano nelle
agevolazioni ecobonus, bonus facciate e superbonus al 110%, in particolare specificando i requisiti tecnici,
nonché i costi massimali per singola tipologia di intervento e i soggetti ammessi alla detrazione.

1.5

D.M. Asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali (GU n. 246 del 5 ottobre 2020)

Il D.M. disciplina la modulistica e le modalità di trasmissione dell'asseverazione agli organi competenti,
tra cui Enea, le verifiche ai fini dell'accesso al beneficio della detrazione diretta, alla cessione o allo sconto
di cui all'art. 121 del decreto rilancio, nonché i controlli a campione sulla regolarità dell'asseverazione e
le eventuali sanzioni. In particolare, nel decreto MISE sui requisiti tecnici sono presenti alcuni allegati che
definiscono:

•

(Allegato A) i requisiti da indicare nell'asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni
fiscali;

•

(Allegato B) la sintesi degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali, con il riferimento legislativo,
la detrazione massima o l'importo massimo ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero
di anni su cui deve essere ripartita la detrazione;

•

(Allegato C) la scheda dati sulla prestazione energetica secondo i dati estratti dagli APE o AQE
da compilare esclusivamente per via telematica sull'apposito sito Enea;
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1.6

•

(Allegato D) la scheda informativa con i dati identificativi necessari per l'individuazione del
soggetto beneficiario, dell'immobile oggetto di intervento, delle tipologie e delle caratteristiche
tecniche degli interventi realizzati;

•

(Allegato E) i valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso alle detrazioni negli
interventi di isolamento termico;

•

(Allegato F) le prestazioni minime che le pompe di calore (pompe di calore elettriche o pompe
di calore alimentate a gas) devono soddisfare per l'accesso alle detrazioni;

•

(Allegato G) i requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa devono possedere per
l'accesso alle detrazioni;

•

(Allegato H) le modalità di calcolo delle prestazioni minime riportate nell'allegato A, capitolo 3,
che i collettori solari devono possedere per accedere alle detrazioni fiscali;

•

Allegato I) i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore
o dell'installatore

Le Circolari interpretative di ENEA e dell’Agenzia delle Entrate

ENEA, per supportare gli utenti nelle procedure di accesso al super bonus 110%, ha integrato le indicazioni
già esistenti sul proprio portale in materia di Ecobonus:
www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/
Sono state in particolare pubblicate le seguenti note di chiarimento:

ASSEVERAZIONE
Art. 119, comma 13, lettere a) e b) del DL Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i.)
Nota di chiarimento
COMPUTO METRICO
Art. 13 DM Requisiti 6 agosto 2020
Nota di chiarimento
MATERIALI ISOLANTI
Art. 119, Comma 1a) DL Rilancio ( Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i.)
Nota di chiarimento
APE CONVENZIONALE
Allegato A, paragrafo 12, Decreto Requisiti (DM 6 agosto 2020)
Vademecum APE Convenzionale
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CALCOLO SEMPLIFICATO
Calcolo semplificato del risparmio annuo di energia primaria non rinnovabile
Procedura semplificata
DOCUMENTAZIONE SUPERBONUS
Documentazione richiesta per l'accesso al Superbonus 110%
Nota di chiarimento

Alle sopracitate note di chiarimento, si aggiungono:
•

FAQ Superbonus 110%:
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2020/11/23/faq_superbonus.pdf

•

Inserto superbonus 110% alla Guida rapida “efficienza energetica, avanti tutta”
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2021/02/22/inserto-superbonus110.pdf

Di seguito si segnalano link alle circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate e i documenti accessibili
sul sito dell’Agenzia stessa:
•

Provvedimento del 22 febbraio 2021 - pdf

•

Risoluzione n. 83 del 28/12/2020 - pdf

•

Circolare n. 30 del 22 dicembre 2020 - pdf

•

Provvedimento del 12 ottobre 2020

•

Provvedimento dell'8 agosto 2020

•

Circolare n. 24 dell'8 agosto 2020 - pdf

•

Risoluzione n. 60 del 28 settembre 2020 - pdf

•

Guida - pdf

•

Faq

•

Risposte alle istanze d‘interpello relative al Superbonus
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2.

Come finanziare gli interventi: detrazione, sconto in fattura e cessione del
credito

L’art. 121 comma 1 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 2020) ha stabilito che i soggetti che sostengono,
negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo
diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al
corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che effettuano gli interventi e da questi ultimi recuperato
sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva
cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di
successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Il comma 2 dell’art. 121 elenca i seguenti interventi agevolabili:
-

Recupero del patrimonio edilizio. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle
singole unità immobiliari nonché di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni
degli edifici.
- Riqualificazione energetica rientranti nell’eco-bonus (o super-bonus). Si tratta, ad esempio, degli
interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi,
degli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, compresi quelli finalizzati,
congiuntamente, alla riduzione del rischio sismico.
- Adozione di misure antisismiche rientranti nel sisma-bonus.
- Recupero e restauro delle facciate degli edifici esistenti, ivi compresa la sola pulitura o
tinteggiatura esterna.
- Installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto all’eco-bonus.
- Installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto all’ecobonus.
L’importo dello sconto non può eccedere il corrispettivo dovuto al fornitore. A fronte dello sconto
praticato al fornitore è riconosciuto un credito di imposta pari alla detrazione spettante.
Esempio 1:
Intervento di Riqualificazione energetica rientranti nell’eco-bonus (110%) per l’importo di €. 20.000.
Importo massimo sconto € 20.000.
Credito di imposta spettante al fornitore €. 22.000 (110% di €. 20.000).

Lo sconto può anche essere praticato per una parte soltanto del corrispettivo dovuto (sconto parziale).
Esempio 2:
Intervento di Riqualificazione energetica rientranti nell’eco-bonus (110%) per l’importo di €. 20.000.
Sconto richiesto €. 10.000
Contribuente, detrazione pari ad €. 11.000 (110% di € 10.000, pari alla differenza fra l’importo dell’intervento e lo
sconto richiesto)
Fornitore, credito di imposta pari ad €. 11.000 (pari al 110% dello sconto praticato).

10

In presenza di più fornitori per il medesimo intervento, ognuno di essi può praticare uno sconto totale o
parziale.
L’importo dello sconto non riduce l’imponibile I.V.A. ed è espressamente indicato in fattura a fronte degli
interventi effettuati quale sconto praticato in applicazione delle previsioni di cui all’art. 121 D.L. 34/2020.
Esempio 3:
Intervento di isolamento termico (descrizione)
Intervento di risparmio energetico rientrante nel super-bonus 110% (D.L. 34/2020)

€. 18.181,82

I.V.A. 10%

€. 1.818,18

Totale

€. 20.000,00

Sconto in fattura praticato in applicazione delle previsioni dell’art. 121 del D.L. 34/2020
Totale documento

(€. 20.000,00)
€.

0,00

Riassumendo quanto fino ad ora commentato, le possibilità offerte al Contribuente sono 3:
-

L’utilizzo diretto, ovvero la detrazione delle imposte sul reddito, da ripartire in 5/10 rate annuali e
da utilizzare nella dichiarazione dei redditi;
- Lo sconto in fattura, (totale o parziale) ovvero la cessione al fornitore che recupera lo sconto
concesso in misura pari alla detrazione spettante al Contribuente (vedere esempio 1, sopra) in
5/10 esercizi, con facoltà di cedere ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari
finanziari, il credito;
- La cessione del credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti,
inclusi altri fornitori di beni e servizi per la realizzazione degli interventi, persone fisiche, anche
esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, società, enti, istituti di credito ed intermediari
finanziari, con facoltà di successive cessioni.
La cessione della detrazione per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 può essere effettuata anche
per le rate residue non fruite. La cessione dovrà riguardare tutte le rate residue ed è irrevocabile.
L’opzione per lo sconto o la cessione della detrazione (Credito di imposta, per l’acquirente) deve essere
comunicato all’Amministrazione Finanziaria con l’apposito modello “Comunicazione dell’opzione relativa
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti
fotovoltaici e colonnine di ricarica” reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2641210/Opzione_mod_10092020.pdf/d
fce3996-ee85-ae40-b5ea-a4b0edfc5b07
L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori (SAL). Per quanto
riguarda gli interventi di Riqualificazione energetica rientranti nell’eco-bonus (o super-bonus) il numero
massimo di SAL è di n. 2 e l’importo di ogni SAL deve essere almeno pari al 30% della spesa complessiva.
Non sono previsti limiti al numero di SAL ed importi minimi per le altre agevolazioni.
La Comunicazione di opzione deve essere inviata telematicamente a decorrere dal 15.10.2020 ed entro il
16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla
detrazione. Per le eventuali rate non fruite la Comunicazione di opzione deve essere inviata entro il 16
marzo dell’anno di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione nella quale la detrazione
avrebbe dovuto essere usufruita.
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Per gli interventi di Riqualificazione energetica la Comunicazione deve essere inviata a decorrere dal 5°
giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione
dell’asseverazione prevista.
La Comunicazione di opzione deve essere inviata:
-

dal soggetto che rilascia il Visto di conformità, per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari;
dal soggetto che rilascia il Visto di conformità, oppure dall’amministratore del condominio,
direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato, per gli interventi sulle parti comuni degli
edifici;
Sono previste particolari modalità di invio qualora non vi sia obbligo di nomina di un amministratore di
condominio.
A seguito del ricevimento della Comunicazione di opzione, entro 5 giorni dall’invio della stessa, l’Agenzia
delle Entrate rilascerà una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della stessa.
In caso di presa in carico della Comunicazione di opzione, a partire dal giorno 10 del mese successivo a
quello di invio della Comunicazione di opzione, l’Agenzia delle Entrate inserirà nel Cassetto fiscale del
cessionario (acquirente o fornitore) e del cedente un’annotazione riguardante la cessione del credito di
imposta.
Il cessionario dovrà quindi, sempre con modalità telematiche, accettare il credito e chiudere, così, la
procedura.
I crediti di imposta, quindi in capo al fornitore od al cessionario, che non sono oggetto di successiva
cessione, devono essere ripartiti nello stesso numero di quote annuali con le quali sarebbe stata utilizzata
la detrazione (quindi, ad esempio, 5 anni per gli interventi di Riqualificazione energetica rientranti
nell’eco-bonus, 10 anni per gli interventi di Recupero del patrimonio edilizio) devono essere utilizzati in
compensazione attraverso il modello F24, e la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere
rinviata agli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Il modello F24 attraverso il quale vengono utilizzati i crediti di imposta in commento devono essere
presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Non si applicano i limiti generali di compensabilità previsti per i crediti di imposta e contributi (€. 700.000
annui, elevati ad €. 1.000.000 per il 2020) nel limite di €. 250.000 applicabile ai crediti di imposta da
indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Non si applica il divieto di utilizzo di crediti in compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per
importi superiori ad €. 1.500.
In alternativa all’utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della
Comunicazione di opzione, i cessionari ed i fornitori possono cedere i crediti di imposta ad altri soggetti,
ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.
La comunicazione della cessione deve avvenire esclusivamente a cura del cedente attraverso il sito
internet dell’Agenzia delle Entrate.
I cessionari utilizzano i crediti di imposta acquistati con le stesse modalità dei cedenti, dopo aver accettato
il credito con le modalità telematiche predisposte dall’Agenzia delle Entrate.
Non è stato definito un prezzo vincolante per l’acquisto dei crediti.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che l’intero condominio opti per lo
sconto in fattura o la cessione. Ma ogni condomino potrà effettuare la scelta per lui più opportuna.
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Ai fini della detrazione del 110% e dell’opzione per la cessione o per lo sconto, sia che si tratti di interventi
di riqualificazione energetiche che di interventi antisismici, è prevista un’Asseverazione da parte di tecnici
abilitati, da rilasciare al termine dei lavori (o per ogni SAL, se previsto). Si rimanda al capitolo successivo
per maggiori dettagli.
Per gli interventi che danno diritto al Super-bonus, in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura
o la cessione del credito di imposta, è richiesta, in aggiunta agli altri adempimenti, il rilascio di in Visto di
conformità. Si rimanda al capitolo successivo per maggiori dettagli.
Da ultimo, un veloce accenno alle responsabilità.
Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti che esercitano l’opzione, le attribuzioni e i
poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973.
I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo
irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell'ordinaria attività di controllo, procede, in base a criteri selettivi e
tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione (nei termini di cui all’articolo 43 del Dpr n. 600/1973 e
all’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni dalla legge
n. 2/2009).
Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione
d'imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non
spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi (di cui
all’articolo 20 del Dpr n.602/1973, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997).
Naturalmente sul fornitore graverà anche la normale responsabilità contrattuale per gli interventi
eseguiti.
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3.

La documentazione da produrre per accedere alla detrazione

3.1 Asseverazione tecnici abilitati
L’articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che per usufruire del credito di imposta del 110% e della sua
eventuale cessione o sconto in fattura, un tecnico abilitato asseveri il rispetto dei requisiti dell’intervento
e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Il Decreto Asseverazioni prevede che il tecnico abilitato sia iscritto a un Ordine o Collegio, sembrerebbero
pertanto esclusi i certificatori energetici non iscritti a una categoria ordinalistica.
3.2 Visto di conformità
Per gli interventi che danno diritto al Super-bonus, in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura
o la cessione del credito di imposta, è richiesta, in aggiunta agli altri adempimenti, il rilascio di in Visto di
conformità dei dati che danno diritto alla detrazione di imposta per gli interventi.
Tale visto è rilasciato dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei
consulenti del lavoro, nonché dai soggetti iscritti alla data del 30.09.1993 nei ruoli dei periti ed esperti e
dei responsabili dei CAF.
Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni
rilasciate dai professionisti incaricati e che gli stessi abbiano stipulato idonea polizza assicurativa sulla
responsabilità civile.
Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha emanato appositi documenti con la
finalità di fornire un quadro dei controlli che i soggetti abilitati devono effettuare ai fini del rilascio di un
corretto visto di conformità.
***
FAQ da Agenzia delle Entrate inerenti ai temi trattati
D. Come deve avvenire il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi (salvo l’importo del
corrispettivo oggetto di sconto in fattura), per fruire del Superbonus?
R. Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale
del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il
codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa.
Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento - autorizzati in base alle
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010 e al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a
prestare servizi di pagamento - applicano, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta
d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) di cui all’articolo 25 del decreto-legge n.78 del 2010.
A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus
ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. circolare
08/07/2020, 24/E, pag. 41).
***
D. Qual è l’ammontare massimo dello sconto in fattura? Il fornitore può applicare uno sconto "parziale"?
R. Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo conto delle
spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al
fornitore per effetto dello sconto praticato, e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.
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Il fornitore può anche applicare uno sconto “parziale”. In questo caso, il contribuente potrà far valere in
dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a suo carico o, in alternativa, potrà optare
per la cessione del credito rimanente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari.
FAQ da Guida Agenzia delle Entrate inerenti ai temi trattati
D. Se l’ammontare della detrazione spettante in un anno eccede l’imposta lorda posso recuperare
l’incentivo negli anni successivi?
R. No, la parte non utilizzata di detrazione in un determinato anno non può essere utilizzata negli anni
successivi.
***
D. Come potrà utilizzare il credito d’imposta il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura?
R. L’impresa potrà utilizzare direttamente il credito d’imposta in compensazione in F24 in cinque quote
annuali o, potrà cederlo a qualunque altro soggetto (imprese, banche, privati cittadini, eccetera).
***
D. Quante volte può essere ceduto il credito di imposta?
R. Il credito d’imposta potrà essere ceduto illimitatamente a qualsiasi soggetto.
***
D. Se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle
entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, quel soggetto perde il credito
che ha ricevuto?
R. No, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito
d’imposta.
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4.

Tecnologie ANIE: come si applica la detrazione, lo sconto in fattura e la
cessione del credito nel superbonus e bonus casa

4.1 Sistemi di Building Automation (BACS) nelle unità abitative
L’intervento deve configurarsi come fornitura e messa in opera, nelle unità abitative, di sistemi di
Building Automation che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di
riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo
da remoto attraverso canali multimediali.
4.1.1

Riferimenti normativi

La Legge del 28/12/2015 n. 208, all’articolo 1 – comma 88 – ha riconosciuto i sistemi di building
automation tra gli interventi ricompresi nella cd. detrazione “ecobonus”. Di seguito il testo del comma 88:
88. Le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto,
l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di
riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare
la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente
degli impianti. Tali dispositivi devono:
a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto
Successivi chiarimenti, sia dell’Agenzia delle Entrate (v. Circolare 20/E del 18 maggio 2016) sia di ENEA,
hanno definitamente ricondotto la formulazione del comma 88 sopra riportato ai cd. Sistemi domotici
(building automation nelle unità residenziali).
Con la successiva pubblicazione del DM 6.8.2020 - Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per
la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus – oltre alla identificazione di specifici massimali
di spesa per l’intervento, è stato introdotto anche l’obbligo di attestare il raggiungimento almeno della
Classe B della UNI EN 15232, come evidenziato nel punto 9. dell’”Allegato D; schede informative”, del
citato DM, di seguito trascritto. Inoltre, con riferimento al punto a) sopra riportato, si specifica che “La
misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta anche con la possibilità di utilizzare i dati
di altri sistemi di misurazione installati nell’impianto purché funzionanti”.
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Allegato D: schede informative

Con riferimento all’incentivazione, si fa notare che gli unici servizi considerati sono il riscaldamento
(dominio 1), l’ACS – Acqua Calda Sanitaria (dominio 2) e la climatizzazione estiva (domino 3). Gli altri
dominii della EN 15232 non sono considerati. Di seguito la tabella ad oggi compilabile sul portale di
ENEA.

Nel portale ENEA, inoltre, è presente la seguente scheda:
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Al momento la climatizzazione estiva è disabilitata: si chiederà ad ENEA di abilitarla, coerentemente con
quanto stabilito a livello legislativo.
4.1.2

Requisiti minimi tecnici

Il testo integrale del DM 6.8.2020 – Allegato A – Requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi
che accedono alle detrazioni fiscali - così recita:
Ai sensi dell’articolo 8, al fine di accedere alle detrazioni, gli interventi di cui all’articolo 2 sono asseverati
da un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e
nelle modalità previste dal presente decreto, e in particolare secondo quanto riportato al presente
allegato.
[….Omissis…]
“11 Interventi di installazione di sistemi di building-automation
11.1
Nel caso di sistemi di building automation di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), installati nelle unità
abitative congiuntamente o indipendentemente dagli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale, l’asseverazione, o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli
apparecchi, specifica che la suddetta tecnologia afferisce almeno alla classe B della norma EN 15232 e
consente la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua
calda sanitaria o di climatizzazione estiva in maniera idonea a:
a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici mediante la fornitura periodica dei dati.
La misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta anche con la possibilità di utilizzare i
dati atri sistemi di misurazione installati nell’impianto purché funzionanti;
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b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
c) consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
11.2
L’asseverazione per impianti di potenza utile inferiore a 100 kW può essere sostituita da una
dichiarazione dell’installatore.
4.1.3

Quali spese rientrano e entro quali limiti

Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché
delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte,
all’interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici.
Non è compreso tra le spese ammissibili l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da
remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o
dispositivi similari comunque denominati.
Sono invece comprese le prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica
necessaria, direzione dei lavori etc.).
Per quanto concerne i limiti dell’agevolazione, è necessario far riferimento a quanto stabilito all’art 3.
del decreto 6 agosto 2020:
Art. 3
Limiti delle agevolazioni
1. Le detrazioni concesse per gli interventi di cui all'art. 2 si applicano con le percentuali di detrazione,
i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile riportati nell'allegato
B al presente decreto.
2. L'ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli interventi di
cui all'art. 2, fermi restando i limiti di cui all'allegato B, è calcolato nel rispetto dei massimali di costo
specifici per singola tipologia di intervento. Tale ammontare è calcolato, secondo quanto riportato
all'allegato A, punto 13. […Omissis…]
L’Allegato B – Tabella di sintesi degli interventi – del D.M. 6 agosto 2020 stabilisce per i sistemi di
building automation una detrazione massima ammissibile pari a € 15.000.
Per quanto concerne, invece, l’Allegato A del D.M. 6 agosto 2020 – punto 13, richiamato al comma 2
sopra riportato, lo stesso così recita:
13 Limiti delle agevolazioni
13.1 Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri
interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai sensi del
presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega
il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel
rispetto dei seguenti criteri:
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a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei
prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con
le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito
l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi
riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio
Civile;
b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli
interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica,
secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione
dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione
firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui all’articolo
8;
[…Omissis…]
13.2 Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una
dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa
massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di
intervento di cui all’allegato I al presente decreto.
In conclusione, laddove si proceda con la redazione dell’asseverazione dell’intervento di building
automation ai sensi della norma UNI/TS 11651, accompagnato da relativo computo metrico, l’unico limite
da considerare è la detrazione massima pari a € 15.000. Diversamente si applica il punto 13.2 dell’Allegato
A e il massimale di spesa specifica di € 50/mq (v. Allegato I del DM 6.8.2020 – tabella 1). La spesa specifica
per l’intervento va considerata al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative
alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

4.1.4

La Documentazione da produrre

Bisognerà tramettere ad ENEA la scheda descrittiva dell’intervento”, entro 90 giorni dalla data di fine dei
lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui
essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/).
Il cliente sarà tenuto a conservare:
•
•

•
•
•

stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal
sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario;
asseverazione redatta da un tecnico abilitato, che deve contenere il rispetto dei requisiti tecnici
specifici oppure la certificazione del produttore (o fornitore o importatore) del dispositivo che
attesti il rispetto dei medesimi requisiti; l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione
- obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni - resa
dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate
le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell’asseverazione.
schede tecniche dei dispositivi di building automation installati.
delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti
comuni condominiali;
fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui
pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni
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•

•

4.1.5

condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della
somma corrisposta dal condomino;
ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale
del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del
beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il
codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la
scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
Quali dotazioni tecnologiche rientrano nel superbonus

I sistemi di Building Automation che hanno accesso all’ecobonus al 65% o al superbonus al 110%, alle
condizioni previste dal D.L. Rilancio, devono corrispondere ai seguenti requisiti:
•
•

essere installati in unità immobiliari private residenziali (unità abitative), ossia edifici
unifamiliari o nelle unità immobiliari private all’interno di condomini a prevalenza residenziale1;
le funzioni di gestione automatizzata dell’impianto di riscaldamento, ACS e, laddove presente,
dell’impianto di climatizzazione estiva, devono essere quelle identificate almeno per la classe B
( o A), come definite nella norma UNI EN 15232 -1.

E’ bene sottolineare che se ai fini dell’incentivazione è necessario attestare la realizzazione delle funzioni
di gestione e controllo degli impianti detti nelle configurazioni che consentono il raggiungimento della
classe B per ciascuna funzione, il sistema di Building Automation complessivo potrà essere dichiarato in
classe B (o A) solo se anche le altre funzioni/servizi di automazione (es. oscuranti o schermature solari)
saranno realizzate conformemente a quanto previsto dalla norma EN 15232 -1.
La EN 15232-1 divide le funzioni e la relativa classe di automazione a seconda della destinazione d’uso
dell’edificio: nel caso in esame, si prenderanno in considerazione solo le funzioni in classe B della parte
residenziale per i servizi di
1.
2.
3.
4.
5.

climatizzazione invernale (riscaldamento), dominio 1 (heating) della EN 15232-1
ACS (Acqua Calda Sanitaria), dominio 2 (DHW) della EN 15232 - 1
climatizzazione estiva (raffrescamento) dominio 3 (cooling) EN 15232-1
oscuranti, dominio 6 (blind control) della EN 15232 -1
VMC, dominio 4 (ventilation control) della EN 15232 - 1

Il servizio 1 è sempre presente, in alcuni casi ci può essere anche il 2 (l’ACS c’è sempre, ma qui si prende
in considerazione in casi in cui l’ACS non sia solo prodotta istantaneamente, ma con stoccaggio e rete di
ricircolo), in taluni casi ci potrà essere il servizio 3 oltre all’1, più raramente anche il 5. Il servizio 4 viene
preso in esame con riferimento al controllo tramite BACS degli oscuranti, laddove realizzato l’intervento
di sostituzione degli oscuranti, esso stesso ricompreso in ambito “ecobonus” e, quindi potenziale
intervento trainato al 110%.
I Ministeri in questo decreto hanno voluto introdurre 3 concetti base dello smart building:
1. automazione (classe B della EN 15232-1),
2. contabilizzazione diretta e indiretta
1

vedi circolare 24/E del 8.8.20 AdE
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3. telegestione
Questi 3 fattori sono fondamentali anche per la misura dell'intelligenza degli edifici, espressa
dall'indice SRI che integra questi concetti con quelli elencati nella nuova direttiva europea 844/2018.
•

Nella fattispecie le funzioni del riscaldamento che interessano sono:

Funzione EN 15232-1

Classe B (minimo) residenziale

1.1 Controllo dell’emissione

3: Controllo di ogni ambiente con
comunicazione tra controllori e HBES/BACS.
Descrizione
Ogni stanza o emettitore deve avere un
regolatore con comunicazione digitale (filare o
wireless) in grado di regolare la temperatura e
comunicare lo stato di funzionamento
dell’organo controllato (es. apertura della
valvola, velocità del ventilatore, ecc.) ad un
supervisore e ricevere la temperatura voluta o il
programma giornaliero o settimanale.
Classe A (opzionale) 1.1.4
il regolatore di cui sopra deve poter operare a
seconda della presenza o meno degli occupanti
della stanza o zona.

1.2 Controllo dell’emissione dei sistemi radianti
TABS (Thermally Activated Building Structures:
Strutture edili termoattive)

2: Controllo automatico centrale avanzato
Descrizione
Se l’impianto ha come emissione i pannelli
radianti (a pavimento, a soffitto, oppure a
parete) la regolazione può essere centralizzata.
Le zone devono essere regolate per mantenere
la minima temperatura dell’intervallo di
comfort.
Classe A (opzionale) 1.2.3
La regolazione deve tenere conto anche della
temperatura ambiente interna e/o operare ad
intermittenza intervenendo sui tempi di
funzionamento della pompa di circolazione.
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1.3: Controllo della temperatura dell’acqua
calda nella rete di distribuzione (mandata o
ritorno)

2: Controllo basato sulla temperatura ambiente
Descrizione
La temperatura di mandata del termovettore
deve tenere conto sia della temperatura
esterna sia di altri parametri che esprimono il
carico istantaneo dell’impianto come ad
esempio le temperature ambiente (detta anche
autorità ambiente o termoregolazione
avanzata).

1.4: Controllo delle pompe della rete di
distribuzione nelle reti

2: pompe multistadio
Descrizione
La pompa di circolazione deve poter avere
diverse velocità
Classe A (opzionale) 1.4.3
La pompa di circolazione deve essere a giri
variabili a seconda di sensori interni o esterni
(Dt, Dp, 0..10V, ecc.)

1.5: Controllo intermittente dell’emissione e/o
distribuzione

2: Controllo automatico con partenza /arresto
ottimizzato
Descrizione
Il regolatore ambiente, di zona o della rete di
distribuzione, deve avere un orologio con fasce
orarie e la funzione di ottimizzatore.
Classe A (opzionale) 1.5.3
Il regolatore deve tenere conto anche della
richiesta di energia delle utenze, modificando di
conseguenza la temperatura e/o la portata del
termovettore.

1.6: Controllo del generatore locale
(combustione) e del Teleriscaldamento
(scambiatore)

2: Controllo a temperatura variabile in funzione
del carico
Descrizione
Il regolatore climatico deve tenere conto del
carico delle utenze tramite comunicazione
digitale.

1.7: Controllo del generatore (pompa di calore)

2: Controllo a temperatura variabile in funzione
del carico
Descrizione
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Il regolatore climatico deve tenere conto del
carico delle utenze tramite comunicazione
digitale.
1.8: Controllo del generatore (outdoor unit)

1: controllo multistadio
Descrizione
Controllo a gradini del generatore in funzione
del carico o della domanda
Classe A (opzionale) 1.8.2
Controllo variabile del generatore in funzione
del carico o della domanda

1.9: Sequenziamento di diversi generatori

2: Priorità basate solo su liste dinamiche (basate
sull’efficienza corrente del generatore e
capacità di generazione)
Descrizione
In caso di sequenza di generatori la lista di
attivazione deve essere dinamica e non solo
statica (es blocchi, ore di funzionamento,
maggiore rendimento)
Classe A (opzionale) 1.9.3
La lista deve essere predittiva (per es. a seconda
del carico, della temperatura esterna prevista,
ecc.)

1.10: Controllo del carico del sistema di
accumulo dell’energia termica

2: Sistema di accumulo basato sulla previsione
di carico
Descrizione
In caso di accumulo di acqua tecnica il carico
deve essere fatto sulla base della richiesta
prevista delle utenze servite.

•

Sono prese in esame le funzioni di ACS (Acqua Calda Sanitaria) centralizzata nei condominii
o edifici plurifamiliari in cui può esserci un accumulo e rete di ricircolo (sono esclusi i casi
in cui esiste solo produzione di ACS istantanea):

Funzione EN 15232-1

Classe B (minimo) residenziale

2.1 Regolazione della temperatura di accumulo
di ACS con riscaldamento elettrico integrato o

2: Regolazione automatica
accensione/spegnimento, avvio a tempo del
caricamento e gestione multisensore
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pompa di calore elettrica

dell'accumulo
Descrizione
L’accumulo dell’ACS deve poter essere caricato
con scheduler (ad orari) con livelli di
temperatura diversi e gestione con più di una
sonda di temperatura a livelli diversi
dell’accumulo.

2.2 Controllo della temperatura di accumulo di
ACS con generatore di acqua calda

2: Controllo automatico
accensione/spegnimento, avvio a tempo del
caricamento e mandata in base alla richiesta o
gestione multisensore dell'accumulo.
Descrizione
L’accumulo dell’ACS deve poter essere caricato
con scheduler (ad orari) con livelli di
temperatura diversi e gestione con più di una
sonda di temperatura a livelli diversi
dell’accumulo.

2.3: Regolazione della temperatura di accumulo
di ACS con collettore solare e generazione di
calore

2: Regolazione automatica del carico di
accumulo solare (priorità1) e del carico di
accumulo integrativo (priorità 2), mandata in
base alla richiesta o gestione multisensore
dell’accumulo.
Descrizione
Gestione avanzata del carico del boiler o
accumulo di ACS tramite solare termico e
generatore di calore.

2.4: Regolazione della pompa di ricircolo ACS

1: Con programma a tempo 2
Descrizione
La pompa del ricircolo dell’ACS deve poter
essere accesa secondo un programma a tempo.

•

Le funzioni del raffrescamento sono:

Funzione EN 15232-1

2

Classe B (minimo) residenziale

possibile contrasto con linee guida sulla legionella, in questi casi è necessario tenere la pompa sempre accesa
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3.1 Controllo dell’emissione

3: Controllo di ogni ambiente con
comunicazione tra controllori e HBES/BACS.
Descrizione
Ogni stanza o emettitore deve avere un
regolatore con comunicazione digitale (filare o
wireless) in grado di regolare la temperatura e
comunicare lo stato di funzionamento
dell’organo controllato (es. apertura della
valvola, velocità del ventilatore, ecc.) ad un
supervisore e ricevere la temperatura voluta o il
programma giornaliero o settimanale.
Classe A (opzionale) 3.1.4
il regolatore di cui sopra deve poter operare a
seconda della presenza o meno degli occupanti
della stanza o zona.

3.2 Controllo dell’emissione dei sistemi radianti
TABS (Thermally Activated Building Structures:
Strutture edili termoattive)

2: Controllo automatico centrale avanzato
Descrizione
Se l’impianto ha come emissione i pannelli
radianti (a pavimento, a soffitto, oppure a
parete) la regolazione può essere centralizzata
ma deve anche considerare una funzione della
temperatura esterna, come ad esempio la
media ultime 24 ore. Le zone devono essere
regolate per mantenere la minima temperatura
dell’intervallo di comfort.
Classe A (opzionale) 3.2.3
La regolazione deve tenere conto anche della
temperatura ambiente interna e/o operare ad
intermittenza intervenendo sui tempi di
funzionamento della pompa di circolazione.

3.3: Controllo della temperatura dell’acqua
calda nella rete di distribuzione (mandata o
ritorno Control of distribution network chilled
water temperature (supply or return))

2: Controllo basato sulla temperatura ambiente
Demand based control
Descrizione
La temperatura di mandata del termovettore
deve tenere conto sia della temperatura
esterna ma anche della o delle temperature
ambiente (detta anche autorità ambiente o
termoregolazione avanzata).

3.4: Controllo delle pompe della rete di
distribuzione nelle reti - Control of distribution
pumps in networks

2: pompe multistadio
Descrizione
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La pompa di circolazione deve poter avere
diverse velocità.
Classe A (opzionale) 1.4.3
La pompa di circolazione deve essere a giri
variabili a seconda di sensori interni o esterni
(Dt, Dp, 0..10V, ecc.)
3.5: Controllo intermittente dell’emissione e/o
distribuzione - Intermittent control of emission
and/or distribution

2: Controllo automatico con partenza /arresto
ottimizzato - Automatic control with optimum
start/stop
Descrizione
Il regolatore ambiente, di zona o della rete di
distribuzione deve avere un orologio con fasce
orarie e la funzione di ottimizzatore.
Classe A (opzionale) 3.5.3
Il regolatore deve tenere conto anche della
richiesta di energia delle utenze, modificando di
conseguenza la temperatura e/o la portata del
termovettore.

3.6: Interblocco tra il controllo del
riscaldamento e del raffrescamento della
emissione e distribuzione Interlock between
heating and cooling control of emission and/or
distribution

1: Interblocco parziale Partial interlock
(dependent on the HVAC system)
Descrizione
Il regolatore dell’emettitore o della zona deve
avere una zona di regolazione (set-point con
zona neutra) ampia per minimizzare i momenti
in cui è possibile che le azioni di
riscaldamento/raffrescamento siano
sovrapposte in estate/inverno.
Classe A (opzionale) 3.6.2: Total interlock
Il regolatore non deve mai consentire che gli
attuatori caldo/freddo siano aperti
simultaneamente.

3.7: controllo generatore raffrescamento

2: Variable temperature control depending on
temperatura esterna3
Descrizione
Il regolatore della temperature del
termovettore è solo climatico

3

questa funzione e’ diversa dalla 1.7, la classe B e’ raggiunta già con il solo controllo della temperatura esterna e
non il carico
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Classe A (opzionale) 3.7.2:
Il regolatore climatico deve tenere conto del
carico delle utenze tramite BUS.
3.8: Sequenziamento di diversi generatori Sequencing of generators di acqua raffrescata

2: Priorità basate solo su liste dinamiche (basate
sull’efficienza corrente del generatore e
capacità di generazione
Descrizione

Nota:
This control function only applies to a system
with a set of different chiller sizes or chilled
water generator types including Free Cooling
and/or Renewable Energy Sources

In caso di sequenza di generatori la lista di
attivazione deve essere dinamica e non solo
statica (es. blocchi, ore di funzionamento,
maggiore rendimento).
Classe A (opzionale) 3.8.3: sequenza basata
sulla previsione del carico
La lista deve essere predittiva (per es. a seconda
del carico, della temperatura esterna prevista,
ecc.).

3.9: Controllo del carico dell'accumulo di acqua
tecnica, chiamato anche accumulo inerziale,
puffer o volano termico (TES).

2: Sistema di accumulo basato sulla previsione
di carico Load prediction based storage
operation
Descrizione
In caso di accumulo di acqua tecnica il carico
deve essere fatto sulla base della richiesta
prevista delle utenze servite.

•

La funzione sulle schermature solari è:

Funzione EN 15232-1

Classe B (minimo) residenziale

6.1 Controllo delle schermature solari

2: Azionamento motorizzato con comando
automatico
Descrizione
Gli oscuranti devono essere azionati in modo
automatico per ridurre l’apporto di calore
estivo dovuto all’irraggiamento solare e ridurre
il carico termico. In inverno l’utente deve
poterli azionare manualmente per evitare
l’abbagliamento.
Classe A (opzionale) 6.1.3
Gli oscuranti devono essere automatizzati
tenendo conto sia dell’energia che della
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intensità luminosa che dell’occupazione della
stanza.
Se quanto sopra descrive quanto necessario al raggiungimento della classe B della EN15232-1 per le
funzioni dell’impianto che beneficiano dell’incentivazione, per l’ottenimento della detrazione stessa va
corrisposto anche quanto previsto nella seconda parte del DM 6 agosto 2020 – punto 11.1:
[……e consente la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di
acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva in maniera idonea a:
a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici mediante la fornitura periodica dei dati.
La misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta anche con la possibilità di utilizzare i
dati atri sistemi di misurazione installati nell’impianto purché funzionanti;
b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
c) consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.]
Il punto a) riguarda l'accesso ai dati di consumo. Questo significa che nell’abitazione deve essere presente
un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta dei consumi di riscaldamento e in caso anche di ACS e
di raffrescamento.

•

Es. Edificio singolo, oppure unità immobiliare in condominio con generatore autonomo

Nel caso di un edificio singolo la fornitura periodica dei dati è normalmente assicurata dal fornitore del
vettore energetico; in caso questo non fosse possibile, si può utilizzare una contabilizzazione di tipo sia
diretto che indiretto (poco usato).
1. Contabilizzazione diretta
Nel caso di un generatore a combustione interna (caldaia, pompa di calore ad assorbimento GAHP) si può
installare uno o più contatori di energia termica4 a valle del generatore e del circuito di alimentazione
dell’accumulo dell’ACS, oppure nel caso della pompa di calore elettrica si può installare un contatore di
energia elettrica dedicato.

4

CET, chiamato anche integratore, misuratore o calcolatore di energia termica
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2. Contabilizzazione indiretta
Nel caso indiretto è possibile avere la stima dei consumi applicando le norme UNI in vigore. Il servizio di
accesso ai dati in forma periodica deve essere conforme alla direttiva EED 2002/2018, attuata in Italia dal
Dlgs 73/2020 “Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014”, art. 19 comma 1 che
aggiunge l’allegato 9 al dlgs 102/14 smi, comma 2 secondo capoverso: “Dal 1° gennaio 2022, se sono stati
installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul
consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti
finali almeno una volta al mese. Esse possono altresì essere rese disponibili via Internet e aggiornate con
la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati”.

•

Es. Unità immobiliare singola in condominio

Nel caso in esame, consideriamo un edificio condominiale in cui le diverse UI5 sono contabilizzate tramite
contatori o contabilizzatori di energia termica.
1.

Contabilizzazione diretta:

Nel caso di utilizzo di contatori diretti (CET) per ogni UI (chiamate anche cassette/box di contabilizzazione),
il sistema di telelettura dell’edificio deve raccogliere tutti i contatori con un concentratore (in genere
tramite bus filare o wireless) e mandarli in un sistema cloud, oppure ogni UI potrebbe avere il proprio
sistema autonomo di lettura da remoto. La soluzione ottimale è che tutto il condominio abbia un unico
sistema tramite cloud per ottimizzare i costi di remotizzazione ed automatizzare anche i costi di
ripartizione delle spese dei servizi di riscaldamento/raffrescamento e ACS.
2. Contabilizzazione indiretta:
Nel caso le UI abbiamo la contabilizzazione indiretta tramite contabilizzatori (i ripartitori EN 834 o i
totalizzatori di inserzione pesati EN 11388 o EN 9019), si deve installare un sistema di lettura da remoto
tramite concentratore ed invio dei dati in cloud, così da avere i dati di consumo in un unico punto e
disporre del servizio di lettura da remoto6. Il servizio di accesso ai dati in forma periodica deve essere
conforme alla direttiva EED 2002/2018, attuata in Italia dal Dlgs 73/2020 “Modifiche all’articolo 1 del
decreto legislativo n. 102 del 2014”, art. 19 comma1 che aggiunge l’allegato 9 al dlgs 102/14 smi, comma
2 secondo capoverso: “Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore
leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle
letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno una volta al mese. Esse
possono altresì essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai
dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati”.
Questo vale anche per la contabilizzazione dell’ACS (ove presente).
Per il raffrescamento bisogna chiedere il servizio al fornitore del sistema di climatizzazione estivo.

Con riferimento a quanto richiesto al punto b):

5

unità immobiliari

6

AMI, automatic meter infrastructure https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_meter#Advanced_Metering_Infrastructure

30

•

Caso edificio unifamiliare

In questo caso è necessario che l’utente finale abbia accesso ai dati di regime attuale del suo impianto
(comfort, ridotto, antigelo, ecc.), tramite una connessione digitale (es. Web, SMS, app, ...). Inoltre l’utente
deve poter leggere anche i dati termoigrometrici del suo impianto o zone.

•

Caso UI in condominio con impianto centralizzato

In questo caso, oltre a quanto previsto per l’edificio unifamiliare, è necessario che il manutentore possa
controllare a distanza lo stato di funzionamento dell’impianto centralizzato: regime di funzionamento,
parametri di regolazione (climatica, parametri PID, ottimizzatore, ecc.), allarmi (blocco generatore,
mancato raggiungimento della temperatura voluta di mandata, blocco circolatore, ecc.). Quanto detto
può avvenire tramite web, software dedicati come SCADA, ecc.

Con riferimento a quanto richiesto al punto c):

•

Caso edificio unifamiliare

L’utente finale deve poter modificare il regime di funzionamento della propria UI o di una zona di essa, da
spento o antigelo a comfort o ridotto e viceversa, da remoto tramite web, app, SMS, ecc. (vedi sopra). Il
regime deve poter essere programmato tramite orologio settimanale e giornaliero (es. temp. ambiente
20 dalle 8 alle 20 da lun a ven., sempre a 20 gradi sab. e dom.)

•

Caso UI in condominio con impianto centralizzato

Il gestore dell’impianto centralizzato deve poter interagire con i sistemi di generazione e distribuzione da
remoto via SCADA/BMS da remoto. Il regime deve poter essere programmato tramite orologio
settimanale, quello giornaliero dovrebbe essere già presente per norma (DPR 412/93, DM 74/2013).
Nota al Punto 11.2 del decreto 6 agosto 2020:
“L’asseverazione per impianti di potenza utile inferiore a 100 kW può essere sostituita da una dichiarazione
dell’installatore”
La norma EN 15232 non è una norma di prodotto ma una norma di sistema, quindi l’asseverazione non
può essere redatta dal produttore dei componenti ma da una figura professionale. Laddove si proceda
con la redazione dell’asseverazione dell’intervento di building automation ai sensi della norma UNI/TS
11651, accompagnato da relativo computo metrico, l’unico limite da considerare è la detrazione massima
pari a € 15.000. Diversamente si applica il punto 13.2 dell’Allegato A e il massimale di spesa specifica di €
50/mq (v. Allegato I del DM 6.8.2020 – tabella 1). La spesa specifica per l’intervento va considerata al
netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in
opera delle tecnologie.
4.1.6

Esempi applicativi

1.

Villetta singola

Si prende in esame una villetta singola di 120m2, 4 zone climatiche + 2 bagni (totale 6 zone).
Situazione pre intervento:
•

caldaia murale a condensazione tradizionale

•

Nessuna automazione esistente
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•

riscaldamento a pavimento (1 circuito per stanza)

Situazione post intervento, in prospettiva richiesta di accesso al super bonus 110%:
•

viene rifatto l’impianto di climatizzazione invernale prevedendo:
o

centrale termica con pompa di calore

o

fotovoltaico e accumulo elettrico

•

nessuna modifica della rete di distribuzione e dei corpi emittenti che rimangono i pannelli a
pavimento

•

viene coibentato l’involucro tramite cappotto e cambio infissi (per abbassare al massimo la
climatica)

•

viene installato l’impianto di building automation (BACS), che comprende anche la gestione degli
oscuranti

Degli interventi elencati, analizziamo di seguito in dettaglio le caratteristiche dell’impianto di
building automation, con gestione degli oscuranti.
Si ricorda che sono ammissibili ai fini dell’intervento:
•

fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche

•

opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione

•

messa in funzione a regola d’arte

di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici.
In questo esempio sono quindi comprese le seguenti apparecchiature:
•

Termostati

•

Sonde e/o sensori di misura umidità, presenza, temperatura e luminosità

•

Valvole e servomotori

•

Attuatori e/o regolatori climatici

•

Contabilizzatori e/o interfacce per la contabilizzazione

•

Pannelli di controllo e supervisori domestici

•

Alimentatori, dispositivi di sistema, accessori d’installazione

•

Gateway per la connettività da remoto

•

Tutte le opere elettriche e murarie necessarie per la realizzazione del cablaggio
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E’ necessaria anche la connettività di rete, realizzata o tramite cablaggio (FTTC, FTTH, ADSL, ETH, ecc.)
oppure wireless (GSM, WIFI, WIMAX, LpWan, ecc.), che generalmente richiedono un canone. Questo
costo non può essere compreso nel massimale delle spese ammissibili, ma deve essere presente, non
tanto per la conformità alla EN 15232-1, ma per ottemperare alle disposizioni descritte nel DM ai punti a,
b e c.
Con riguardo alle funzioni di gestione e controllo, realizzate dal BACS, con riferimento agli impianti
controllati di cui alla EN 15232-1, di seguito l’implementazione delle automazioni ai fini del
raggiungimento della Classe B e relativo schema di impianto.

Funzione EN
15232-1

Classe B (minimo) residenziale

Implementazione della funzione nel caso di
esempio

1.1 Controllo

3: Controllo di ogni ambiente
con comunicazione tra

Per ogni corpo scaldante viene installata una
valvola con relativo servomotore pilotata da
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dell’emissione

controllori e HBES/BACS.
Descrizione
Ogni stanza o emettitore deve
avere un regolatore con
comunicazione digitale (filare o
Wireless) in grado di regolare la
temperatura e comunicare lo
stato di funzionamento
dell’organo controllato (apertura
della valvola, velocità del
ventilatore, ecc.) ad un
supervisore e ricevere la
temperatura voluta o il
programma giornaliero o
settimanale.
Classe A (opzionale) 1.1.4

un attuatore e/o regolatore d’ambiente
(termostato) che comunica con un sistema di
controllo BACS
I dati da intercomunicare sono come minimo:
●
●
●

il setpoint impostato dall’utente
il valore misurato dalla sonda
ambiente,
lo stato della valvola.

La classe A può essere raggiunta con un
sensore di presenza, oppure con un
dispositivo che può essere facilmente
utilizzato dall’utenza per segnalare la
presenza. Se l’inerzia termica dei radiatori è
elevata, la classe A può anche essere
raggiunta senza rilevazione di presenza.

il regolatore di cui sopra deve
poter operare a seconda della
presenza o meno degli occupanti
della stanza o zona.

1.2 Controllo
dell’emissione
dei sistemi
radianti TABS
(Thermally
Activated
Building
Structure :
Strutture edili
termoattive)

2: Controllo automatico centrale
avanzato
Descrizione
Se l’impianto ha come emissione
i pannelli radianti (a pavimento,
a soffitto, oppure a parete) la
regolazione può essere
centralizzata. Le zone devono
essere regolate per mantenere la
minima temperatura
dell’intervallo di comfort.
Classe A (opzionale) 1.2.3
la regolazione deve tenere conto
anche della temperatura
ambiente interna e/o operare ad
intermittenza intervenendo sui
tempi di funzionamento della
pompa di circolazione.

L’implementazione della funzione richiede
una collaborazione stretta tra il professionista
elettrico e quello termotecnico. Per gli aspetti
progettuali si rimanda alla Guida CEI 205-18.
Trattasi di una strategia di controllo
automatico autoregolante (1) delle zone
dotate di sistemi radianti (TABS) che soddisfa
i seguenti requisiti:
- Temperatura “ottimale”, in maniera tale da
rispettare le esigenze di comfort interno
(definite dal set-point impostato a livello di
zona). Per “ottimale” si intende che la
temperatura di tutti i locali appartenenti ad
una specifica zona servita dai sistemi radianti
(TABS) si mantiene all’interno dell’intervallo
di comfort e, al contempo, risulta la più bassa
possibile al fine di ridurre il fabbisogno di
riscaldamento;
- Per sistemi radianti utilizzati sia per
riscaldamento che per raffrescamento la
commutazione estate/inverno viene fatta
considerando non solo la temperatura
esterna ma anche, almeno indirettamente,
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l’effetto degli apporti termici (solari e interni).
La classe A (opzionale) può essere raggiunta.
Il controllo è gestito mediante software
installato nel controllore (1).
1.3: Controllo
della
temperatura
dell’acqua
calda nella
rete di
distribuzione
(mandata o
ritorno)

2: Controllo basato sulla
temperatura ambiente

1.4: Controllo
delle pompe
della rete di
distribuzione
nelle reti

2: pompe multistadio

Descrizione
La temperatura di mandata del
termovettore deve tenere conto
sia della temperatura esterna sia
di altri parametri che esprimono
il carico istantaneo dell’impianto
come ad esempio le
temperature ambiente (detta
anche autorità ambiente o
termoregolazione avanzata).

Descrizione

Il sistema di controllo deve essere connesso in
rete in modo da tenere conto sia della
temperatura esterna ma anche della o delle
temperature ambiente e a seconda di questo
dato la regolazione sia di temperatura sia di
portata deve essere modificata in modo da
migliorare i rendimenti (la più bassa
temperatura e portata possibile).

Le pompe di distribuzione devono essere a giri
variabili per poter avere diverse velocità a
seconda del carico.

La pompa di circolazione deve
poter avere diverse velocità
Classe A (opzionale) 1.4.3
La pompa di circolazione deve
essere a giri variabili a seconda
di sensori interni o esterni (Dt,
Dp, 0..10V, ecc.)

1.5: Controllo
intermittente
dell’emissione
e/o
distribuzione

2: Controllo automatico con
partenza /arresto ottimizzato
Descrizione
Il regolatore ambiente di zona
deve avere un orologio con fasce
orarie e la funzione di
ottimizzatore.

La regolazione di ogni zona deve poter essere
programmata con degli orari di
funzionamento. Il sistema di regolazione deve
tenere conto dei parametri necessari alla
gestione ottimizzata dell’impianto.

Classe A (opzionale) 1.5.3
Il regolatore deve tenere conto
anche della richiesta di energia
delle utenze, modificando di
conseguenza la temperatura e/o
la portata del termovettore.
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1.6: Controllo
del generatore
locale
(combustione)
e del
Teleriscaldame
nto
(scambiatore)

2: Controllo a temperatura
variabile in funzione del carico

1.7: Controllo
del generatore
(pompa di
calore)

2: Controllo a temperatura
variabile in funzione del carico

Vedi commento 1.5

Descrizione
Il regolatore climatico deve
tenere conto del carico delle
utenze tramite la connessione
alla rete.
vedi commento 1.5

Descrizione
Il regolatore climatico deve
tenere conto del carico delle
utenze tramite la connessione
alla rete.

1.8: Controllo
del generatore
(outdoor unit)

1: controllo multistadio
Descrizione
Controllo a gradini del
generatore in funzione del carico
e della domanda.

I generatori devono essere modulabili in
potenza o temperatura, tramite contatti
(analog/digital inputs) in logica cablata,
oppure con connessione digitale.

Classe A (opzionale) 1.8.2
Controllo variabile del
generatore in funzione del carico
e della domanda.
1.9:
Sequenziamen
to di diversi
generatori

2: Priorità basate solo su liste
dinamiche (basate sull’efficienza
corrente del generatore e
capacità di generazione)
Descrizione

Il sistema di regolazione deve poter decidere
quale generatore (tra caldaia e PDC) abilitare
a seconda di diversi parametri (temperatura
esterna, carico istantaneo, disponibilità di
FER, stato di blocco di un generatore, ecc.)

In caso di sequenza di generatori
la lista di attivazione deve essere
dinamica e non solo statica (es
blocchi, ore di funzionamento,
maggiore rendimento).
Classe A (opzionale) 1.9.3
La lista deve essere predittiva
(per es. a seconda del carico,
della temperatura esterna
prevista, ecc.)
1.10: Controllo 2: Sistema di accumulo basato

Funzione non applicabile in quanto accumulo
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del carico del
sistema di
accumulo
dell’energia
termica

sulla previsione di carico

non presente.

Descrizione
In caso di accumulo di acqua
tecnica il carico deve essere fatto
sulla base della richiesta prevista
delle utenze servite.

Nell’esempio in esame e, nell’ipotesi di implementazione del sistema in conformità alle funzioni in classe B
sopra descritte, di seguito elenco delle apparecchiature/dispositivi il cui costo è ammissibile alla richiesta
di detrazione:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

4 Termostati da incasso con display e regolazione utente, con relativi accessori per l’installazione
(supporto, placca, scatola da incasso)
2 Sonde ambiente senza display utente e regolazione locale, da incasso con relativi accessori per
l’installazione (supporto, placca, scatola da incasso)
1 Sensore temperatura esterna, da incasso con relativi accessori per l’installazione (supporto, placca,
scatola da incasso)
1 Stazione metereologica per la misurazione di vari parametri ambientali esterni (luminosità, umidità,
pressione e velocità del vento)
4 Comandi con attuatori per la movimentazione ed il controllo manuale e automatico degli oscuranti,
da incasso con relativi accessori per l’installazione (supporto, placca, scatola da incasso)
2 attuatori da 4 uscite per le servo valvole delle zone radianti, da barra DIN
1 contabilizzatore/misuratore di consumi e produzione FER, da barra DIN, oppure un Dispositivo
Utente in presenza del nuovo Open Meter 2G
1 regolatore climatico per impianti termici evoluti, da barra DIN
1 modulo logico per l’implementazione delle funzioni evolute della EN15232-1 Classe B, da barra DIN
1 attuatore per la pompa di circolazione della mandata, da barra DIN
1 gateway HVAC per integrazione e controllo delle macchine termiche, da barra DIN
1 gateway IP per la connessione ad Internet ed il monitoraggio/controllo dell’impianto da remoto
2 pannelli di infrastruttura per il controllo e la supervisione del sistema BACS, connessi al bus e/o via
cavo ethernet, da parete (no ammessi prodotti consumer quali tablet e PC)
1 alimentatore bus, da barra DIN
1 matassa di cavo bus, per posa in corrugato
1 centralino da incasso QDSA per l’installazione dei prodotti DIN e degli apparati del sistema BACS e
per i prodotti di networking per la connessione ad Internet (non compresi interruttori di protezione
e sicurezza, nonché gli apparati attivi per la connettività, quali router ADSL e/o su rete cellulare.

Opzionale, per il raggiungimento della classe A e non indicato nello schema:
•

2 Sensori presenza da incasso, con relativi accessori per l’installazione (supporto, placca, scatola da
incasso)

Nell’esempio riportato i prodotti sono da incasso, ma possono essere rimpiazzati da equivalenti a parete.
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Si ricorda che, in base al D.M. Requisiti ecobonus 5.10.2020 – Allegato B, per gli impianti di building
automation nelle unità abitative è ammessa una detrazione massima pari a € 15.000.
Es. spesa in ambito BACS pari a € 12.000. Con detrazione al 110% sarà possibile detrarre € 13.200.
In termini di risparmi energetici, l’implementazione della classe B in impianti di tipo residenziale comporta
un risparmio di energia termica utile tra il 10% e il 15%.

•

Asseverazione per l’esempio in esame

Definizione delle classi
Residenziale
Non residenziale
D
C
B
A D
C
B
A
1
1.1

X

CONTROLLO DEL RISCALDAMENTO
Controllo dell'emissione
Il sistema di regolazione è installato sul terminale o nell'ambiente; Con la funzione 1.1.1 possono essere regolati
diversi ambienti
0
Nessun controllo automatica
Controllo automatico centrale
Un controllo unico agisce sia sul generatore, sia distribuzione;
1
ad esempio tramite controllore climatico in accordo con EN
12098-1 o EN 12098-3
Controllo di ogni ambiente mediante valvole termostatiche o
2
controllori elettronici
Controllo di ogni ambiente con comunicazione tra controllori e
HBES/BACS.
3
Nota: per impianti con elevata inerzia termica (esempio sistemi a
bassa temperatura), la funzione diventa di classe A in entrambi i
tipi di edificio.
Controllo di ogni ambiente con comunicazione e rilevazione di
4
presenza di persone.
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Definizione delle classi
Residenziale
Non residenziale
D
C
B
A D
C
B
A

1.2

X

1.3

X
1.4

X
1.5

X

Nota: Sono esclusi gli impianti a elevata inerzia termica (con
massa termica rilevante). Ad esempio: riscaldamento a
pavimento, a parete, ecc.…
Controllo dell'emissione di strutture edili termo-attive (TABS)
0
Nessun controllo automatico
Controllo automatico centralizzato. È un controllo di tipo
1
climatico effettuato sulla media temporale della temperatura
esterna (ad esempio delle ultime 24 ore).
Controllo automatico centrale avanzato. Permette di garantire il
mantenimento di una temperatura ambiente compresa in un
2
intervallo di comfort impostato con un consumo minimo di
energia.
Controllo automatico centrale avanzato con operazione
intermittente e/o basata sulla rilevazione della temperatura
ambiente.
3
Come funzione 2 con l’aggiunta di:
- funzionamento intermittente temporizzato e/o
- dipendente dalla temperatura ambiente
Controllo della temperatura dell'acqua calda nella rete di distribuzione (mandata o ritorno)
Una funzione simile può essere utilizzata per il controllo delle reti di riscaldamento elettrico diretto
0
Nessun controllo automatica
1
Compensazione con la temperatura esterna
2

Controllo basato sulla temperatura ambiente

Controllo delle pompe di distribuzione nelle reti
Le pompe controllate possono essere installate a diversi livelli nella rete
0
Nessun controllo automatico
1
Controllo accensione spegnimento
Pompe multistadio (pompa controllata da controllore
2
multistadio)
Pompe a velocità variabile basata su sensori interni (alla
3
pompa).
Pompe a velocità variabile basata su sensori esterni (alla
4
pompa).
Controllo intermittente dell'emissione e/o della distribuzione
Un solo controllore può controllare diversi ambienti/zone aventi lo stesso profilo di occupazione
0
Nessun controllo automatica
1
Controllo automatico con programma orario fisso
2
Controllo automatico con partenza/arresto ottimizzato
3

Controllo automatico con valutazione della richiesta

1.6

Controllo del generatore locale (combustione) e del teleriscaldamento (scambiatore)
0
Controllo a temperatura costante
Controllo a temperatura variabile in funzione della temperatura
1
esterna
Controllo a temperatura variabile in funzione del carico, ad
2
X
esempio in funzione della temperatura dell’acqua di ritorno
1.7
Controllo del generatore per le pompe di calore
0
Controllo a temperatura costante
Controllo a temperatura variabile in funzione della temperatura
1
esterna
Controllo a temperatura variabile in funzione del carico o della
2
richiesta, es. in dipendenza della temperatura di set-point
X
dell’acqua di riscaldamento
1.8 Controllo generatore riscaldamento (unità esterna)
0
Controllo on-off del generatore di riscaldamento
Controllo a gradini del generatore in funzione del carico o della
1
X
domanda
Controllo variabile del generatore in funzione del carico o della
2
domanda
1.9
Sequenziamento di diversi generatori
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Definizione delle classi
Residenziale
Non residenziale
D
C
B
A D
C
B
A
Si può applicare sia per generatori di diversa taglia e/o fonti di
energia rinnovabile
0
Priorità basate sul tempo di funzionamento
Priorità basate su liste (es. priorità delle pompe di riscaldamento
1
o dei bollitori di acqua calda)
Priorità basate su liste dinamiche (basate sull’efficienza corrente
2
X
del generatore e capacità di generazione)
Priorità basate su liste dinamiche (come 1.9.2) e sulla predizione
3
del carico
1.10 Controllo della carica del sistema di accumulo dell’energia termica (TES)
Il sistema TES è parte del sistema di riscaldamento.
0
Accumulo continuo
1
Accumulo controllato da due sensori
2
Sistema di accumulo basato sulla previsione di carico

NOTE
Funzioni di regolazione non applicabili:
La funzione 1.10 non è applicabile in quanto l’accumulo non è presente
Funzioni installate:
1.1.3, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.3, 1.5.2, 1.6.2, 1.7.2, 1.8.1, 1.9.2.

Definizione delle classi

4
4.1

X
4.2

X
4.3

4.4

4.5

Residenziale
D
C
B
CONTROLLO DELLA VENTILAZIONE E DEL CONDIZIONAMENTO D'ARIA
Controllo del flusso d'aria di mandata in ambiente
0
Nessun controllo automatica
Controllo in base al tempo
1

A

Non residenziale
D
C
B
A

2
Controllo in base alla presenza
Controllo della temperatura dell’aria tramite un sistema di ventilazione
Controllo On/Off.
0
La temperatura del flusso d’aria è fissa, come pure la quantità. Il
set-point della temperatura in ambiente è fissato localmente.
Controllo e continuo.
Sia la temperatura del flusso d’aria, sia la portata possono variare
1
con continuità. Il set-point della temperatura in ambiente è fissato
localmente.
. Controllo ottimizzato.
2
Sia la temperatura del flusso d’aria sia la portata variano in base
alla richiesta.
Controllo della temperatura ambiente mediante coordinamento tra ventilazione e sistemi statici
0
Senza coordinamento. Ogni sistema ha un proprio controllore
1
L’interazione dei sistemi è coordinata.
Controllo del flusso d’aria esterno
0
Controllo fissa del flusso d’aria esterna
Controllo a livelli (livello Alto/basso) in funzione di una
1
programmazione oraria
Controllo a livelli (Alto /basso) in funzione della presenza (luci
2
accese o rilevatori di presenza)
Controllo continuo in funzione: del numero di persone presenti e/o
di parametri di qualità dell’aria.
3
La scelta dei parametri di controllo deve essere adattata al tipo di
ambiente.
Controllo del flusso o della pressione dell’aria a livello dell’unità trattamento dell'aria (UTA/CTA o AHU, Air Handling
Unit)
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Nessun controllo automatico. Fornitura continua al massimo livello
di carico per ogni locale
Controllo a tempo. Fornitura continua al massimo livello di carico
1
per ogni locale durante il periodo di occupazione.
2
Controllo in multistadio
Controllo automatico della portata o della pressione nel condotto di
3
mandata in base richiesta di tutto l’ambiente.
Controllo automatico della portata o della pressione in base dalla
4
richiesta di ciascun locale collegati
4.6
Protezione dal gelo sul lato di scarico aria dello scambiatore di calore
0
Senza protezione del gelo
1
Con protezione del gelo
4.7 Controllo del recuperatore di calore (prevenzione del surriscaldamento)
0
Senza controllo di surriscaldamento
Con controllo di surriscaldamento (ad esempio tramite regolazione
1
del by-pass)
4.8. Raffrescamento per circolazione d’aria (free cooling)
0
Nessun controllo
Raffrescamento notturno. L’aria esterna è fatta fluire alla massima
portata nei periodi di non occupazione dei locali quando si hanno:
1
temperatura ambiente superiore al et point e differenza tra
temperatura ambiente ed esterna superiore ad un valore
impostato.
Circolazione d’aria (controllo di temperatura). Come funzione 4.8.1.
2
esteso anche al periodo diurno. In questo caso con portata
modulata
Controllo basato su temperatura e umidità dell’aria (entalpico). La
3
portata d’aria esterna e di ricircolo è modulata per minimizzare
l’energia di raffrescamento
4.9 Controllo della temperatura dell’aria in ingresso all’unità di trattamento aria (UTA/CTA o AHU, Air Handling Unit)
0
Nessun controllo
1
Set point costante del flusso d’aria modificabile manualmente
Set point variabile con compensazione della temperatura esterna.
2
Il setpoint è solo funzione della temperatura esterna
Set point variabile con compensazione basata sul carico del locale.
3
Questo può essere fatto con un controllo integrato che consente di
rilevare la temperatura o la posizione dell'attuatore nei diversi locali
4.10 Controllo dell’umidità
0
Nessun controllo automatico
Controllo al punto di rugiada
L’umidità dell’aria immessa nell’ambiente viene controllata (in
1
modo centralizzato o locale) in base al punto di rugiada e “postriscaldata” per ottenere i set point di umidità e temperatura.
Controllo diretto dell'umidità
Un sistema di controllo garantisce il raggiungimento di un set point
X
di umidità dell’aria (centralizzato o variabile localmente). Il set point
2
può essere sia impostato dall’utente o mantenuto automaticamente
all’interno di un intervallo di valori (Min/Max) con l’obiettivo di
minimizzare il consumo energetico.
0

NOTE
Funzioni di regolazione non applicabili:
La funzione da 4.3 a 4.10 non sono applicabile in quanto la ventilazione meccanica controllata non è stata implementata
Funzioni installate:
4.1.1, 4.2.2, 4.10.2
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Definizione delle classi
Residenziale

Non
residenziale

D
C
B
A
D
6
CONTROLLO DELLE SCHERMATURE SOLARI
6.1 controllo delle schermature solari
Le schermature solari permettono di proteggere da riscaldamento ed abbagliamento causati dai raggi solari.
0 Azionamento manuale
1 Azionamento motorizzato con comando manuale
X
2 Azionamento motorizzato con comando automatico
Regolazione combinata illuminazione/schermature solari /HVAC con
3
rilevazione di presenza.

NOTE
Funzioni di regolazione installate:
6.1.2

DATI INTERVENTO

Regione:…Lombardia……………………………………………………………………
………………….…....

Comune:………Milano……………………………………………………………………
…………………….

Indirizzo ................ via Roma
3………………………………………………………………………………………….

Piano:………………………………………………………………………………………
………………………......

Interno:……………………………………………………………………………….………
………………………...
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C

B

A

DESCRIZIONE INTERVENTO
Dettagli del progetto:

Nuovo edificio
Ristrutturazione edificio
Modifica BACS pre-esistente
Altro (vedi note e specificazioni
aggiuntive):…………………………………………
…………………………..
Note e specificazioni aggiuntive: Il servizio di raffrescamento non viene
considerato perché viene realizzato solo con sistema a split e, quindi,
considerato nella funzione condizionamento.

Destinazione
d’uso:

Oggetto
dell’attestato:

Servizi:

□
X
□
□

Residenziale

X

Non residenziale

□

Intero edificio

X

Unità immobiliare

X

Gruppo di unità immobiliari

□

Presente

Asseverato

Riscaldamento

X

X

Raffrescamento

□

□

calda □

□

Ventilazione meccanica

□

□

Condizionamento dell’aria

X

X

Illuminazione

X

□

Schermature solari

X

X

delle □

□

Produzione
sanitaria

acqua

Gestione
tecnica
abitazioni e degli edifici
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In qualità di soggetto responsabile dell’asseverazione del sistema BACS, consapevole di assumere
la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del
Codice Penale

✓ vista la UNI EN 15232-1;

✓ visto il sistema BACS installato;

✓ considerati i soli servizi e le sole funzioni di regolazione pertinenti ai sensi del punto 5.3
della UNI/TS 11651;

✓ esaminate le funzioni di regolazione pertinenti e le funzioni di regolazione operative di cui
al prospetto A.1;
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ASSEVERO che

il sistema BACS è conforme ai requisiti della classe di efficienza B in
conformità alla UNI EN 15232-1.

Nome (in stampatello): Mario Rossi
…………………………………………………………………….…......

Posizione:………Progettista…………………………………………………………………
…..……….

In nome e per conto di:…Giovanni Verdi
………………………………………………………………………….

Indirizzo:……via Trieste 33 Milano
…………………………………………………………………………….....
Data:………………………………………………………….

Firma:………………………………………………………..
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2.

Condominio con 10 UI

Si prende in esame un condominio costituito da n. 10 appartamenti, con rete di distribuzione classica
a montanti e contabilizzazione indiretta secondo norme UNI EN 834 (Ripartitori) e/o UNI 11388.
Situazione post intervento, in prospettiva richiesta di accesso al super bonus 110%:
•

viene rifatto l’impianto di climatizzazione invernale prevedendo:
o

caldaia

o

pompa di calore (ibrido costruito in centrale termica)

o

fotovoltaico e accumulo elettrico

•

nessuna modifica della rete di distribuzione (colonne montanti classiche) e dei corpi emittenti
che rimangono i radiatori esistenti

•

viene coibentato l’involucro tramite cappotto e cambio infissi (per abbassare al massimo la
climatica)

•

viene installato l’impianto di building automation (BACS)

E’ opportuno premettere che la scelta installativa di un impianto BACS consente anche di ottemperare
all’obbligo di termoregolazione e contabilizzazione del calore, previsto nei condomini dotati di impianto
centralizzato, ai sensi del D.Lgs. 102/2014 e smi. Tale prescrizione, in alcuni casi elusa avvalendosi di una
relazione di esenzione ai sensi dell’art. 9 comma c) e d) del D.Lgs 102, va invece obbligatoriamente
corrisposta, nel rispetto del D.M 26.6.2015 “Requisiti minimi”, laddove si voglia accedere al superbonus
al 110%.
Quanto sopra è a maggior ragione funzionale al rispetto delle prescrizioni individuate dal D.Lgs. 14 luglio
2020, n. 73, di attuazione della direttiva 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza
energetica, decreto nazionale che a sua volta modifica lo stesso D.Lgs. 102/2014. Si ricorda infatti che,
nello specifico il neo Allegato 9 del D.Lgs. 102/2014 prevede che "Dal 1° gennaio 2022, se sono stati
installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul
consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti
finali almeno una volta al mese."
Degli interventi prima elencati, analizziamo di seguito in dettaglio le caratteristiche dell’impianto di
building automation, con gestione degli oscuranti.
Si ricorda che sono ammissibili ai fini dell’intervento:
•

fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche

•

opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione

•

messa in funzione a regola d’arte

Non è compreso, tra le spese ammissibili, l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da
remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o
dispositivi similari comunque denominati.
In questo esempio sono comprese le seguenti apparecchiature:
●

valvole
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●
●
●
●
●
●

attuatori
concentratori di piano
concentratore di Centrale Termica
alimentatori
modem/router
tutti le opere elettriche e murarie necessarie per la realizzazione del cablaggio

E’ necessaria anche la connettività di rete, realizzata o tramite cablaggio (FTTC, FTTH, ADSL, ETH, ecc.)
oppure wireless (GSM, WIFI, WIMAX, LpWan, ecc.), che generalmente richiedono un canone. Questo
costo non può essere compreso nel massimale delle spese ammissibili, ma deve essere presente, non
tanto per la conformità alla EN 15232-1, ma per ottemperare alle disposizioni descritte nel DM ai punti
a, b e c.
Si evidenzia che, con riferimento alla potenziale applicazione del BACS nella singola UI, ad esempio per
la gestione e controllo dell’impianto di raffrescamento esistente, tale intervento, “trainato”
dall’intervento primario sopra descritto, beneficia anch’esso del superbonus. Per gli aspetti
implementativi far riferimento al modello del primo esempio: villetta singola.
Con riguardo alle funzioni di gestione e controllo, realizzate dal BACS, con riferimento agli impianti
controllati di cui alla EN 15232-1, di seguito l’implementazione delle automazioni ai fini del
raggiungimento della Classe B e relativo schema di impianto.
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schema di principio di un sistema in classe B
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Funzione EN
15232-1

Classe B (minimo) residenziale

Implementazione della funzione nel caso di
esempio

1.1 Controllo
dell’emissione

3: Controllo di ogni ambiente
con comunicazione tra
controllori e HBES/BACS.

Per ogni radiatore, in ogni UI, viene installata
una valvola completa di regolatore e
comunicazione digitale (filare o wireless) che
comunica con un sistema di controllo BACS.

Descrizione
Ogni stanza o emettitore deve
avere un regolatore con
comunicazione digitale (filare o
wireless) in grado di regolare la
temperatura e comunicare lo
stato di funzionamento
dell’organo controllato (apertura
della valvola, velocità del
ventilatore, ecc.) ad un
supervisore e ricevere la
temperatura voluta o il
programma giornaliero o
settimanale.
Classe A (opzionale) 1.1.4

I dati da intercomunicare sono come minimo,
●
●
●
●

il setpoint impostato dall’utente
il valore misurato dalla sonda
ambiente,
lo stato della valvola,
i consumi secondo la norma applicata

La Classe A può essere raggiunta con un
sensore di presenza, oppure con un
dispositivo che può essere facilmente
utilizzato dall’utenza per segnalare la
presenza. Se l’inerzia termica dei radiatori è
elevata, la classe A può anche essere
raggiunta senza rilevazione di presenza.

il regolatore di cui sopra deve
poter operare a seconda della
presenza o meno degli occupanti
della stanza o zona.
1.2 Controllo
dell’emissione
dei sistemi
radianti TABS
(Thermally
Activated
Building
Structures:
Strutture edili
termoattive)

2: Controllo automatico centrale
avanzato

In questo caso questa funzione non è
applicabile.

Descrizione
Se l’impianto ha come emissione
i pannelli radianti (a pavimento,
a soffitto, oppure a parete) la
regolazione può essere
centralizzata. Le zone devono
essere regolate per mantenere la
minima temperatura
dell’intervallo di comfort.
Classe A (opzionale) 1.2.3
la regolazione deve tenere conto
anche della temperatura
ambiente interna e/o operare ad
intermittenza intervenendo sui
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tempi di funzionamento della
pompa di circolazione
1.3: Controllo
della
temperatura
dell’acqua
calda nella
rete di
distribuzione
(mandata o
ritorno)

2: Controllo basato sulla
temperatura ambiente

1.4: Controllo
delle pompe
della rete di
distribuzione
nelle reti

2: pompe multistadio

Descrizione
La temperatura di mandata del
termovettore deve tenere conto
sia della temperatura esterna sia
di altri parametri che esprimono
il carico istantaneo dell’impianto
come ad esempio le
temperature ambiente (detta
anche autorità ambiente o
termoregolazione avanzata).

Descrizione

Il sistema di controllo BACS deve essere
connesso in rete in modo da tenere conto sia
della temperatura esterna ma anche della o
delle temperature ambiente e – a seconda di
questo dato – la regolazione sia di
temperatura sia di portata devono essere
modificati in modo da migliorare i rendimenti
(la più bassa temperatura e portata possibile)

Le pompe di distribuzione devono essere a giri
variabili, per poter avere diverse velocità a
seconda del carico.

La pompa di circolazione deve
poter avere diverse velocità.
Classe A (opzionale) 1.4.3
La pompa di circolazione deve
essere a giri variabili a seconda
di sensori interni o esterni (Dt,
Dp, 0..10V, ecc.)

1.5: Controllo
intermittente
dell’emissione
e/o
distribuzione

2: Controllo automatico con
partenza /arresto ottimizzato
Descrizione
Il regolatore ambiente, di zona o
della rete di distribuzione, deve
avere un orologio con fasce
orarie e la funzione di
ottimizzatore.

La regolazione di ogni zona deve poter essere
programmata con degli orari di
funzionamento. Il sistema di regolazione deve
tenere conto dei parametri necessari alla
gestione ottimizzata dell’impianto.

Classe A (opzionale) 1.5.3
Il regolatore deve tenere conto
anche della richiesta di energia
delle utenze, modificando di
conseguenza la temperatura e/o
la portata del termovettore.
1.6: Controllo
del generatore
locale

2: Controllo a temperatura
variabile in funzione del carico

Vedi commento 1.5
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(combustione)
e del
Teleriscaldame
nto
(scambiatore)

Descrizione

1.7: Controllo
del generatore
(pompa di
calore)

2: Controllo a temperatura
variabile in funzione del carico

Il regolatore climatico deve
tenere conto del carico delle
utenze tramite BUS.
vedi commento 1.5

Descrizione
Il regolatore climatico deve
tenere conto del carico delle
utenze tramite BUS.

1.8: Controllo
del generatore
(outdoor unit)

1: controllo multistadio
Descrizione
Controllo a gradini del
generatore in funzione del carico
e della domanda

I generatori devono essere modulabili in
potenza o temperatura, tramite contatti
(ingressi analogici) in logica cablata, oppure
con connessione digitale BUS.

Classe A (opzionale) 1.8.2
Controllo variabile del
generatore in funzione del carico
e della domanda
1.9
sequenziamen
to di diversi
generatori

2: Control according to dynamic
priority list
Descrizione
In caso di sequenza di generatori
la lista di attivazione deve essere
dinamica e non solo statica (es
blocchi, ore di funzionamento,
maggiore rendimento)

Il sistema di controllo deve poter decidere
quale generatore (tra caldaia e PDC) abilitare
a seconda di diversi parametri (temperatura
esterna, carico istantaneo, disponibilità di
FER, stato di blocco di un generatore, ecc.)

Classe A (opzionale) 1.9.3
La lista deve essere predittiva
(per es. a seconda del carico,
della temperatura esterna
prevista, ecc.)

51

1.10: Controllo
del carico del
sistema di
accumulo
dell’energia
termica

2: Sistema di accumulo basato
sulla previsione di carico

Funzione non applicabile in quanto accumulo
non presente

Descrizione
In caso di accumulo di acqua
tecnica il carico deve essere fatto
sulla base della richiesta prevista
delle utenze servite.

Nell’esempio in esame e, nell’ipotesi di implementazione del sistema in conformità alle funzioni in
classe B sopra descritte, di seguito elenco delle apparecchiature/dispositivi il cui costo è ammissibile
alla richiesta di detrazione:
-

-

sistema di controllo BACS
sonde, termostati di zona
valvole elettroniche sui radiatori
attuatori in generale
telecomandi
ripartitori di calore UNI EN 834 e/o contatori di energia termica EN 1434 o dispositivi per la
contabilizzazione UNI 11388 o UNI 9019
concentratori e ripetitori di piano
concentratori di centrale termica
sonde e pozzetti di CT e sonda esterna
modem, router e repeater necessari per la realizzazione della connettività multimediale
alimentatori ausiliari
materiali di consumo per la realizzazione dei cablaggi di alimentazione dei vari componenti del
sistema, per la realizzazione dell’infrastruttura del bus locale di comunicazione digitale
(wired/wireless), batterie per l’alimentazione dei componenti autoalimentati
tutte le attività di installazione e collaudo idraulica ed elettrica in CT, vano scale ed
appartamenti
dispositivi di controllo della CT e degli apparecchi connessi
intefacce di comunicazione con regolazione di CT

Si ricorda che, in base al D.M. Requisiti ecobonus 5.10.2020 – Allegato B, per gli impianti di building
automation per ogni unità abitativa è ammessa una detrazione massima pari a € 15.000.
In termini di risparmi energetici, l’implementazione della classe B in impianti di tipo residenziale
comporta un risparmio di energia termica utile tra il 10% e il 15%.

•

Funzioni aggiuntive per la lettura consumi
Contabilizzazione UNI 11388 (contabilizzatori o contatori di tempi di inserzione pesati

Il sistema di contabilizzazione, integrato con il sistema di regolazione, deve poter essere interrogato
dagli utenti in qualunque momento. I dati devono essere aggiornati su base almeno giornaliera. Serve
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un modem o router in grado di comunicare con un sistema cloud in cui i dati sono registrati ed
aggiornati.
Contabilizzazione UNI EN 834 (ripartitori di calore, HCA)
I ripartitori devono essere letti da un concentratore, che indirizza in cloud i dati (sistema di lettura da
remoto tipo AMI o cloud, no lettura walk-by o drive-by). Servono quindi sia i ripetitori che un
concentratore con modem o router.
Alcuni esempi di possibili schermate WEB:

Contatori di energia termica e ACS

Visione di insieme del condominio
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diagrammi dei consumi

•

Asseverazione per l’esempio in esame
Definizione delle classi
Residenziale
D
C
B

1
1.1

X

1.2

1.3

A

Non residenziale
D
C
B
A

CONTROLLO DEL RISCALDAMENTO
Controllo dell'emissione
Il sistema di regolazione è installato sul terminale o nell'ambiente; Con la funzione 1.1.1 possono essere regolati
diversi ambienti
0
Nessun controllo automatica
Controllo automatico centrale
Un controllo unico agisce sia sul generatore, sia distribuzione;
1
ad esempio tramite controllore climatico in accordo con EN
12098-1 o EN 12098-3
Controllo di ogni ambiente mediante valvole termostatiche o
2
controllori elettronici
Controllo di ogni ambiente con comunicazione tra
controllori e HBES/BACS.
3
Nota: per impianti con elevata inerzia termica (esempio sistemi
a bassa temperatura), la funzione diventa di classe A in
entrambi i tipi di edificio.
Controllo di ogni ambiente con comunicazione e rilevazione di
presenza di persone.
4
Nota: Sono esclusi gli impianti a elevata inerzia termica (con
massa termica rilevante). Ad esempio: riscaldamento a
pavimento, a parete, ecc.…
Controllo dell'emissione di strutture edili termo-attive (TABS) – non applicabile
0
Nessun controllo automatico
Controllo automatico centralizzato. È un controllo di tipo
1
climatico effettuato sulla media temporale della temperatura
esterna (ad esempio delle ultime 24 ore).
Controllo automatico centrale avanzato. Permette di garantire il
mantenimento di una temperatura ambiente compresa in un
2
intervallo di comfort impostato con un consumo minimo di
energia.
Controllo automatico centrale avanzato con operazione
intermittente e/o basata sulla rilevazione della temperatura
ambiente.
3
Come funzione 2 con l’aggiunta di:
- funzionamento intermittente temporizzato e/o
- dipendente dalla temperatura ambiente
Controllo della temperatura dell'acqua calda nella rete di distribuzione (mandata o ritorno)
Una funzione simile può essere utilizzata per il controllo delle reti di riscaldamento elettrico diretto
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0
1

X
1.4

X
1.5

X
1.6

X
1.7

Nessun controllo automatica
Compensazione con la temperatura esterna

2
Regolazione in base alla richiesta
Controllo delle pompe di distribuzione nelle reti
Le pompe controllate possono essere installate a diversi livelli nella rete
0
Nessun controllo automatico
1
Controllo accensione spegnimento
Pompe multistadio (pompa controllata da controllore
2
multistadio)
Pompe a velocità variabile basata su sensori interni (alla
3
pompa).
Pompe a velocità variabile basata su sensori esterni (alla
4
pompa).
Controllo intermittente dell'emissione e/o della distribuzione
Un solo controllore può controllare diversi ambienti/zone aventi lo stesso profilo di occupazione
0
Nessun controllo automatica
1
Controllo automatico con programma orario fisso
2
Controllo automatico con partenza/arresto ottimizzato
3
Controllo automatico con valutazione della richiesta
Controllo del generatore locale (combustione) e del teleriscaldamento (scambiatore)
0
Controllo a temperatura costante
Controllo a temperatura variabile in funzione della temperatura
1
esterna
Controllo a temperatura variabile in funzione del carico, ad
2
esempio in funzione della temperatura dell’acqua di ritorno
Controllo del generatore per le pompe di calore
0
Controllo a temperatura costante
Controllo a temperatura variabile in funzione della temperatura
1
esterna
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Definizione delle classi
Residenziale
D
C
B

A

Controllo a temperatura variabile in funzione del carico o
della richiesta, es. in dipendenza della temperatura di setpoint dell’acqua di riscaldamento
1.8 Controllo generatore riscaldamento (unità esterna)
0
Controllo on-off del generatore di riscaldamento
Controllo a gradini del generatore in funzione del carico o della
1
domanda
Controllo variabile del generatore in funzione del carico o
2
X
della domanda
1.9
Sequenziamento di diversi generatori
Si può applicare sia per generatori di diversa taglia e/o fonti di
energia rinnovabile
0
Priorità basate sul tempo di funzionamento
Priorità basate su liste (es. priorità delle pompe di riscaldamento
1
o dei bollitori di acqua calda)
Priorità basate su liste dinamiche (basate sull’efficienza
2
X
corrente del generatore e capacità di generazione)
Priorità basate su liste dinamiche (come 1.9.2) e sulla predizione
3
del carico

X

2

1.10 Controllo della carica del sistema di accumulo dell’energia termica (TES) non
Il sistema TES è parte del sistema di riscaldamento.
0
Accumulo continuo
1
Accumulo controllato da due sensori
2
Sistema di accumulo basato sulla previsione di carico

applicabile

NOTE
Funzioni di regolazione non applicabili:
La funzione 1.2 non è applicabile in quanto i corpi emittenti sono radiatori e non pannelli.

funzione 1.10 non e’ applicabile in quanto l’accumulo non è presente
Funzioni installate:
1.1.3, 1.3.2, 1.4.3, 1.5.2, 1.6.2, 1.7.2, 1.8.2, 1.9.2.
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Non residenziale
D
C
B
A

DATI INTERVENTO
Regione:…Lombardia……………………………………………………………………………………….…
....
Comune:………Milano…………………………………………………………………………………………
.
Indirizzo: ............ via Roma
3………………………………………………………………………………………….
Piano:……………………………………………………………………………………………………………
…......

DESCRIZIONE INTERVENTO

Dettagli del progetto:
Nuovo edificio
□
Interno:……………………………………………………………………………….…………………………
Ristrutturazione edificio
X
Modifica BACS pre-esistente
□
……...
□
Altro (vedi note e specificazioni
aggiuntive):……………………………………………………
………………..
Note e specificazioni aggiuntive:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………
Destinazione d’uso:
Residenziale
X
Non residenziale
□
Oggetto dell’attestato:

Servizi:

Intero edificio
Unità immobiliare
Gruppo di unità immobiliari

Riscaldamento
Raffrescamento
Produzione acqua calda sanitaria
Ventilazione meccanica
Condizionamento dell’aria
Illuminazione
Schermature solari
Gestione tecnica delle abitazioni e
degli edifici
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X
□
□
Presente
X
□
□
□
□
X
□
□

Asseverato
X
□
□
□
□
□
□
□

In qualità di soggetto responsabile dell’asseverazione del sistema BACS, consapevole di assumere
la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del
Codice Penale
✓

vista la UNI EN 15232-1;

✓

visto il sistema BACS installato;

✓

considerati i soli servizi e le sole funzioni di regolazione pertinenti ai sensi del punto 5.3
della UNI/TS 11651;

✓

esaminate le funzioni di regolazione pertinenti e le funzioni di regolazione operative di
cui al prospetto A.1;

ASSEVERO che

il sistema BACS è conforme ai requisiti della classe di efficienza B in
conformità alla UNI EN 15232-1

Nome (in stampatello): Mario Rossi
…………………………………………………………………….…......
Posizione:………Progettista…………………………………………………………………
…..……….
In nome e per conto di:…Condominio Bianchi
………………………………………………………………………….
Indirizzo:……via Trieste 33 Milano
…………………………………………………………………………….....
Data:………………………………………………………….
Firma:……………………………………………………….
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4.2 Colonnine di ricarica elettrica
Di seguito si interpretano le disposizioni all’interno del Decreto Rilancio all’Art.119 comma 8. Si vuole
chiarire come operare in maniera concreta per essere conformi al decreto, ottenendo le detrazioni e
quindi ottemperare a tutti gli obblighi che il Ministero ha definito.
4.2.1

Riferimenti normativi

Il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 - Decreto Rilancio - all’Art.119 – punto 8 stabilisce:
Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui
all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque
quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli
interventi di cui al comma 1.
La legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha lasciato invariate le detrazioni fiscali,
previste dall’art. 16 ter del DL 63/2013 e s.m.i., per le colonnine di ricarica. Rimane quindi fruibile la
detrazione IRPEF o IRES, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal
1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale
fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari
importo e spetta nella misura del 50%o delle spese sostenute, su un ammontare complessivo non
superiore a 3.000 euro.
Se però il contribuente realizza l’installazione delle colonnine assieme ad uno degli interventi cosiddetti
“trainanti” di cui all’art. 119, comma 1 DL 34/2020 e s.m.i., la detrazione sale al 110%, come previsto dal
comma 8 del medesimo art. 119.
Come detto, la legge di Bilancio 2021 ha però introdotto alcune novità. Innanzitutto, in generale, il
superbonus previsto dall’art. 119 DL 34/2020 è prorogato al 30 giugno 2022, includendo anche le
colonnine, laddove intervento “trainato”.
Per tali interventi, effettuati da condomini e da persone fisiche (su edifici composti da due a quattro unità
immobiliari distintamente accatastate) e per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori
per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dagli IACP e per i quali alla data del 31 dicembre
2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110%
spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
In caso di superbonus al 110% riconosciuto alle colonnine di ricarica la legge di Bilancio 2021 modifica gli
anni in cui la detrazione va ripartita (in quote annuali di pari importo): da una parte infatti rimangono
confermate le cinque quote annuali per le spese sostenute nel 2021 (oltre che per quelle del 2020);
dall’altra, scende a 4 quote annuali la ripartizione della detrazione per la parte di spesa sostenuta
nell'anno 2022.

59

4.2.2

Requisiti minimi tecnici

Per accedere all’agevolazione è necessario che le infrastrutture di ricarica rispondano ai requisiti definiti
all’articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013, ossia
•

siano dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard ovvero che consentano il
trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico, di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i
dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo
principale non è ricaricare veicoli elettrici e che non sono accessibili al pubblico (articolo 2, comma
1, lettere d) e h) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

•

non siano accessibili al pubblico, ovvero siano destinate ad essere installate:
o in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato,
riservato esclusivamente ai residenti;
o all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale
entità;
o in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.

Rientrano nella agevolazione, oltre che le spese di acquisto della unità di ricarica per installazione fissa,
anche quelle inerenti la posa in opera e quella per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo
di 7 kW.
Nei casi in cui non sia possibile soddisfare le condizioni che consentono di accedere al “Superbonus” vi
sono comunque molte ulteriori possibilità di agevolazione, tra cui quella previste dal già menzionato
decreto legge n. 63/2013, che dà diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire
tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.
E’ inoltre importante sottolineare che, come riportato all’Articolo 121 del Decreto Rilancio, questi
interventi possono usufruire dello sconto in fattura fino all’importo massimo del corrispettivo dovuto
anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e, quindi, cessione ai fornitori del beneficio,
sotto forma di credito di imposta (pari alla detrazione spettante), con facoltà di successiva cessione del
credito dai fornitori agli istituti di credito o agli intermediari finanziari.

4.2.3

Quali spese rientrano ed entro quali limiti

La legge di bilancio 2021 ha parzialmente ridefinito i limiti di spesa riconosciuti per gli interventi legati alle
infrastrutture a servizio della ricarica dei veicoli elettrici, come dettagliato di seguito:
•

•
•

2.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi
dall’esterno
1.500 euro, per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto
colonnine
1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto
colonnine.

mentre per gli interventi in corso di esecuzione al 1° gennaio 2021, tale limite di spesa rimane fissato ad
un massimo di 3.000 euro
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Tali massimali sono comprensivi di IVA, secondo FAQ a suo tempo pubblicate dall’Agenzia delle Entrate
relativamente al bonus ristrutturazioni edilizie e che riteniamo applicabili anche alle detrazioni in esame.
Ricordiamo che l’agevolazione si intende riferita una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare e a
ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione
anche nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la
posa in opera di più infrastrutture di ricarica.
L’aliquota di detrazione del 110% delle spese sostenute è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire
tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, per le spese sostenuta entro il 31 dicembre 2021,
e in 4 quote annuali di pari importo per le spese effettuate nell’anno 2022.
4.2.4

La documentazione da produrre

DETRAZIONE 50%.

ll DM del 20-03.2019 (art.9) stabilisce che, per poter usufruire della detrazione di cui all’art. 16 ter del DL
63/2013 e s.m.i, il soggetto richiedente debba effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale o
con altri sistemi di pagamento equivalenti, che sono quelli previsti dall’art. 23 del DLGS 241 del 1997, ossia
carte di debito e di credito; carte prepagate; assegni bancari e circolari.
Queste modalità di pagamento non sono comunque necessarie per i versamenti da effettuare,
con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni (ad esempio, per il passaggio ad una
potenza addizionale presso il gestore dell’energia elettrica per cui sia richiesta una modalità di pagamento
diversa, tipo bollettino di conto corrente).
Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute
fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente
sostenute.
SUPERBONUS 110%.

L’Agenzia delle Entrate ha indicato7 che, in linea generale, anche ai fini del Superbonus è necessario
effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e
di efficientamento energetico degli edifici, inclusi quelli antisismici e quelli finalizzati al recupero o
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, nonché quelli di installazione di colonnine per la
ricarica dei veicoli elettrici.
In particolare, anche ai fini del Superbonus, il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi,
salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, deve essere effettuato
mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del
beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del
quale il bonifico è effettuato. L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i
soggetti esercenti attività d'impresa.
Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento - autorizzati in base alle
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010 e al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a
prestare servizi di pagamento - applicano, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta
d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010.
7 Guida sul Superbonus 110%; Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020.
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A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus
ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Anche per il Superbonus, la documentazione da conservare per il caso di controlli, con riguardo agli
interventi di installazione di colonnine di ricarica, comprenderà le fatture o le ricevute fiscali comprovanti
le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi nonché la ricevuta del bonifico
bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, va altresì acquisita la dichiarazione del proprietario
di consenso all’esecuzione dei lavori.
Nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va, altresì, acquisita copia della
delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può
essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio.
In aggiunta, si dovrà conservare la documentazione (compresa l’asseverazione di cui all’art. 119, comma
13 DL 34/2020 e s.m.i.) richiesta per gli interventi trainanti assieme a cui agli interventi di installazione di
colonnine di ricarica debbono essere effettuati per poter beneficiare della super detrazione.
Ricordiamo che nel caso del superbonus, ai fini dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in
fattura (possibile per le spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022), in aggiunta a quanto già indicato
per la detrazione del 50%, è necessario acquisire dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni fiscali, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus (art. 119, comma 11 DL 34/2020 e s.m.i.)
Se poi il contribuente vuole fruire (per le spese sostenute nel 2020 e 2021) della opzione dello sconto in
fattura o della cessione del credito in luogo della detrazione, è necessario che comunichi all’Agenzia delle
Entrate l’opzione8.
4.2.5

Quali dotazioni tecnologiche rientrano nel superbonus

Tutti i Punti di ricarica standard definiti secondo l’articolo 2, comma 1, lettere d) e h) del decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

8 I soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli
edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110% (Superbonus), comunicano all’Agenzia delle Entrate l’opzione per la cessione
del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto, in base a quanto previsto dai provvedimenti
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020. L’opzione va comunicata esclusivamente in via
telematica, a partire dal 15 ottobre 2020, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che
danno diritto alla detrazione.
La comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle Entrate. Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: La mia scrivania / Servizi
per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”.
La comunicazione può anche essere compilata utilizzando il software disponibile qui e poi inviata attraverso i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).
L’invio della comunicazione può essere effettuato direttamente dal beneficiario della detrazione oppure incaricando un intermediario
abilitato di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98. Per eventuali approfondimenti è possibile consultare l’area tematica
Superbonus 110%.
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