PIANO COMPLEMENTARE
DECRETO-LEGGE 6 maggio 2021, n. 59, “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti”

SCHEDA PROGETTO
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE: Ministero della transizione ecologica
NOME DEL PROGETTO: ECOBONUS E SISMABONUS FINO AL 110% PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E LA
SICUREZZA DEGLI EDIFICI
Obiettivo: Riqualificazione energetica e sismica degli edifici
NATURA: interventi finalizzati ad investimenti

IMPORTO [MLN €]
COSTO
TOTALE

PIANO
COMPLEMENTARE

PNRR

18.513,61

4.563,61

13.950

MISSIONE – COMPONENTE PNRR
Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente 3. Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

MODALITA’ DI ATTUAZIONE:

TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE:
DA

A

2021

2026

DETRAZIONE FISCALE DA RIPARTIRE IN QUOTE ANNUALI

LOCALIZZAZIONE
NAZIONALE

TERRITORIALE

x

SOGGETTI ATTUATORI:
Ministero della transizione ecologica

Se Territoriale, indicare località

CRONOPROGRAMMA

Importo a valere sul
fondo complementare
[mln €]

Ripartizione risorse
[mln €]
2020

2021

2022

4.563,61

2023

2024

2025

2026

910,00

829,90

1.439,90

1.383,81

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E RELAZIONE ILLUSTRATIVA:
Monitoraggio
Il monitoraggio dell’avanzamento procedurale e fisico degli interventi avverrà tramite i sistemi informativi RGS.
Relazione illustrativa
Sfide. La misura Superbonus al 110% è stata introdotta per finanziare la riqualificazione energetica e sismica degli edifici (articolo
119 del decreto legge 34 del 2020 c.d. Decreto Rilancio). La misura intende far fronte ai lunghi periodi di ammortamento previsti
per il risanamento strutturale degli edifici, per stimolare il settore edilizio che ha attraversato anni di grave crisi e per raggiungere
e potenzialmente superare gli obiettivi di risparmio energetico e riduzione delle emissioni fissati dal PNIEC italiano.
L’agevolazione ha la forma di detrazione fiscale per coloro che intendono eseguire interventi di risanamento strutturale degli
edifici (riqualificazione energetica e interventi antisismici).
Obiettivi. Rilanciare l’economia depressa a causa della crisi pandemica, integrando e rafforzando le politiche nazionali in materia
di efficientamento energetico.
Le detrazioni sono pari al 110% delle spese sostenute, e possono essere fruite nell’arco di 5 anni (o 4 anni per le spese effettuate
dal 2022). La detrazione superiore ai costi sostenuti per l’intervento è volta a coprire le spese di attualizzazione e gestione
associate alla possibilità di cessione del credito a terzi.
L’ammissibilità degli interventi è condizionata a un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio e tale
miglioramento deve essere dimostrato confrontando l’attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento. Tale
requisito equivale a un risparmio energetico primario del 40% rispetto al consumo ex ante.
Sono ammissibili alle detrazioni del 110% due categorie di intervento: gli “interventi trainanti” e gli “interventi trainati”. Questi
ultimi sono ammissibili a condizione che siano effettuati congiuntamente ad almeno un intervento trainante.
Implementazione: lo strumento è già attivo e si avvale di procedure che sono già state sperimentate. L’organismo incaricato della
definizione dello strumento è il Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero dell’Economia e con le
Agenzie deputate alla gestione dell’energia e delle entrate fiscali (ENEA, Agenzia delle entrate). Il Superbonus utilizza il modello
di gestione già sperimentato da anni attraverso l’Ecobonus (attivo dal 2007). L’organismo preposto al controllo della corretta
attuazione degli interventi è il Ministero della Transizione Ecologica, con il supporto dell’ENEA per quanto concerne gli aspetti
tecnici.
Tempistiche: il Superbonus è attivo dal 1° luglio 2020 e rimane in vigore fino al 31 dicembre 2022 per i condomini e al 30 giugno
2023 per gli edifici degli IACP, con proroga per questi ultimi fino al 31 dicembre 2023 se almeno il 60% dei lavori è stato eseguito
prima del suddetto termine.
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