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CIRCOLARE INFORMATIVA NOVEMBRE N. 11/2020 

 

 

 

 

A TUTTI I CLIENTI 

LORO SEDI 

 

 
 
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre 2020 al 10 dicembre 2020, con il 

commento dei termini di prossima scadenza. 
 
Versamenti Iva mensili e trimestrali 

Scade il 16 novembre il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese 
di ottobre (codice tributo 6010) ovvero per il terzo trimestre (codice tributo 6033). 
 

Versamento dei contributi Inps 

Scade il 16 novembre il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e 
del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai red-

diti di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai com-
pensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione. 
 

Versamento delle ritenute alla fonte  

Entro il 16 novembre i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte 
effettuate nel mese di ottobre. 

 
Rivalutazione terreni e partecipazioni 

Scade il 16 novembre il termine per la redazione e asseverazione della perizia necessaria alla riva-

lutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute alla data del 1° luglio 2020 e per il versamen-
to della relativa imposta sostitutiva. 
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Presentazione dichiarazione periodica Conai  

Scade il 20 novembre il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al me-
se di ottobre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. 

 
Presentazione elenchi Intrastat mensili 

Scade il 25 novembre, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per 

presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite in-
tracomunitarie effettuate nel mese precedente. 
 

Comunicazione LIPE - 3° trimestre 2020 

Scade il 30 novembre il termine per presentare la LIPE relativa alle liquidazioni del terzo trimestre 
2020. 

 
Secondo acconto  

Scade il 30 novembre il termine di versamento della seconda rata dell’acconto Ires, Irap, Irpef e 

delle altre imposte da dichiarazione dei redditi (30 aprile 2021 per i soggetti ISA che hanno avuto 
una riduzione di fatturato di almeno un terzo nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo 
del 2019). 

 
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione  

Scade il 30 novembre il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 

nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 novembre 2020. 
 

 

 
 
Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al 

nostro studio. 
 
Lecco, lì 6 novembre 2020 
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IN GAZZETTA IL D.L. RISTORI 

 

Il D.L. 137/2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e 

alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, c.d. De-
creto Ristori, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020. 
Di seguito si offre un quadro sintetico delle principali novità di interesse. 

 

Articolo  Contenuto  

Articolo 1 Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici in-

teressati dalle nuove misure restrittive  
Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che al 25 ottobre 
2020 hanno la partita Iva attiva, come previsto dall’articolo 35, D.P.R. 633/1972, e che di-
chiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui 
all’allegato 1. 
È stabilito che il Mise, con uno o più decreti, potrà individuare ulteriori codici ATECO riferiti a 
settori economici aventi diritto al contributo, a condizioni che tali settori siano stati diretta-
mente pregiudicati dalle misure restrittive di cui al D.P.C.M. 24 ottobre 2020. 
È espressamente previsto che il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la 
partita Iva a decorrere dal 25 ottobre 2020. 
Ai fini del contributo è necessario che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al 
mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 a quello del mese di aprile 2019. 
Ai fini del calcolo si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di ces-
sione dei beni o prestazione di servizi. 
Il predetto spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai 
soggetti di cui all’allegato 1 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. 
Ai soggetti che hanno fruito del precedente contributo di cui all’articolo 25, D.L. 34/2020, 
l’Agenzia delle entrate provvederà ad accreditare il presente contributo direttamente sul 
c/c bancario o postale su cui hanno ricevuto il precedente contributo. 
Al contrario, i soggetti che non hanno ricevuto il contributo di cui all’articolo 25, D.L. 
34/2020, dovranno presentare la domanda utilizzando il modello approvato con provvedi-
mento direttoriale del 10 giugno 2020, a condizione che alla data di presentazione sia an-
cora attiva la partita Iva. Con provvedimento direttoriale saranno individuati i termini per la 
presentazione della domanda. 
L’ammontare del contributo è determinato nel seguente modo: 
a) per i soggetti che hanno già fruito del contributo di cui all’articolo 25, D.L. 34/2020 come 

quota dello stesso; 
b) per i soggetti che non hanno mai fruito del contributo di cui all’articolo 25, D.L. 34/2020 

come quota del valoro dei dati presentati e, nel caso di fatturati superiori ai 5 milioni di 
euro, ai fini del calcolo, si applica la percentuale prevista dall’articolo 25, comma 5, lette-
ra c), D.L. 34/2020. 

Le quote si differenziano in ragione del settore economico di appartenenza come previsto 
nell’allegato 1. 
Viene individuato un tetto massimo del contributo in 150.000 euro. 
I soggetti che hanno aperto la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, che non 
hanno fatturati e che hanno già fruito del contributo di cui all’articolo 25, D.L. 34/2020, de-
terminano le percentuali previste dall’allegato 1 ai seguenti importi: 
- persone fisiche 1.000 euro; 
- soggetti diversi dalle persone fisiche 2.000 euro. 
Infine, viene abrogato l’articolo 25-bis, D.L. 34/2020 con cui era stato introdotto un contri-
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buto a fondo perduto anche per le imprese operanti nei settori ricreativo e 
dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie, nel limite di spesa 
complessivo di 5 milioni di euro per il 2020. 

Articolo 3 Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche 
Viene istituito, nello stato previsionale del Mef, un fondo a sostegno delle associazioni 
sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, con una dotazione, per 
l’anno 2020, pari a 50 milioni di euro. 

Articolo 4 Sospensione procedure esecutive immobiliari sulla prima casa 
Modificando quanto previsto dall’articolo 54-ter, D.L. 18/2020, la sospensione su tutto il 
territorio nazionale di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, ai sensi 
dell'articolo 555 c.p.c., che abbia a oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata 
tra il 25 ottobre 2020 e l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 137/2020, 
viene prorogata al 31 dicembre 2020. 

Articolo 6 Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali 

Modificando il comma 1 dell’articolo 91, D.L. 104/2020, la sezione del fondo rotativo di cui 
all’articolo 2, comma 1, D.L. 251/1981, volta al supporto ai processi di internazionalizza-
zione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali viene estesa anche 
alle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo in-
ternazionale. 
Implementando il successivo comma 3, viene, inoltre, prevista la possibilità di concessione, 
per il tramite di Simest Spa, di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti 
dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da P.A. o da altre fonti 
di ricavo. 

Articolo 8 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affit-

to d'azienda 

Ai soggetti operanti nei settori economici di cui all’allegato 1, indipendentemente dal volu-
me di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, viene esteso il credi-
to di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda 
di cui all’articolo 28, D.L. 34/2020, è esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. 
A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 28, D.L. 
34/2020. 

Articolo 9 Cancellazione seconda rata Imu 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 78, D.L. 34/2020, viene cancellato il versa-
mento della seconda rata Imu per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le 
attività di cui all’allegato 1, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle suddet-
te attività.  

Articolo 10 Proroga presentazione modello 770 

Viene prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione del modello 770 per 
l’anno 2019. 

Articolo 12, 
commi da 1 a 
7 

Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa inte-

grazione in deroga 

L’articolo 12, D.L. 137/2020, provvede a prorogare ulteriormente gli ammortizzatori sociali 
connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Cigo, Cigd, Aso e Cisoa), per una 
durata massima di 6 settimane, da collocarsi nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 
2020 e il 31 gennaio 2021. 
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, D.L. 
104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, collocati, anche parzialmente, in 
periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane 
previste dal Decreto Ristori. 
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Articolo 12, 
commi 9 - 10 

Divieto di licenziamento 

Viene prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento, sia collettivo (articoli 4, 5 e 
24, L. 223/1991), fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già im-
piegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, sia indivi-
duale per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966). 

Articolo 12, 
commi 14, 15 
e 16 

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono 

trattamenti di cassa integrazione 

Al fine di ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali Covid-19, in via eccezionale ai datori 
di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono le ulteriori 6 setti-
mane dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 
18/2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è ricono-
sciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo 
massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione 
salariale già fruite a giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. 
L’esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all'Inail. 

Articolo 13 Sospensione versamenti previdenziali 

Viene prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali 
e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del 
mese di novembre 2020, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal 
D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai 
codici ATECO di cui all’allegato 1, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato.  
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione ob-
bligatoria sospesi, saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'uni-
ca soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate 
mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.  
Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal be-
neficio della rateazione.  

Articolo 14 Nuove misure in materia di Reddito di emergenza 

L’articolo 14 prevede la proroga per i mesi di novembre e dicembre 2020 della quota di 
reddito di emergenza (REM) per i nuclei familiari già beneficiari ai sensi dell’articolo 23, 
comma 1, D.L. 104/2020. 
La domanda per le quote di Rem previste dal D.L. 137/2020 è presentata all’Inps entro il 
30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e pre-
sentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.  

Articolo 17 Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi 

Per il mese di novembre 2020 è erogata, nel limite massimo di 124 milioni di euro per il 
2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collabo-
razione presso il Comitato olimpico nazionale (Coni), il Comitato italiano paralimpico (Cip), 
le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione 
sportiva, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale (Coni) e dal Comitato italiano para-
limpico (Cip), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, com-
ma 1, lettera m), Tuir, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, 
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.  
Le domande, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti, sono presentate 
entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 5, D.M. 6 
aprile 2020. 

Articolo 27 Misure urgenti per il processo tributario 

Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale 
nel caso sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio 
nazionale conseguenti allo stato di emergenza o altre situazioni di pericolo per l'incolumità 
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pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle 
udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è 
autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della 
CTP o CTR da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per un'udienza pub-
blica o una camera di consiglio.   
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PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 

AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2020 
 
Il D.L. 129/2020 pubblicato sulla G.U. n. 260 del 20 ottobre 2020 ha prorogato dal 15 ottobre 2020 

al 31 dicembre 2020 il termine del periodo di sospensione dei versamenti delle rate o dei paga-
menti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, derivanti da car-
telle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’agente della riscossione.  

 

Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona 

rossa” di cui all’allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020 i pagamenti sospesi sono quelli la cui sca-
denza è compresa tra il 21 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. 

 
Tutti i pagamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 31 gennaio 2021. 
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha prontamente aggiornato le Faq pubblicate al link  

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq-covid/. 
È stato esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la 
decadenza dal piano di rateizzazione in casa di mancato pagamento.  

Tale agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a 
fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2020. 
Tutte le rate dei piani di rateizzazione sospesi dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 dovranno 

essere versate entro la scadenza del 31 gennaio 2021, senza possibilità di ulteriore rateizzazione.  
Fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi anche gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi 
effettuati dall’Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, se re-

lativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di 
impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati.  
Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche 

Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di dispor-
re pagamenti di importo superiore a 5.000 euro (ai sensi dell’articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973).  
 
 

N.B. 

Il D.L. 129/2020 non ha modificato la data di pagamento delle rate in scadenza nel 2020 

della “Rottamazione ter” e del “Saldo e stralcio” che rimane fissata al 10 dicembre 2020.  
In caso di versamento effettuato oltre il 10 dicembre 2020 (non sono previsti i 5 giorni di 

tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018), la misura agevolativa non 
si perfezionerà e i pagamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle 
somme complessivamente dovute. 
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SUPERBONUS 110%: OPERATIVA LA PIATTAFORMA PER L’OPZIONE 

DELLO SCONTO IN FATTURA O DELLA CESSIONE DEL CREDITO 

 
Con le novità normative introdotte in sede di conversione del “Decreto Agosto” e la pubblicazione 
del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 326047 del 12 ottobre 2020, si sono delineati tutti 
gli adempimenti che aprono le porte alla fruizione della detrazione del 110%: dal 15 ottobre 2020 è 

possibile inviare telematicamente l’opzione per il contributo sotto forma di sconto o per la cessione 
del credito di imposta corrispondente alla detrazione.  
 

Il modello per la comunicazione del contributo sotto forma di sconto o della cessione del 

credito  

Il modello approvato permette la comunicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito 

per gli interventi di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti 
fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che hanno previ-
sto il sostenimento di spese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.  

Il modello può essere utilizzato per comunicare l’opzione a seguito di diverse tipologie di interventi 
edilizi: 
• per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure 

antisismiche, di recupero o restauro della facciata degli edifici, che danno diritto alla fruizione delle 
detrazioni “ordinarie” conseguenti al sostenimento di spese nelle annualità 2020 e 2021; 

• per gli interventi che fruiscono del superbonus del 110%, quali quelli di efficienza energetica, 

di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastruttu-
re per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che hanno previsto il sostenimento di spese dal 
1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 

Il termine ultimo per l’invio della comunicazione telematica è fissato al 16 marzo dell’anno succes-
sivo a quello in cui sono state sostenute le spese. 
Il modello per la comunicazione dell’opzione è composto dal frontespizio e da 4 quadri.  

Nel frontespizio sono presenti le sezioni Visto di conformità, Asseverazione efficienza energetica, 
Asseverazione rischio sismico che vanno compilate nel caso siano normativamente obbligatori.  
 

Sono previste specificità per quanto riguarda l’obbligo di presentazione telematica del modello: 
• per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari la comunicazione è inviata dal bene-

ficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato; 
• per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari che danno diritto al Superbonus del 

110% la comunicazione è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di con-
formità; 

• per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici la comunicazione è inviata 
dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abi-
litato. 

• per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici che danno diritto al superbonus del 
110% la comunicazione è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure 
dall’amministratore di condominio (in questo secondo caso, direttamente oppure avvalen-
dosi di un intermediario abilitato). Se la comunicazione viene inviata dall’amministratore di 
condominio, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al vi-
sto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni. 
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Nel quadro A deve essere indicata la tipologia dell’intervento. 
In particolare, la casella Intervento superbonus deve essere barrata nel caso in cui l’intervento se-
lezionato sia un intervento trainato eseguito congiuntamente a uno degli interventi trainanti ovvero 

sia un intervento antisismico.  
Con riferimento all’intervento selezionato devono essere, inoltre, indicati l’importo complessivo del-
la spesa sostenuta e l’anno di sostenimento.  

Se l’opzione è esercitata in relazione ad uno stato di avanzamento lavori, deve essere indicato 
l’importo delle spese sostenute in relazione al singolo Sal (e, nel caso di Sal successivi, il protocol-
lo telematico e l’anno di sostenimento della spesa riportati nella prima comunicazione). 

Nel quadro B devono essere indicati i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento, rilevabili 
dal certificato catastale o dall’atto di compravendita. 
Il quadro C è composto da 2 sezioni: 

- nella sezione I Beneficiario deve essere indicata l’opzione esercitata, l’importo complessivo del 
credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto; 

- nella sezione II Soggetti beneficiari devono essere indicati per ogni beneficiario il codice fiscale, 

la tipologia di opzione, l’ammontare della spesa sostenuta e l’importo del credito ceduto o del 
contributo sotto forma di sconto.  

Il quadro D va compilato solo dopo aver acquisito l’accettazione da parte dei cessionari/fornitori e 

deve riportare il codice fiscale a favore del quale è esercitata l’opzione, la data di esercizio 
dell’opzione, l’ammontare oggetto di comunicazione e la tipologia del cessionario.  
 

Il visto di conformità sugli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza an-

tisismica 

Nell’attesa che l’Agenzia delle Entrate pubblichi le proprie linee guida operative al fine 

dell’apposizione del visto di conformità, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili ha pubblicato lo scorso 21 ottobre 2020 un primo documento interpretativo deno-
minato “check list” in cui sono evidenziate le tipologie di controlli che devono essere effettuati ai fini 

dell’apposizione del visto di conformità per attestare la sussistenza dei presupposti che danno dirit-
to alla detrazione, nei casi di opzione per il contributo sotto forma di sconto o di opzione per la 
cessione del credito di imposta.  

Sono allegate alle check list alcune tabelle che riepilogano le caratteristiche degli interventi trainan-
ti e trainati con i rispettivi limiti di spesa per quanto riguarda gli interventi per l’efficienza energetica 
e per quanto riguarda gli interventi per la riduzione del rischio sismico.  

 
Il nuovo portale ENEA 

Si segnala alla gentile Clientela che dal 28 ottobre 2020 è operativo anche il nuovo portale ENEA 

per il caricamento, la modifica e la consultazione delle asseverazioni e delle schede descrittive de-
gli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che usufruiscono del 
superbonus 110%.  

Il portale è disponibile al link https://detrazionifiscali.enea.it/.  
L’ENEA ha pubblicato anche delle Faq aggiornate condivise dal Ministero dello Sviluppo Economi-
co e dall’Agenzia delle Entrate disponibili al link  

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/component/jdownloads/send/50-superbonus/450-faq-
superbonus-110.html 


