
LEGAL BUILDING ACADEMY 
 

Piazza Capranica, 95 
00186 Roma (RM)  

 
 

www.legalbuildingacademy.eu 
info@legalbuildingacademy.eu 

1 
 

Termini per l’esecuzione interventi agevolati con il Superbonus 
aggiornamento: 5 luglio 2021 

Soggetto Riferimento Termine 

Condomìni Comma 9, lettera a) 31 dicembre 2022 
Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli 
interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se 
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche 

Comma 9, lettera a) 30 giugno 2022 

Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli 
interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se 
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, che al 30 giugno hanno eseguito 
almeno il 60% dei lavori 

Comma 9, lettera a) 
Comma 8-bis 

31 dicembre 2022 

Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, 
salvo quanto previsto al comma 10 

Comma 9, lettera b) 30 giugno 2022 

Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità 
sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione 
europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà 
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica 

Comma 9, lettera c) 31 giugno 2023 

Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità 
sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione 
europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà 
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, che al 30 giugno hanno eseguito 
almeno il 60% dei lavori 

Comma 9, lettera c) 
Comma 8-bis 

31 dicembre 2023 

Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse 
posseduti e assegnati in godimento ai propri soci 

Comma 9, lettera d)  30 giugno 2022 

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 
1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 
agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei 
registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 
dicembre 2000, n. 383 

Comma 9, lettera d-bis) 30 giugno 2022 

Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli 
immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi 

Comma 9, lettera e) 30 giugno 2022 

 


