
 
 

 
 
 

 
 

CIRCOLARE N. 59/2022 

 

Torino, 9 settembre 2022 

Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 
 

COME ATTESTARE IL RAGGIUNGIMENTO DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI PARI AD ALMENO IL 

30% PER FRUIRE DELLA PROROGA DEL SUPERBONUS 110%  

L’articolo 119, comma 8-bis, D.L. 34/2020 prevede che “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone 

fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110% spetta anche 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% dell'intervento 

complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell’articolo 119, D.L. 

34/2020”. 

Per quanto riguarda gli interventi che fruiscono del superbonus 110% è previsto l’obbligo di raggiungimento di uno stato 

avanzamento lavori pari ad almeno il 30% dell’intervento complessivo per potere fruire del più ampio intervallo di tempo 

fino al 31 dicembre 2022 per il sostenimento delle spese agevolabili.  

La Commissione RPT (rete professioni tecniche) ha fornito un riepilogo generale dei criteri per determinare il SAL.  

In particolare: 

• per intervento complessivo si deve fare riferimento a tutte le spese derivanti dal quadro economico complessivo 

(si deve fare riferimento a tutte le spese dedotte nel titolo edilizio, non solo a quelle oggetto di detrazione); 

• occorre procedere alla quantificazione delle opere realizzate e alla contabilizzazione sulla base del computo 

metrico generale (Sal), controfirmata dall’impresa e per conoscenza dal committente; 

• sono ammesse e concorrono alla percentuale totale delle opere realizzate anche le prestazioni professionali 

effettivamente svolte alla data del Sal. 

In assenza di chiarimenti ministeriali sulle modalità con cui dimostrare l’avvenuto rispetto e raggiungimento di uno stato 

avanzamento lavori entro il 30 settembre 2022, in assenza di avvenuta protocollazione di una asseverazione Enea di un 

Sal entro la medesima data, la Commissione della rete professioni tecniche ritiene che sia sufficiente che: 

• il direttore dei lavori produca una aggiornata contabilità di cantiere comprovante l’effettivo avanzamento superiore 

al 30% dell’intervento complessivo; 

• venga effettuato un invio formale con pec verso tutti gli attori partecipanti all’intervento edilizio (committente, 

imprese e professionisti).  

� 

Si ritiene che entro la scadenza di fine mese saranno forniti opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia 

delle entrate, fatti salvi eventuali provvedimenti di proroga della scadenza del 30 settembre 2022 per 

l’attestazione di un avanzamento pari ad almeno il 30% dell’intervento complessivo. 

 

 Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

     SINTESIX 


