
 

Superbonus, scade il 30 settembre il SAL 30% per unità 
autonome e indipendenti 

Il Direttore dei Lavori deve attestare, con le modalità indicate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 
l’esecuzione del 30% dell'intervento complessivo, per poter accedere al Superbonus per le spese sostenute 
fino al 31 dicembre 2022 

Martedì 20 settembre 2022 

In base alla legge di conversione del cd decreto Aiuti (Legge n. 91 del 15 luglio 2022) che ha prorogato 
l’adempimento di tre mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2022, entro quest’ultima data, il Direttore dei 
Lavori deve attestare, con le modalità indicate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l’esecuzione del 
30% dell’intervento complessivo, per poter accedere al Superbonus per le spese sostenute fino al 31 
dicembre 2022 per gli interventi edilizi realizzati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari, le cd. “villette”, 
e su unità site in edifici plurifamiliari, ma funzionalmente indipendenti negli impianti e con accesso 
autonomo all’esterno. 

Superbonus, ultimo atto per le unifamiliari? 

Il SAL 30% deve essere dimostrato attraverso una dichiarazione rilasciata dal tecnico che segue i lavori 
(geometra, ingegnere, architetto), e accompagnata da documentazione di prova, come ad esempio: 

 libretto delle misure, 

 rilievo fotografico della consistenza dei lavori, 

 copia delle fatture. 

La documentazione va tenuta a disposizione ed esibita in caso di controlli. E’ opportuno inviarne copia, 
tramite PEC o raccomandata, all’impresa che ha fatto i lavori ed al committente stesso. In caso di mancata 
o scorretta attestazione (ad esempio se si omette “adeguata documentazione a supporto” o una data 
certa), in caso di futuri controlli fiscali, si potrà perdere l’agevolazione fiscale con riferimento alle spese 
pagate successivamente al 30 giugno 2022. 

Superbonus, bonus edilizi e cessione dei crediti: ridotta la responsabilitàSuperbonus ancora in crescita, i 
dati Enea al 31 agosto 2022 

Infatti, secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E/2022 del 23 giugno 2022, “il Superbonus si 
applica alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle 
persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero per le spese 
sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati 
lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi 
anche i lavori non agevolati ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio”. 

Non è necessario terminare il restante 70% dei lavori complessivi entro fine anno per avere diritto alla 
detrazione, in quanto la normativa fa esclusivo riferimento alla data di sostenimento delle spese, quindi 
l’ultimazione dei lavori può essere anche successiva, purché sia effettiva. Mentre, per avere diritto 
alla cessione del credito o allo sconto in fattura, l’importo complessivo delle spese sostenute e l’importo 
del SAL pari al 30% devono avvenire nel medesimo anno di imposta, quindi i lavori devono essere terminati 
entro lo stesso anno, altrimenti resta solo l’opzione della detrazione in dichiarazione dei redditi. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/15/22G00104/sg
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-edilizi-ridotta-responsabilita-solidale-cessione-dei-crediti/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-edilizi-ridotta-responsabilita-solidale-cessione-dei-crediti/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-dati-enea-crescita-agosto-2022/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/novita-del-superbonus-110-agenzia-entrate-circolare-23-e-giugno-2022/
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