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IL SUPERBONUS DEL 110% E GLI ENTI DEL TERZO 
SETTORE 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 convertito in Legge 17 luglio 2020, n.77 
– art.119 e ss, 
circolare 24/E del 8 agosto 2020 dell'Agenzia delle Entrate

SOGGETTI BENEFICIARI 
Durante la conversione in legge del Decreto 19 maggio 2020, n. 34, l’articolo 
119, è stato esteso anche ad alcune tipologie di enti non commerciali, 
tra i quali: 1) ONLUS 2) ODV 3) APS 

TIPOLOGIA DI IMMOBILI 
Non sono previste limitazioni nella individuazione degli immobili sui quali 
applicare il superbonus. L’audizione alla Commissione Parlamentare di Vigilanza
dell'Anagrafe Tributaria del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 novembre
2020 ha confermato che il superbonus si applica per tutti gli interventi 
agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla 
destinazione dell’immobile oggetto degli interventi edilizi, fermo 
restando la necessità che gli interventi ammessi al beneficio fiscale siano 
effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari. 

ATTIVITA’ ESERCITATA 
L’art.119 prevede delle limitazioni solamente per le persone fisiche (possono 
realizzare gli interventi al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arte e 
professione) e si desume, pertanto, che tale limitazione non riguarda 
soggetti giuridici che possono utilizzare immobili (oggetto di interventi 
edilizi) per l’esercizio di attività commerciali, sia pure a carattere marginale e 
sussidiario, accanto alle attività istituzionali statutarie. 

MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA DETRAZIONE 
Trattasi di detrazione di imposta IRES per gli enti non commerciali sopra 
indicati. È dunque necessario che l’ente non profit interessato produca, 
nella propria dichiarazione dei redditi, una imposta lorda a debito da 
versare allo Stato. 

La detrazione del superbonus è da considerare un abbattimento e una 
diminuzione di tale imposta, che può essere conseguenza dell’esercizio di una 
attività commerciale (marginale e sussidiaria) oppure dal possesso di altri 
redditi che, secondo quanto previsto per gli ENC, devono essere dichiarati tra i 
redditi diversi. 

Qualora l’ente interessato, a seguito di attenta pianificazione fiscale, 
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ritenga di non possedere alcun reddito da sottoporre a tassazione 
ovvero di possedere redditi commerciali di modesta entità potrà 
optare, nelle condizioni di legge e secondo le modalità previste, per lo 
sconto in fattura o per la cessione del credito. Queste ipotesi confermano,
quindi, l’interesse per gli enti associati UNEBA, a tale istituto. 

TIPOLOGIA DI LAVORI 
Sono previste due tipologie: 

1) Interventi TRAINANTI O PRINCIPALI (interventi di isolamento termico 
degli involucri edilizi, sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale, interventi antisismici)

2) Interventi TRAINATI O AGGIUNTIVI (interventi di efficientamento 
energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per 
la ricarica di veicoli elettrici) I limiti di spesa sui quali calcolare il 
superbonus sono da considerare identici agli importi previsti dalla 
normativa, senza alcuna eccezione per gli enti del Terzo Settore, 
anche con riferimento al numero delle unità immobiliari interessate. 
Ad esempio: 

• - Per gli interventi di isolamento termico degli involucri edilizi il 
superbonus è calcolato sull’ammontare complessivo delle spese di euro 
50.000 per ogni edificio oppure unità immobiliare funzionalmente 
indipendente, di euro 40.000 (moltiplicato per il numero delle unità 
immobiliari) se il numero delle unità immobiliari è composto da due a 
otto, ………. 

• - Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale il superbonus è calcolato sull’ammontare complessivo delle 
spese pari ad euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità 
immobiliari fino ad un numero massimo di otto, …….. 

SCADENZE 
Le spese connesse agli interventi previsti dall’art. 119, DL 34/2020 e 
successive modificazioni, possono godere del 110% se sostenute dal 
1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 
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