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OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 12/2021 
 

 
PROROGA DEI BONUS FISCALI EDILIZI (BOZZA LEGGE FINANZIARIA 2022) 

 
Il CDM del 28.10 u.s. ha approvato il Disegno di Legge di Bilancio 2022 stabilendo una serie di 

proroghe e nuovi limiti alle agevolazioni edilizie in vigore ad oggi. Il Disegno di Legge è in bozza e 

deve essere ancora approvato dal Parlamento: ciò significa che quanto vi esporremo qui di seguito 

sarà probabilmente modificato nell’iter di approvazione parlamentare. Queste le novità previste: 

 

NUOVI TERMINI DI SCADENZA DELLE AGEVOLAZIONI 110% 

 

Abitazioni 
unifamiliari 

30.06.2022 
Per tutti gli interventi trainati e trainanti ecobonus e sisma-
bonus 

31.12.2022 

Per tutti gli interventi trainati e trainanti ecobonus e sisma-
bonus nei seguenti casi: 
1) ISEE del beneficiario non superiore a € 25.000 e solo per 

unità immobiliari adibite ad abitazione principale 
2) CILA presentata in Comune alla data del 30.09.2021 
3) qualora alla data del 30.09.2021 siano state avviate le 

formalità per l’acquisizione del titolo abilitativo, nel caso di 
interventi di demolizione e/o ricostruzione 

Condomini ed 
edifici composti da 
due a quattro unità 
immobiliari 
distintamente 
accatastate, 

31.12.2025 

4) Per tutti gli interventi sulle parti comuni, sia trainanti che 
trainati nelle seguenti misure: 

5) 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023 
6) 70% per quelle sostenute nel 2024 
7) 65% per quelle sostenute nel 2025.  

Padova, 4 novembre 2021 
Spett.li 
Sig.ri Clienti  
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anche se 
posseduti da un 
unico proprietario 
o in comproprietà 
da più persone 
fisiche 

31.12.2022 
Interventi trainati nelle unità immobiliari di condomini che 
effettuano interventi trainanti sulle parti comuni 

 

NUOVI TERMINI DI SCADENZA PER LA CESSIONE DEL CREDITO E/O IN FATTURA 

 

Interventi che fruiscono dei superbonus 110% Spese sostenute fino al 31.12.2025 

Tutti gli altri interventi 31.12.2021 

 

NUOVI TERMINI DI SCADENZA DELLE AGEVOLAZIONI DIVERSE DA QUELLE 100% 

 

Bonus facciate 
31.12.2021 Detrazione del 90%, senza limiti di spesa 

31.12.2022 Detrazione del 60%, senza limiti di spesa 

Bonus mobili 

31.12.2021 
Detrazione del 50%, limite di spesa 16.000 euro, correlati a 
lavori di ristrutturazioni iniziati dal 1.01.2020 

31.12.2024 
Detrazione del 50%, limite di spesa 5.000 euro, correlati a 
lavori di ristrutturazioni iniziati dal 1.01.2021 

Bonus 
ristrutturazioni 

31.12.2024 Detrazione del 50%, limite di spesa 96.000 euro 

Eco-bonus 31.12.2024 
Detrazione del 50-65-70-75% a seconda dei casi, limiti di 
spesa legati ai vari interventi 

Sismabonus  31.12.2024 
Detrazione del 50-70-75-80-85% a seconda dei casi, limite di 
spesa 96.000 euro 

Eco-sismabonus 31.12.2024 
Detrazione del 80-85% a seconda dei casi, limite di spesa 
136.000 euro 

Bonus verde 31.12.2024 Detrazione del 36%, limite di spesa 5.000 euro 

 

LAVORI SUPERBONUS A CAVALLO D’ANNO 

 

L’articolo 121 del Dl 34/2020 (comma 1-bis) fissa il limite massimo di 2 SAL almeno del 30% ciascuno. 

Per SAL si intende che sia le spese sostenute sia i lavori effettuati debbano essere pari almeno al 

30% del totale dei lavori (o al 60% in caso di secondo SAL), il tutto nel corso dello stesso anno 

(interpello DRE Veneto prot. 907-1595/2021). 

 

 

 

 

mailto:info@studiosca.net


 
 
 

 

  
Studio SC&A 
Via N. Tommaseo n. 68 
35131 Padova 
T: 049.8760206 – 049.8364605 
F: 049.9861372 
info@studiosca.net 
www.studiosca.net 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cosa succede se non si raggiunge il 30% nel 2021 pur avendo anticipato spese rilevanti? 

Chi non riuscirà a ultimare il SAL, potrà usare la prima rata del superbonus sotto forma di detrazione 

nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2022, salvo poter cedere le rate successive. 

L’asseverazione e il visto di conformità in ogni caso dovranno essere rilasciati entro il 16.03.2022. 

 

Esempio: lavori superbonus totali pari a 100.000 euro. 

Situazione 1: entro il 31.12.2021 vengono svolti e pagati lavori per 30.000 euro, vengono asseverati 

e vistati entro il 16.03.2022 – nel 2021 matura la detrazione per 33.000 euro, che nel 2022 può essere 

ceduta senza problemi. 

Situazione 2: entro il 31.12.2021 vengono svolti e pagati (o solo svolti o solo pagati) lavori per 20.000 

euro, non raggiungendo il SAL minimo del 30%; vengono asseverati e vistati entro il 16.03.2022 – nel 

2021 matura la detrazione per 22.000 euro, dei quali però 4.400 euro potranno essere detratti nella 

dichiarazione dei redditi 2022 e le rate successive, pari ai restanti 17.600 euro, potranno essere ceduti 

nel 2022 senza problemi. 

Situazione 3: entro il 31.12.2021 vengono svolti e pagati (o solo svolti o solo pagati) lavori per 20.000 

euro e non vengono asseverati entro il 16.03.2022 perché a tale data non si è raggiunto il SAL minimo 

del 30% - nel 2021 matura la detrazione per 22.000 euro (sempre che i lavori siano asseverati nei 

SAL successivi o a fine lavori), i quali però potranno essere detratti per 4.400 euro nella dichiarazione 

dei redditi 2022 e per 4.400 euro nelle successive 4 dichiarazioni dei redditi. 

 

Ricordiamo infine che a chi non vuole cedere il credito ma solo detrarlo in dichiarazione serve solo 

l’asseverazione (non il visto di conformità) e non c’è un Sal minimo da raggiungere. 

 

 

 

 

 

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l’occasione porgiamo i migliori saluti. 
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