Studio Favalli e Associati
INDIVIDUAZIONE ANALITICA DELLE DETRAZIONI CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI SCONTO IN FATTURA
O DI TRASFORMAZIONE IN CREDITO CEDIBILE ‐ EX ART. 119 e 121 Dl 34/2020
Fonte: Disposizioni di attuazione ‐ AdE prot. 283847/2020 ‐ 8 agosto 2020
rif. lettere
punto 1.2
disposizioni
a)

macro voce
Recupero del patrimonio edilizio

articolo fonte (inclusi richiami
normativi interni alle singole
disposizioni)
art 16 bis c. 1 lett a) TUIR
art 16 bis c. 1 lett b) TUIR

b)

efficienza energetica

art 1 c. 344 L. 296/2006

art 14 dl 63/2013
art 14 dl 63/2013
art 14 dl 63/2013
art 1 c. 48 DL 83/2012
art 119 dl 34/2020
art 119 dl 34/2020
art 119 dl 34/2020

sostituzione con installazione impianti riscaldamento e/o raffrescamento a pompe di calore

art 16 bis c. 1 lett I) TUIR

adozione di misure antisismiche con opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali degli edifici

art 16 c. 1 septies dl 63/2013

demolizione e ricostruzione per riduzione rischio simico

art 1 c. 346 L. 296/2006
art 1 c. 347 L. 296/2006
art 14 dl 63/2013

adozione di misure antisismiche

interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo su parti comuni
di efici residenziali
interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo su unità immobiliari
residenziali di quyalsiasi categoria catastale, anche rurali, e loro pertinenze
interventi di riqualificazione su edifici esistenti per la riduzione del fabbisogno energetico invernale di almeno il
20% (rispetto ai valori del d.lgs 192/2005)
interventi su edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari su struttore opache verticali od orizzontali con
rispetto della trasmittanza termica
installazione di pannelli solari per produzione acqua calda
sostituziuone impianti riscaldamento con caldaie a condensazione
per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, o che interessino tutte le unità di cui è costituto il
condominio
per acquisto e posa di schermature solari
per acquisto e posa di micro co
co‐generatori
generatori
per acquisto e posa di impianti di climatizzazione invernale alimentatia biomasse
interventi di sostituzione di scaldaacqua a pompa di calore per acqua calda sanitaria
isolamento termico superfici opache orizzontali e vericali superiori al 25% dell'edificio
sostituzione con installazione impianti centralizzati di riscaldamento e/o raffrescamento di classe A per condomini

art 1 c. 345 L. 296/2006

c)

descrizione estesa della voce che dà diritto al bonus

d)

recupero e/o restauro facciate

art 1 c. 219 legge 160/2019
art 1 c. 220 legge 160/2019

interventi sulle facciate per recupero o restauro di edifici in zona A o B
rifacimento facciata con miglioramento termico

e)

installazione impianti fotovoltaici

art 16 bis c. 1 lett H) TUIR
art 119 c. 5 dl 34/2020
art 119 c. 6 dl 34/2020

installazione di impianti basati su fonti rinnovabili
inclusi quelli effettuati congiuntamente a opere trainanti
inclusi sistemi di accumulo

f)

installazione colonnine ricarica veicoli elettrici

art 16 ter dl 63/2013
art 119 c. 8 dl 34/2020

stazioni di ricarica di potenza standar non accessibili al pubblico
inclusi quelli effettuati congiuntamente a opere trainanti
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