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CARLIN LAURENTI & associati 
Dott. Filippo Carlin - Dott. Daniele Laurenti - Dott. Marco Marangoni 

Studi coordinati di Commercialisti e Revisori 

45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 

tel 0426.321062  fax 0426.323497  

per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it 

 

 
Circol@re nr. 45 del 8 giugno 2020 

 

RRIIEEPPIILLOOGGOO  DDEEII  BBOONNUUSS    
 
a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale 

Ecobonus 110% anche per la seconda casa e per gli alberghi e proroga fino al 2022 del bonus 

110% nel decreto rilancio. Sono le ultime notizie sulla detrazione fiscale per l'ecobonus contenute in 

un emendamento della maggioranza all'ex decreto di maggio. È molto probabile che, in fase di 

conversione, vengano disposte rettifiche o modifiche anche all'articolo sul Bonus 110% per cui il 

consiglio è quello di attendere la definitiva conversione in legge prima di operare (per maggiori 

dettagli si veda ns. circolare n. 41 del 27.05.20). 

DI seguito un riepilogo dei bonus per gli anni 2020 e 2021 differenziato a seconda del beneficiario 

 

TITOLARI DI PARTITA IVA 
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PRIVATI 

 
 
Note: detrazione del 110%: i lavori devono attribuire almeno due classi energetiche migliori (o quella massimo 

ottenibile) 

(1) Se effettuata congiuntamente ad intervento cui è associata la detrazione del 110%, attribuisce anch’essa 

la detrazione del 110% 

(2) La fruizione dell’aliquota maggiorata al 110% permette una spesa inferiore rispetto a quella previsto per 

l’aliquota ordinaria 65% (si ritiene ammesso fruire dell’aliquota inferiore). 

(3) Solo se effettuata congiuntamente ad un intervento che attribuisce la detrazione del 110% (si applica un 

ulteriore limite variabile calcolato ragione della potenza in Kw dell’impianto) 

(4) Solo se effettuata congiuntamente ad un intervento che attribuisce la detrazione del 110% 

 

In corrispondenza delle nuove fattispecie con detrazione al 110% si suppone che la detrazione operi fino al 

2021 (in tal senso pare deporre la norma che dispone la cedibilità del credito, anche in assenza di una 

proroga espressa in tal senso). 
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PRIVATI 

 

 

TITOLARI DI PARTITA IVA 

 

 

PRIVATI E IMPRESE SOGGETTI IRPEF 
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Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito 

 

wwwwww..ssttuuddiiooccllaa..iitt 
 

oppure sulla nostra pagina FFaacceebbooookk 
 

 

http://www.studiocla.it/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/

