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L’art. 119 del DL 34/2020 cd. “Decreto Rilancio” 

incrementa le detrazioni fiscali già esistenti per la 

riqualificazione energetica “Ecobonus”, per la messa 

in sicurezza sismica “Sismabonus”, per l’istallazione di 

impianti fotovoltaici “Bonus Edilizia” introducendo i 

cosiddetti “Superbonus”. Sulla disciplina è 

successivamente intervenuta la legge di Bilancio 

2021 (Legge n. 178/2020) con diverse novità.  

Il potenziamento riguarda l’innalzamento sino al 

110% delle percentuali di detrazione già previste, al 

ricorrere di alcune condizioni, e solo per le spese 

sostenute a partire dal 01/07/2020 sino al 

30/06/2022 con possibilità, per i condomini, di 

estensione sino al 31/12/2022 nella sola ipotesi in 

cui al 30/06/2022 sia stato realizzato almeno il 60% 

dell’intervento. 

Al fine di individuare gli interventi per i quali è 

possibile fruire della nuova detrazione l’Agenzia delle 

Entrate evidenzia che è necessario differenziare tra 

interventi “trainanti” e “trainati”. Gli interventi 

“trainati” sono agevolati con la detrazione del 110% 

soltanto se eseguiti congiuntamente a quelli 

“trainanti”. 

Ai soli fini dell’Ecobonus al 110% per i lavori eseguiti 

all’interno delle singole unità (non anche per il 

Sismabonus potenziato), vengono agevolate al 

massimo 2 unità immobiliari possedute dalla stessa 

persona fisica (ferme restando le detrazioni spettanti 

per le parti comuni degli edifici). 

È importante ricordare che la nuova detrazione si 

affianca a quelle già vigenti e pertanto le detrazioni 

spettanti per gli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. 

“Sismabonus”), nonché per quelli di riqualificazione 

energetica degli edifici (c.d. “Ecobonus”) continuano 

a trovare applicazione con le consuete modalità. 
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I Bonus potenziati al 110% si applicano per 

interventi eseguiti su: 

- parti comuni condominiali di un edificio 

residenziale; 

- parti comuni di edifici residenziali composti da 

massimo 4 unità e interamente posseduti da 

persona fisica in proprietà esclusiva o in 

comproprietà con altre persone fisiche; 

- un edificio residenziale unifamiliare e relative 

pertinenze; 

- unità immobiliari residenziali funzionalmente 

indipendenti, con uno o più accessi autonomi 

dall’esterno; 

- singole unità immobiliari residenziali e relative 

pertinenze facenti parte di un condominio. 

Sono esclusi dall’agevolazione gli interventi: 

- in unità immobiliari appartenenti alle categorie 

catastali A/1 e A/8; 

- in unità immobiliari appartenenti alle categorie 

catastali A/9 se non aperte al pubblico. 

Per poter fruire della detrazione infine l’immobile 

oggetto dei lavori: 

- deve essere esistente (no nuove costruzioni, fatta 

eccezione per l’installazione di sistemi solari 

fotovoltaici); 

- può anche essere oggetto di interventi di 

d e m o l i z i o n e e r i c o s t r u z i o n e c l a s s i fi c a t i 

“ristrutturazione edilizia”.
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EDIFICI RESIDENZIALI OGGETTO DEI LAVORI AGEVOLABILI

CHI PUO’ USUFRUIRNE

Il superbonus si applica agli interventi effettuati da: 

- i condomini; 

- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di 
attività di impresa, arti e professioni con 
riferimento a interi fabbricati con al massimo 4 
unità distintamente accatastate appartenenti ad 
un unico proprietario o in comproprietà; 

- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di 
attività di impresa, arti e professioni con 
riferimento ad interventi su singole unità 
immobiliari a destinazione residenziale; 

- gli Istituti autonomi case popolari; 

- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; 

- le associazioni e società sportive dilettantistiche 
limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o 
parti di immobili adibiti a spogliatoi. 

Rientrano tra i beneficiari anche le imprese con 
riferimento agli interventi sulle parti comuni di unità 
immobiliari possedute o detenute all’interno di 
condomini. La circolare 24/E/2020 chiarisce inoltre 
che: 

- nel caso di condomini a prevalente destinazione 
residenziale (ovvero con superficie complessiva 
delle unità immobiliari residenziali superiore al 
50%), l’impresa che sostiene le spese per interventi 
sulle parti comuni può essere ammessa alla 
detrazione con riferimento a tutte le unità 
immobiliari possedute, a prescindere dalla 
destinazione residenziale o non residenziale; 

- nel caso di condomini non a prevalente 
destinazione residenziale (ovvero con superficie 
complessiva delle unità immobiliari residenziali 
inferiore al 50%), l’impresa che sostiene la spesa 
può essere ammessa alla detrazione solo con 
riferimento alle unità immobiliari possedute a 
destinazione residenziale. 

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o 
detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base 
ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori. Si 
può trattare dunque del proprietario, del nudo 
proprietario o del titolare di altro diritto reale di 
godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), 
del detentore dell’immobile in base a contratto di 
locazione o di comodato.



4

Nell’ambito della riqualificazione energetica gli 
interventi trainanti di seguito elencati devono 
garantire il miglioramento di almeno due classi 
e n e r g e t i c h e ov ve r o , s e n o n p o s s i b i l e , i l 
conseguimento della classe energetica più alta. Il 
miglioramento energetico deve essere dimostrato 
dall’ Attestato di Prestazione Energetica (APE). 

1. L’isolamento termico con materiali isolanti che 
rispettino i criteri ambientali minimi 

- spesa max € 50.000 se unità unifamiliare o 
unità indipendente con accesso autonomo 

- spesa max € 40.000 * numero unità (se 
edificio fino a 8 unità) 

- spesa max € 30.000 * numero unità (se 
edificio oltre le 8 unità) 

2. Sulle parti comuni degli edifici, la sostituzione 
degli impianti di climatizzazione invernale 
esistenti 

- spesa max € 20.000 * numero unità (se 
edificio fino a 8 unità) 

- spesa max € 15.000 * numero unità (se 
edificio oltre le 8 unità) 

3. S u e d i fi c i u n i f a m i l i a r i o c o m u n q u e 
funzionalmente indipendenti, la sostituzione 
degli impianti di climatizzazione invernale 
esistenti 

- spesa max € 30.000 per singola unità 
immobiliare 

Nell’ambito della riduzione del rischio sismico gli 
interventi “speciali” (ossia già agevolati al 50% - 70% 
- 75% - 80% - 85% in base all’art. 16 DL 4 Giugno 
2013 n. 63) godono dell’elevazione alla detrazione al 
110% senza lavori trainanti. 

1. Interventi di riduzione del rischio sismico / 
realizzazione di sistemi di monitoraggio 
strutturale continuo ai fini antisismici eseguiti 
congiuntamente ai predetti interventi 

- spesa max € 96.000 se singola unità 
immobiliare 

- spesa max € 96.000 * numero unità (se si 
tratta di intervento sulle parti comuni 
dell’edificio) 

2. Acquisto delle c.d. “case antisismiche” 

- spesa max € 96.000

INTERVENTI TRAINANTI
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Sono gli interventi che godono della detrazione del 
110% esclusivamente se eseguiti congiuntamente e 
contestualmente ad un intervento “trainante”. 

1. Interventi di riqualificazione energetica di cui 
all’art. 14, DL n. 63/2013 (c.d. “Ecobonus”) 

- spesa max prevista per ciascun intervento 
dall’art. 14, DL n. 63/2013 

2. Installazione di colonnine per la ricarica di 
veicoli elettrici  

- spesa max € 2.000 per gli edifici unifamiliari o 
s i n g o l e u n i t à i n d i p e n d e n t i i n e d i fi c i 
plurifamiliari; 

- spesa max € 1.500 per gli edifici plurifamiliari 
o condomini per un massimo di 8 colonnine; 

- spesa max € 1.200 per gli edifici plurifamiliari 
o condomini per un numero di colonnine 
superiore a 8. 

3. Installazione di impianti solari fotovoltaici 

- spesa max € 48.000 per singola unità 
immobiliare e max € 2.400 per ogni kW di 
potenza nominale dell’impianto (€ 1.600 per 
kW se ristrutturazione) 

4. Installazione contestuale o successiva di sistemi 
di accumulo integrati in impianti solari 
fotovoltaici agevolati 

- Spesa max € 1.000 per ogni kWh di capacità di 
accumulo 

5. Gli interventi per la rimozione delle barriere 
architettoniche. 

Si specifica che per gli interventi di riqualificazione 
energetica di cui al citato art. 14, per l’istallazione di 
colonnine e per gli interventi di rimozione barriere 
architettoniche è previsto che gli interventi 
“ t ra i n a n t i ” d e b b a n o e s s e r e s o l o q u e l l i d i 
riqualificazione energetica, ossia di isolamento 
termico o di sostituzione degli impianti di 
climatizzazione (e non anche quelli di riduzione del 
rischio sismico rientranti nel 110%). 

INTERVENTI TRAINATI



La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari 

importo. 

In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante è possibile optare per: 

- un contributo, sotto forma di sconto (sconto in fattura) sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non 

superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il 

fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione 

spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito; 

- la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di 

credito, con facoltà di successive cessioni.
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CARATTERISTICHE DELLA DETRAZIONE 



Nella “cessione del credito” il contribuente deve 

provvedere al pagamento dell’importo pattuito con il 

fornitore per poi scegliere di cedere il credito 

corrispondente alla detrazione spettante ad altri 

soggetti terzi, tra cui le banche e gli intermediari 

finanziari.
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LA CESSIONE DEL CREDITO

La circolare n. 24/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha 

chiarito che la cessione può essere disposta in favore: 

- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla 

realizzazione degli interventi; 

- di altri soggetti (persone fisiche, società ed enti); 

- di istituti di credito e intermediari finanziari. 

L’art. 121, comma 1-bis, D.L. n. 34/2020, dispone che 

l’opzione per la cessione del credito può essere 

esercitata in relazione a ciascuno stato di 

avanzamento lavori. Per gli interventi per i quali si 

fruisce della maxi detrazione del 110%: 

- gli stati di avanzamento dei lavori non possono 

essere più di due per ciascun intervento; 

- ogni SAL deve riferirsi ad almeno il 30% del 

medesimo intervento. 

L’esercizio dell’opzione per la cessione del credito si 

effettua tramite invio telematico all’Agenzia delle 

Entrate dell’apposito modello di comunicazione 

approvato con Provvedimento 8 agosto 2020.
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Il credito vantato nei confronti dell’Agenzia delle 

Entrate a seguito del completamento dei lavori o 

anche a stato avanzamento lavori (lavori pagati a 

spese del cliente) può essere ceduto alla banca senza 

dover attendere il recupero tramite le quote annuali 

previste dall’Agenzia delle Entrate. 

La banca potrebbe mettere a disposizione il supporto 

finanziario necessario all’esecuzione dei lavori, 

dall’avvio alla conclusione, da rimborsare in tutto o in 

parte con la cessione alla banca del credito vantato 

nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. 

La percentuale di acquisto prevista per la cessione 

del credito è calcolata sull’aliquota del bonus 

previsto per i lavori effettuati e varia in base al 

numero di anni stabiliti dall’Agenzia delle Entrate per 

il recupero fiscale del credito: 

SUPERBONUS (detrazione in 5 anni) 

Nel caso di Superbonus (detrazione al 110%) la 

banca si impegna a riconoscere 102 euro per ogni 

110 euro di credito fiscale acquistato per gli 

interventi con recupero in 5 anni (pari al 92,7% del 

valore nominale del credito d’imposta maturato). 

Ad esempio, se il costo dei lavori è di 100.000 euro e 

il credito fiscale è pari al 110%, con recupero in 5 

anni, il contro valore pagato dalla banca è pari a 

102.000 euro. 

ALTRI BONUS (detrazione in 5 anni) 

Nel caso di Ecobonus e altri bonus fiscali edilizi 

(detrazione inferiore al 110%) la banca si impegna a 

riconoscere 90,91 euro per ogni 100 euro di credito 

fiscale acquistato per gli interventi con recupero in 5 

anni (pari al 90.91% del valore nominale del credito 

d’imposta maturato). 

Ad esempio, se il costo dei lavori è di 100.000 euro e 

il credito fiscale è pari all’80% con recupero fiscale in 

5 anni, il controvalore pagato dalla banca è pari a 

72.728 euro. 

ALTRI BONUS (detrazione in 10 anni) 

Nel caso di Ecobonus e altri bonus fiscali edilizi 

(detrazione inferiore al 110%) la banca si impegna a 

riconoscere 80 euro per ogni 100 euro di credito 

fiscale acquistato per gli interventi con recupero in 

10 anni (pari al 80% del valore nominale del credito 

d’imposta maturato). 

Ad esempio, se il costo dei lavori è di 100.000 euro e 

il credito fiscale è pari al 65% con recupero fiscale in 

10 anni, il controvalore pagato alla banca è pari a 

52.000 euro.

LE SOLUZIONI DELLA BANCA, LA CESSIONE DEL CREDITO  
(ESEMPI INTESA SAN PAOLO)
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5. SPESE DI RAPPRESENTANZA

Tabella riassuntiva proposta di Intesa San Paolo: 

TIPO BONUS Bonus Anni Valore 
pagato

Prezzo Riferimento normativo

ECOBONUS 50% 10 40,0% 80,00% Art. 14, c.1, D.L. 63/2013

ECOBONUS 65% 10 52,0% 80,00% Art. 14, c.2, d.l.63/2013

BONUS INFISSI 50% 10 40,0% 80,00% Art. 14, c. 2, D.L. 63/2013

ECOBONUS CONDOMINI 70% 10 56,0% 80,00% Art. 14, c. 2-quater, D.L. 63/2013

ECOBONUS CONDOMINI 75% 10 60,0% 80,00% Art. 14, c. 2-quater, D.L. 63/2013

SISMABONUS 50% 5 45,5% 90,91% Art. 16, c. 1 bis, D.L. 63/2013

SISMABONUS 70% 5 63,6% 90,91% Art. 16, c. 1 quater, D.L. 63/2013

SISMABONUS 80% 5 72,7% 90,91% Art. 16, c. 1 quater, D.L. 63/2013

SISMABONUS CONDOMINI 75% 5 68,2% 90,91% Art. 16, c. 1 quinquies, D.L. 63/2013

SISMABONUS CONDOMINI 85% 5 77,3% 90,91% Art. 16, c. 1 quinquies, D.L. 63/2013

BONUS FACCIATE 90% 10 72,0% 80,00% Articolo 1, commi 219-224, della legge 
n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di 
bilancio 2020)

SUPERBONUS 110% 5 100% 92,7% articoli 119 e 121 del DL 19 maggio 
2020 n. 34 (Decreto Rilancio), 
convertito con modificazioni dalla legge 
17 luglio 2020

L’operazione prevede: 

- un atto iniziale in cui la banca acquista un 
c r e d i t o s o g g e t t o a c o n d i z i o n e 
“sospensiva” (corretto svolgimento dei lavori e 
presentazione della documentazione che 
dimostra la maturazione del credito di imposta); 

- in seguito al sorgere del credito (in unica 
soluzione oppure a SAL), viene pagato il 
corrispettivo (eventualmente trattenendo la 
quota anticipata a titolo di finanziamento 
“ponte”). 

Dietro la presentazione e verifica delle fatture e 
della documentazione progettuale, la banca può 
infatti concedere un finanziamento a stato 

avanzamento lavori (periodo di utilizzo) in modo da 
ottenere in anticipo le somme necessarie per pagare 
i fornitori che eseguono i lavori. L’estinzione del 
finanziamento concesso potrà avvenire tramite la 
cessione del credito d’imposta. Per l’eventuale quota 
residua non coperta dalla cessione viene previsto il 
p i a n o d i a m m o r t a m e n t o ( p e r i o d o d i 
ammortamento). 

Il periodo di utilizzo si caratterizza per rate di soli 
interessi sulle somme utilizzate. Il periodo di 
ammortamento, con rate di capitale e interessi, si 
attiva solo se a fine lavori il credito maturato e 
ceduto alla banca non è sufficiente ad estinguere il 
finanziamento. 
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Nello “sconto in fattura” il contribuente non pagherà 

al fornitore tutto l’importo pattuito per la 

prestazione/cessione, ma solo l’eventuale differenza 

tra lo stesso e l’importo per cui si sono accordati per 

lo sconto ex art. 121, D.L. n. 34/2020. 

  

L’art. 121, comma 1-bis, D.L. n. 34/2020, dispone che 

l’opzione per lo sconto in fattura può essere 

esercitata in relazione a ciascuno stato di 

avanzamento lavori. Per gli interventi per i quali si 

fruisce della maxi detrazione del 110%: 

- gli stati di avanzamento dei lavori non possono 

essere più di due per ciascun intervento; 

- ogni SAL deve riferirsi ad almeno il 30% del 

medesimo intervento. 

L’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura si 

effettua tramite invio telematico all’Agenzia delle 

Entrate dell’apposito modello di comunicazione 

approvato con Provvedimento 8 agosto 2020. 

Il contributo sotto forma di sconto, operato 

direttamente dal fornitore che ha ceduto il bene/

eseguito la prestazione, è pari alla detrazione 

spettante e non può in ogni caso essere superiore al 

corrispettivo dovuto. 

A fronte dello sconto praticato, al fornitore è 

riconosciuto un credito d’imposta pari alla 

detrazione spettante. Il credito di imposta è 

utilizzato dal fornitore con la stessa ripartizione in 

quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la 

detrazione. 

L’importo dello sconto praticato: 

- non riduce l’imponibile ai fini IVA; 

- è espressamente indicato nella fattura emessa 

a fronte degli interventi effettuati, quale 

sconto praticato in applicazione delle 

previsioni dell’articolo 121, D.L. n. 34/2020. 

ESEMPIO N.1 

Intervento agevolabile ai fini della maxi detrazione 

del 110%. Applicazione sconto in fattura totale, 

prezzo preventivato di € 25.000,00 (iva compresa) 

L’impresa emetterà fattura con totale zero, in quanto 

l’importo concordato viene totalmente coperto dalla 

detrazione spettante, il contribuente non pagherà 

alcun importo all’impresa. 

L’impresa potrà utilizzare in compensazione dei 

propri debiti tributari/contributivi il credito di 

imposta corrispondente alla detrazione spettante, 

pari a: € 25.000,00 * 110% = € 27.500,00 

L’utilizzo deve obbligatoriamente avvenire in 5 quote 

annuali di pari importo (€ 5.500,00 annuali). 

ESEMPIO N.2 

Intervento agevolabile ai fini della maxi detrazione 

del 110%. Prezzo preventivato di € 15.000,00 (iva 

compresa). Applicazione sconto in fattura per un 

importo di € 5.000,00. 

Il credito di imposta che matura il fornitore ammonta 

a € 5.500,00 (€5.000 * 110%). Il contribuente potrà 

far valere in dichiarazione una detrazione pari a € 

11.000,00 (€ 10.000 * 110%) oppure, in alternativa, 

p o t rà o p t a r e p e r l a c e s s i o n e d e l c r e d i t o 

corrispondente alla detrazione rimasta a favore di 

altri soggetti.

LO SCONTO IN FATTURA 
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Sia per l’utilizzo diretto del superbonus, sia per la 

cessione del credito o sconto in fattura sono 

richieste le attestazioni: 

- per gli interventi di riqualificazione energetica 

i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto 

dei requisiti minimi e la corrispondenza delle 

spese sostenute; 

- per gli interventi antisismici l’asseverazione 

del professionista deve attestare l’efficacia 

rispetto la riduzione del rischio sismico nonché 

la congruità delle spese. 

Le asseverazioni dei professionisti possono essere 

rilasciate: 

- al termine dei lavori; 

- per ogni SAL. 

Va ricordato che le spese sostenute per il rilascio 

delle citate attestazioni ed asseverazioni, nonché del 

visto di conformità rientrano tra quelle agevolabili. 

Le attestazioni / asseverazioni non veritiere 

comportano: 

- la decadenza delle agevolazioni in capo al 

beneficiario; 

- sanzioni pecuniarie (tra 2.000 e 15.000 euro) 

in capo ai professionisti. 

Al fine dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in 

fattura o per la cessione del credito il contribuente 

deve acquisire il visto di conformità dei dati relativi 

alla documentazione che attesta la sussistenza dei 

presupposti che danno diritto alla detrazione 

d’imposta. 

ADEMPIMENTI

Una volta perfezionata la cessione, con accettazione 

del credito da parte del cessionario, i crediti 

d ’ i m p o s t a a c q u i s t a t i s o n o u t i l i z z a t i i n 

compensazione tramite F24 con la stessa 

ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe 

stata utilizzata la detrazione a decorrere dal giorno 

10 del mese successivo alla corretta ricezione della 

“comunicazione”, e comunque non prima del 

1°gennaio dell’anno successivo a quello di 

sostenimento delle spese. 

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno 

non può essere usufruita negli anni successivi, e non 

può essere richiesta a rimborso. 

Non si applicano né il limite massimo di 700 mila 

euro dei crediti di imposta e dei contributi 

compensabili, né il divieto di compensazione in 

presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali 

ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro. 

Oltre all’utilizzo in compensazione, è ammessa, 

sempre a decorrere dal giorno 10 del mese 

s u c c e s s i v o a l l a c o r r e t t a r i c e z i o n e d e l l a 

“comunicazione”, l’ulteriore cessione dei crediti 

d’imposta acquisiti ad altri soggetti, compresi gli 

istituti di credito e gli intermediari finanziari. 

ADEMPIMENTI



Con l’inserimento del nuovo comma 14-bis all’art. 

119 è disposto che nel cartello esposto presso il 

cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve 

essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso 
agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, 
n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di 
efficienza energetica o interventi antisismici”.
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PUBBLICITA’ FRUIZIONE 
DETRAZIONE DEL 110%

Il cd. “Decreto Rilancio” ha esteso la possibilità di 

optare, in alterna9va all’u9lizzo dire>o della detrazione, 

per lo sconto in fa>ura e per la cessione del credito a 

tu@ i sogge@ incluse le banche e gli intermediari con 

facoltà di successiva cessione.

Tale possibilità si applica alle spese sostenute negli anni 

2020 e 2021 rela9ve agli interven9 di: 

- recupero del patrimonio edilizio residenziale, ed 
in par9colare, quelli di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di restauro e di risanamento 
conserva9vo, di ristru>urazione edilizia effe>ua9 
sulle par9 comuni condominiali e quelli di 
manutenzione straordinaria, di restauro e di 
risanamento conserva9vo, di ristru>urazione 
edilizia effe>ua9 sulle singole unità; 

- efficienza energe9ca che accedono all’Ecobonus 
“ordinario”; 

- messa in sicurezza sismica che accedono al 
Sismabonus; 

- recupero o restauro della facciata esterna degli 
edifici esisten9, ivi inclusi quelli di sola pulitura o 
9nteggiatura esterna; 

- installazione di impian9 solari fotovoltaici; 

- installazione delle colonnine per la ricarica dei 
veicoli ele>rici.

CESSIONE / SCONTO DI 
INTERVENTI NON SOGGETTI 
A SUPERBONUS


