
Infissi, come rifarli con il Superbonus 110%. Lavori, scadenze (e le regole da 

ricordare) (Fonte: https://www.corriere.it/)  

 

Superbonus al 2023, le novità 

Posto che il Superbonus sarà esteso fino al 2023, in sede di approvazione della Legge di 

bilancio sono diverse le novità legate agli emendamenti presentati dai partiti. Se sembra 

ormai acclarata la convergenza fra le parti politiche sul superamento del vincolo del tetto Isee 

per le villette (l’unico limite sarà aver completato il 30% dei lavori per poter avere 

il Superbonus) spunta ora un emendamento salva-infissi e nuove proposte per il bonus 

facciate. Ecco di cosa si tratta. 

 

Il salva infissi 

L’emendamento è pensato per correggere una stortura del Superbonus per quanto riguarda i 

condomìni. La misura del Superbonus, ricordiamo, è stata estesa per questi immobili al 2023 ma 

con decalage dal 2024 al 2025. I lavori «trainanti» però, quelli che i residenti possono collegare 

ai lavori condominiali con lo sconto del 110%, non avevano ricevuto proroga. Scadevano quindi 

al 2022. La norma sarà corretta in Legge di Bilancio per ovviare al problema. L’esempio tipico è 

il cappotto. Se il condominio lo rifà i condòmini dei singoli appartamenti potranno ottenere lo 

sconto anche nel 2023. Vediamo quindi tutte le scadenze del superbonus. 

 

Superbonus, le scadenze ufficiali 

La super agevolazione terminerà in alcuni casi nel 2022 (villette unifamiliari) e in altri nel 2023 

(Iacp). Per quanto riguarda gli edifici unifamiliari (con lavori effettuati da persone fisiche, onlus 

e associazioni di volontariato) per lo sconto in fattura e la cessione del credito il termine è il 30 

giugno 2022. Stessa scadenza per chi beneficia del bonus apportando interventi edilizi su edifici 

di proprietà con massimo quattro unità immobiliari. Ma nel caso in cui lo stato dei lavori abbia 

raggiunto almeno il 60% del totale entro quella data, sarà possibile prolungare di altri 6 mesi 

(cioè fino al 31 dicembre 2022). Per i condomìni, invece, la scadenza senza ulteriori proroghe 

del 110% è per il 31 dicembre 2023 (per gli anni successivi è previsto un décalage della 

percentuale). Discorso diverso per gli Iacp, gli Istituti autonomi case popolari, e per gli enti 

analoghi: per loro la scadenza è fissata al 30 giugno 2023. Ma se a quella data sarà stato 

effettuato almeno il 60% dei lavori, la scadenza potrà essere prolungata fino al 31 dicembre 

2023. 

 

Riassumendo, queste sono le scadenze: 

30 giugno 2022: edifici unifamiliari; 
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31 dicembre 2023: edifici plurifamiliari e condomìni; 

31 dicembre 2022: lavori eseguiti da persone fisiche su edifici composti da 2 a 4 unità 

immobiliari, se al 30 giugno 2022 si è eseguito almeno il 60% dei lavori (diversamente la 

scadenza resta quella del 30 giugno 2022); 

31 dicembre 2023: lavori eseguiti dagli Iacp, se al 30 giugno 2023 è stato realizzato almeno il 

60% dei lavori (diversamente, la scadenza è quella del 30 giugno 2023). 

 

Il bonus facciate al 90%, il pd chiede la proroga 

Nell’ambito della Manovra si discute poi di Bonus facciate. Al momento ne è stata 

ufficializzata la proroga al 2022 con delle importanti modifiche.: nel 2022 il credito d’imposta 

scenderà al 60% dal 90% del 2021. Il Partito democratico ha però chiesto di prorogarlo al 90% per 

6 mesi o in alternativa prorogarlo innalzando però la percentuale del bonus al 70-75%. 

 

Listino prezzi contro il caro-lavori 

Novità anche rispetto ai prezzari antitruffa. Il decreto di novembre - che pone una serie di 

controlli e misure anti-frode, incluso un meccanismo sul modello del listino prezzi per evitare 

eccessivi rincari nei lavori - era passato nonostante i dubbi dei Cinque Stelle. L’idea era quella 

di stilare dei listini di riferimento, ovvero dei «prezziari» ad hoc, per evitare che le fatture 

lievitassero in modo anomalo (e spesso fraudolento) in virtù degli sconti fiscali. L’orientamento 

del Parlamento è ora che l’asseverazione, che attesta la congruità delle spese, sia necessaria 

solo per gli appalti oltre i 40 mila euro. 

 

Superbonus e visto di conformità 

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente emanato una circolare con le linee guida al 

decreto antifrode. Il visto di conformità per il Superbonus, necessario anche nel caso in cui il 

bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione 

per la cessione del credito o dello sconto in fattura, non è invece obbligatorio se la 

dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della 

dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate (modello 730 o modello 

Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). 

 

I controlli ex ante 

I controlli dell’Agenzia delle Entrate sui bonus edilizi saranno ex ante ed ex post. Entro 

cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le 

cessioni dei crediti, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 

trenta giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio. Di 

conseguenza, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un 
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periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 

giorni). Oltre a questi controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti, l’Agenzia 

effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge. 

 

 


