
 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 5  
9 febbraio 2023  

  
  

AGEVOLAZIONI CASA 
ANNO 2023 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Riferimenti:  
- Legge 29.12.2022 n. 197 in G.U. 29.12.2022 n. 
303 
- Legge 13.01.2023 n. 6 in G.U. 17.01.2023 n.13 
(conversione del D.L. 176/2022) 
 
 
 
 

Di seguito illustriamo sinteticamente: 
A. I Bonus edilizi utilizzabili nell’anno 2023 e successivi  
B. Cessione del credito e sconto in fattura 
C. Le Agevolazioni per l’acquisti di immobili 

 

A. BONUS EDILIZI 
La Legge di Bilancio e il Decreto Aiuti Quater hanno ulteriormente modificato l’impianto 
normativo dei bonus edilizi. Per gli ultimi due anni, il Superbonus al 110% ha guidato le 
scelte di molti contribuenti, ma dal 2023 è necessario districarsi tra molte agevolazioni 
diverse per trovare la scelta più conveniente. Nella tabella riassumiamo sinteticamente il 
tipo di agevolazione in essere e per ciascun anno la percentuale di detrazione della spesa.  
 

Agevolazione 2023 2024 2025 

Superbonus villette 90% No No 

Superbonus condomini 110% - 90% 70% 65% 

Ristrutturazioni 50% 50% 36% 

Sismabonus Si Si No 

Bonus mobili Si (8.000 €) Si (5.000 €) No 

Bonus verde Si Si No 

Ecobonus Si Si No 

Ecosismabonus Si Si No 

Bonus barriere architettoniche  Si Si Si 

 

IN BREVE 

 

A seguito all’entrata in vigore della 
Legge di Bilancio e del decreto Aiuti-
Quater riassumiamo le agevolazioni 
relative a lavori edilizi e all’acquisto di 
immobili in vigore nel 2023. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Occorre tenere presente che per ciascuna agevolazione sono previsti anche limiti di spesa 
agevolabile e l’utilizzo della detrazione in rate pluriennali. 
 
SUPERBONUS VILLETTE 90 % 
Spesa massima: da 30.000 a 96.000 euro (in base al tipo di lavori) 
Rate: 4 
Scadenza: 31/12/2023 
Lavori agevolati:  
- Interventi trainanti di miglioramento energetico (isolamento termico dell’involucro e 
sostituzione degli impianti termici) e relativi lavori trainati (fotovoltaico, colonnine di 
ricarica, abbattimento barriere architettoniche, lavori agevolati da ecobonus ordinario). 
Obbligo di migliorare l’efficienza energetica di almeno due classi. 
- Interventi trainanti di riduzione del rischio sismico e i relativi lavori trainati (abbatti-
mento barriere architettoniche e fotovoltaico). Non occorre documentare il miglioramen-
to della classe di rischio sismico. 
Immobili: Solo singoli immobili residenziali (monofamiliari e unità indipendenti). 
Regole particolari:  

1. È necessario che i lavori siano svolti sull’abitazione principale 
2. Occorre essere proprietari o titolari di diritto reale sull’immobile 

3. Il Quoziente Familiare1 non superiore a Euro 15mila 
4. I lavori devono essere avviati a partire dal 1 gennaio 2023 

Cessione del credito e sconto in fattura: Ammessi sia la cessione del credito e lo sconto in 
fattura (massimo due Sal e non inferiori al 30% del totale lavori). Obbligo di asseverazio-
ne di congruità dei costi e visto di conformità. 
 
SUPERBONUS CONDOMINI 65-70-90-110 % 
Spesa massima: da 15.000 a 96.000 euro (in base al tipo di lavori) 
Rate: 4 
Scadenza: 31/12/2025 
Lavori agevolati:  
- Interventi trainanti di miglioramento energetico (isolamento termico dell’involucro e 
sostituzione degli impianti termici) e relativi lavori trainati (fotovoltaico, colonnine di 
ricarica, abbattimento barriere architettoniche, lavori agevolati da ecobonus ordinario). 
Obbligo di migliorare l’efficienza energetica di almeno due classi. 
- Interventi trainanti di riduzione del rischio sismico e i relativi lavori trainati (abbatti-
mento barriere architettoniche e fotovoltaico). Non occorre documentare il miglioramen-
to della classe di rischio sismico. 
Immobili: Solo residenziali (le unità non residenziali hanno il superbonus solo se il con-
dominio ha più del 50% di superficie abitativa e solo per le spese relative a parti comuni). 
Gli edifici non residenziali sono agevolati solo se posseduti da ETS. 

 
1 Il Quoziente Familiare è diverso dall’Isee, poiché tiene conto solo dei redditi complessivi dei familiari e non dei patri-

moni. Si determina sommando i redditi (relativi all’anno precedente il sostenimento della spesa) e dividendo l’importo 

per un coefficiente così determinato: contribuente =1 , coniuge o convivente +1 e familiare a carico +0,5 (fino ad un 

massimo di 2). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Regole particolari:  
Il superbonus sarà del 90% per le spese effettuate nel 2023, del 70% per le spese effettua-
te nel 2024 e del 65% per le spese effettuate nel 2025. 
I condomini, per i quali la delibera sui lavori da eseguire sia stata approvata entro il 
18/11/2022 ed è stata presentata la Cilas entro il 31/12/2022, potranno applicare il 110% 
nel 2023. 
Cessione del credito e sconto in fattura: Ammessi sia la cessione del credito e lo sconto in 
fattura (massimo due Sal e non inferiori al 30% del totale lavori). Obbligo di asseverazio-
ne di congruità dei costi e visto di conformità. 
 
RISTRUTTURAZIONI 50% 
Spesa massima: 96.000 euro 
Rate: 10 
Scadenza: 31/12/2024 
Lavori agevolati: Interventi di recupero edilizio, prevenzione atti illeciti, risparmio ener-
getico, prevenzione infortuni domestici, rimozione amianto, superamento barriere archi-
tettoniche e manutenzione ordinaria solo su parti comuni condominiali. 
Agevolati anche acquisto e costruzione di box auto pertinenziali e acquisto di abitazioni in 
fabbricati completamente ristrutturati sul 25% del prezzo. 
Immobili: Abitativi o ad uso promiscuo (per la quota del 50%) 
Regole particolari: Sono agevolate anche le spese di progettazione e manutenzione se 
connesse all’esecuzione di questi interventi. Le spese devono essere pagate con bonifico 
apposito. 
Cessione del credito e sconto in fattura: Ammessi. Per le spese superiori a 10.000 Euro o a 
edilizia libera, è richiesta l’asseverazione di congruità e il visto di conformità. 
 
SISMABONUS 50% - 70% - 75% - 80% - 85% 
Spesa massima: 96.000 euro 
Rate: 5 
Scadenza: 31/12/2024 
Lavori agevolati: Misure antisismiche e opere di messa in sicurezza nelle zone sismiche 1, 
2 e 3. La detrazione aumenta se si migliora la sicurezza di una o due classi di rischio su 
singole unità immobiliari (70 o 80%) o su edifici condominiali (75 o 85%). 
Immobili: Residenziali e per attività produttive 
Regole particolari: Per chi acquista immobili demoliti e ricostruiti da imprese con miglio-
ramento di una o due classi di rischio sismico prevista l’agevolazione al 75 o 85%. 
Cessione del credito e sconto in fattura: Ammessi. Per le spese superiori a 10.000 Euro o a 
edilizia libera, è richiesta l’asseverazione di congruità e il visto di conformità. 
 
BONUS MOBILI 50% 
Spesa massima: 8.000 euro nel 2023 (5.000 euro nel 2024) 
Rate: 10 
Scadenza: 31/12/2024 
Acquisti agevolati: Mobili e grandi elettrodomestici ad alta efficienza (almeno classe A per 
forni, E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie, F per frigoriferi e congelatori) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Immobili: Residenziali 
Regole particolari: si deve contemporaneamente beneficiare della detrazione al 50% per 
ristrutturazioni o del sismabonus e i lavori devono essere avviati dal 1 gennaio dell’anno 
precedente a quello di acquisto. 
Gli acquisti possono essere pagati con bonifico ordinario e carte di credito o debito (no 
assegno). 
Cessione del credito e sconto in fattura: non ammessi. 
 
BONUS VERDE 36% 
Spesa massima: 5.000 euro 
Rate: 10 
Scadenza: 31/12/2024 
Lavori agevolati: Interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esi-
stenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di 
pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 
L’intervento può non essere abbinato ad altri lavori edilizi o ad altre detrazioni 
Immobili: Solo residenziali 
Regole particolari: Sono agevolate anche le spese di progettazione e manutenzione se 
connesse all’esecuzione di questi interventi. 
Le spese possono essere pagate con bonifico ordinario, carte di credito e debito (banco-
mat) o assegno. 
Cessione del credito e sconto in fattura: Non sono consentiti 
 
ECOBONUS 50-65% 
Spesa massima: da 23.077 a 153.846 euro  
Rate: 10 
Scadenza: 31/12/2024 
Lavori agevolati:  
- coibentazioni di tetti e pareti (65%) e cambio delle finestre (50%) con detrazione mas-

sima di 60mila euro; 
- riqualificazione di edifici (65%) con detrazione massima di 100mila euro; 
- installazione di pannelli solari per acqua calda (65%) con detrazione massima di 

60mila euro; 
- installazione di schermature solari (50%) con detrazione massima di 60mila euro; 
- acquisto e posa in opera di dispositivi per la domotica (65%) con detrazione massima 

di 15mila euro; 
- sostituzione di impianti termici con caldaia a condensazione (50% o 65% se c’è siste-

ma di termoregolazione evoluto o generatore d’aria calda a condensazione) con detra-
zione massima di 30 mila euro; 

- sistemi ibridi con pompa di calore e caldaia a condensazione (65%) con detrazione 
massima di 30mila euro; 

- generatori di calore a biomassa (50%) con detrazione massima di 30mila euro; 
- microcogeneratori (65%) con detrazione massima di 100mila euro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Immobili: Abitativi e non abitativi, devono però essere già dotati di impianto di riscalda-
mento. Possono beneficiare di questa agevolazione anche i soggetti IRES. 
Regole particolari: Obbligo redazione Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori in cui vie-
ne verificata anche la congruità della spesa e il rispetto degli standard di prestazione (Dm 
Requisiti del 6 agosto 2020). 
Cessione del credito e sconto in fattura: Ammessi. Per le spese superiori a 10.000 Euro o a 
edilizia libera, è richiesta l’asseverazione di congruità e il visto di conformità. 
 
ECOSISMABONUS 70% - 75% - 80% - 85% 
Spesa massima: da 40.000 a 136.000 euro (in base al tipo di lavori) 
Rate: 10 
Scadenza: 31/12/2024 
Lavori agevolati: diverse opere svolte in condominio: 
- riqualificazione energetica di parti comuni che coinvolga oltre il 25% della superficie 

disperdente lorda  bonus del 70% con spesa massima pari a 40mila euro per unità; 
- riqualificazione energetica di parti comuni che coinvolga oltre il 25% della superficie 

disperdente lorda e che raggiunga almeno la “qualità media” di cui alle tab. 3 e 4 alle-
gato 1 al dm 26/06/2015  bonus del 75% 

- riqualificazione energetica di parti comuni che coinvolga oltre il 25% della superficie 
disperdente lorda, che raggiunga almeno la “qualità media” dui cui alle tab. 3 e 4 alle-
gato 1 al dm 26/06/2015 e che migliori l’edificio di una classe di rischio sismico  bo-
nus 80% (diventa 85% con il miglioramento di due classi) con spesa di 136mila euro 
per il numero delle unità. 

Immobili: Condomini residenziali. 
Cessione del credito e sconto in fattura: Ammessi. Per le spese superiori a 10.000 Euro o a 
edilizia libera, è richiesta l’asseverazione di congruità e il visto di conformità. 
 
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 75% 
Spesa massima: 30.000 / 40.000 / 50.000 euro (in base al tipo di edificio) 
Rate: 5 
Scadenza: 31/12/2025 
Lavori agevolati: Interventi finalizzati al superamento di barriere architettoniche, com-
presi i lavori di automazione. 
Immobili: Abitativi e non abitativi, di qualsiasi categoria catastale. Possono beneficiare di 
questa agevolazione anche i soggetti IRES. 
Regole particolari: bisogna rispettare i requisiti previsti dal Dm Lavori pubblici 236/1989. 
La spesa massima varia in base al numero di unità dell’edificio: 
- 50mila euro se monofamiliare; 
- 40mila euro se l’edificio ha fino a 8 unità; 
- 30mila euro se l’edificio ha più di 8 unità. 
Cessione del credito e sconto in fattura: Ammessi. Per le spese superiori a 10.000 Euro o a 
edilizia libera, è richiesta l’asseverazione di congruità e il visto di conformità. 
 

B. CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA 



 

 

 

 

 

 

 

 

Per gli interventi effettuati a decorrere dall’anno 2020, in alternativa all’utilizzo della de-
trazione spettante in dichiarazione dei redditi è possibile optare per due scelte alternative:  
-  un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al 

fornitore che ha effettuato gli interventi (il cosiddetto “sconto in fattura”)  
- la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.  
La possibilità di optare tra le due scelte riguarda tutti i potenziali beneficiari della detra-
zione, compresi coloro che non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamen-
to dell’imposta ovvero sono assoggettati ad imposte sostitutive e non a Irpef.  
Il fornitore (in caso di sconto in fattura) ovvero il cessionario (in caso di cessione del cre-
dito), che a sua volta recupera il contributo anticipato come credito d’imposta, lo può ce-
dere ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, senza 
possibilità di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, solo se 
effettuate a favore di soggetti “qualificati”. 
Per soggetti “qualificati” si intendono:  
a) banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo 
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993)  
b) società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del cita-
to Testo unico  
c) imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 
n. 209/2005.  
 
VISTO DI CONFORMITA’ E ATTESTAZIONE CONGRUITA’ DELLE SPESE 
Per cedere il credito o avere lo sconto in fattura, dal 12 novembre 2021 è previsto l’obbligo 
per il contribuente di richiedere:  

 il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussisten-
za dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta  

 l’attestazione della congruità delle spese sostenute, da parte dei tecnici abili-
tati.  

Le spese sostenute per il rilascio di tali documenti rientrano tra le spese detraibili e pos-
sono formare oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.  
L’obbligo di richiedere visto di conformità e attestazione della congruità delle spese non 
sussiste:  
- per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle 

singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio   
- per le opere classificate come “attività di edilizia libera”, ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 

n. 380/2001, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 
2018, della normativa regionale. 

Il visto di conformità e l’attestazione non sono necessari se il contribuente utilizza la de-
trazione nella dichiarazione dei redditi. 
 

C. AGEVOLAZIONI SULL’ACQUISTO DI IMMOBILI 
Nella valutazione potrebbe essere utile confrontare anche le agevolazioni promosse dalla 
Legge di Bilancio sull’acquisto di un immobile: 
 

Agevolazione 2023 2024 2025 



 

 

 

 

 

 

 

 

50% iva immobili “green” Si No No 

Prima casa under 36 Si No No 

 
DETRAZIONE 50% IVA IMMOBILI “GREEN” 
Rate: 10 
Scadenza: 31/12/2023 
Agevolazione: detrazione Irpef del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari 
definite “green”. 
Immobili: Abitativi in classe energetica A o B acquistati dall’impresa costruttrice o da 
OICR immobiliari. 
 
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA UNDER 36 
Scadenza: 31/12/2023 
Agevolazione:  
- esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta cata-
stale) e, per gli atti imponibili ad IVA, è previsto un credito d’imposta pari all’IVA corri-
sposta in relazione all’acquisto. 
- esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ri-
strutturazione degli immobili agevolati. 
Immobili: Abitativi, devono sussistere le condizioni “prima casa” (previste dalla Nota II-
bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86). 
Regole particolari: Il soggetto acquirente deve avere meno di 36 anni e Isee non superiore 
a 40mila euro. 
 

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Vi necessitassero. 
Distinti saluti.  
 
        Luisella Olgiati 

 


