110%
SUPERBONUS
riqualificare gli
immobili a costo zero

Le Fonti Group Srl Società Benefit
Capitale Sociale 781.000,00 Euro

Altre attività
• Bonus alberghi 80%
• Dialogo Competitivo
Per riqualificare ed effIcientare il
patrimonio Pubblico

●
●
●
●
●
●
●
●

Cos'è il superbonus
Le scadenze
Quali interventi sono detraibili
Chi ha diritto alla detrazione
Chi sono gli attori del processo
Cos'è la cessione del credito
Building Automation
Partner

Affidati a noi al 110%

● SUPERBONUS 110% è una misura di
incentivazione, introdotta dal decretolegge “Rilancio” del 19 maggio 2020,
che punta a rendere più efficienti e più
sicure le proprie abitazioni.
● Il meccanismo del superbonus prevede
la possibilità di effettuare i lavori a costo
zero per tutti i cittadini.

Lo studio di fattibilità gratuito
Lo studio di fattibilità ha un costo che
rientra tra quelli detraibili essendo
considerato una spesa inerente alla
progettazione ed esecuzione delle
opere.
Grazie ai noti meccanismi dello sconto in
fattura e/o della cessione del credito
l’impatto di questo costo viene azzerato.
Ciò si realizza a condizione che avvenga
la chiusura dell’intero iter di esecuzione
dei lavori ivi compresi gli adempimenti di
asseverazione, certificazione, ecc.
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Quando non è gratuito?

In caso di rinuncia da parte dei
condomini
che
hanno
conferito
l’incarico,
all’esito
positivo
della
fattibilità,
lo studio va pagato ed è
quantificato in 450,00 euro per ogni
unità abitativa e suddiviso fra i vari
condomini.
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Come si assegna l’incarico?
La scelta di affidamento dell’incarico
dello studio di fattibilità sia assegnato
dall’assemblea. Per questa decisione,
stante il disposto di cui all’art. 119,
comma 9-bis, d.l. Rilancio, si deve
considerare sufficiente un numero di
voti che rappresenti la maggioranza
degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell’edificio.
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Beneficiario

rif.normativo

Aliquota

SAL 30%

SAL 60%

Scadenza
finale

Condomini
ed
edifici
art. 119, comma 9, lettera
plurifamiliari da 2 a 4 u.i.
a)
possedute da persona o più
del D.L. n. 34/2020
persone fisiche

110%

31/12/2023

Condomini
ed
edifici
art. 119, comma 9, lettera
plurifamiliari da 2 a 4 u.i.
a)
possedute da persona o più
del D.L. n. 34/2020
persone fisiche

70%

31/12/2024

Condomini
ed
edifici
art. 119, comma 9, lettera
plurifamiliari da 2 a 4 u.i.
a)
possedute da persona o più
del D.L. n. 34/2020
persone fisiche

65%

31/12/2025

art. 119, comma 9, lettera
b)
del D.L. n. 34/2020

110%

IACP
e
cooperative
di art. 119, comma 9, lettera
abitazione a proprietà indivisa c) e d) del D.L. n. 34/2020

110%

30/06/202
31/12/2023
3

110%

30/06/2022

Persone fisiche

Onlus,
Associazione
di
promozione
sociale,
art. 119, comma 9, lettera
Organizzazioni di volontariato
d-bis) ed e) del D.L. n.
Spogliatoi
associazioni
e
34/2020
società
sportive

30/06/2022

31/12/2022
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Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate e altri
bonus edilizi: tutte le nuove scadenza
azione

rif.normativo

Aliquota

Scadenza finale

Ecobonus

art. 14 del D.L. n.
63/2013

50-75%

31/12/2024

Bonus casa e
sismabonus ordinario

art. 16 del D.L. n.
63/2013

50-85%

31/12/2024

Bonus Facciate

art. 1, commi 219-224
della legge 27
dicembre 2019 n. 160

60%

31/12/2022

Detrazione

rif.normativo

Bonus Mobili

Aliquota

Limite di spesa

Scadenza finale

art. 16, comma 2 del
D.L. n. 63/2013

50%

10.000 euro

31/12/2022

Bonus Mobili

art. 16, comma 2 del
D.L. n. 63/2013

50%

5.000 euro

31/12/2024

Bonus Verde

art. 1, comma 12 della
Legge 27 dicembre
2017, n. 205

36%

5.000 euro

31/12/2024
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Quali interventi sono detraibili

Interventi trainanti

Isolamento
termico
delle superfici
opache
verticali ed
orizzontali
almeno del
25% della
superficie
disperdente
lorda
dell’edificio

Miglioramento
della risposta
sismica:
antiribaltamento
delle
tamponature,
rinforzo nodi
strutturali;
aumento delle
condizioni di
sicurezza.

Impianti centralizzati
di climatizzazione
sostituzione con
pompa di calore,
caldaia a
condensazione (o
ibridi), collettori
solari,
cogenerazione,
teleriscaldamento,
caldaie a biomassa

Quali interventi sono detraibili

Interventi trainanti

Fotovoltaico
impianti
connessi alla
rete elettrica
(anche con
accumulator
e)

Ricarica
veicoli
elettrici
colonnine
per la
ricarica di
veicoli ad
elettrricità

Sostituzione
serramenti
Nuovi infissi e
serramenti,
cambio o
inserimento
di
schermature

Barriere
architettoniche
dotazioni per il
superamento
delle barriere
architettoniche
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Chi ha dirittio alla detrazione

funzionalmente indipendenti

CONDOMINI

prime e seconde case
(escluse attività di
impresa, arti e
professioni)

UNITÀ FAMILIARI

solo immobili adibiti
a spogliatoi

VILLE A SCHIERA E
CASE PLURIFAMILIARI

proprietà indivisa

COOPERATIVE DI
ABITAZIONI

CENTRI
SPORTIVI

IACP

SISMABONUS
110%

ECOBONUS
110%
B
INVOLUCRO

L’IDEA

C
CALDAIA CONDOMINIO

A
STRUTTURE
D
POMPA DI CALORE

INTERVENTI
SUBORDINATI
110%
F
PANNELLI FOTOVOLTAICI
G
SERRAMENTI
H
SCHERMATURA MOBILI
I
COPERTURA
L
CALDAIA AUTONOMA

E
COLONNE DI RICARICA

M
BACS

A Strutture
Descrizione dei lavori: interventi locali o lavori che
interessano l’intera struttura per il miglioramento o
l’adeguamento sismico.
Limite di spesa:
96.000 € per unità immobiliare;
144.000 € per interventi nei comuni dei crateri sismici.
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B

Involucro
Descrizione dei lavori: isolamento delle strutture
opache verticali o orizzontali per almeno il 25% della
superficie disperdente dell’edificio.
Limite di spesa:
• 50.000 € per unità immobiliare unifamiliare
• 40.000 € per unità immobiliare in condomini fino a 8 UI
• 30.000 € per unità immobiliare in condomini oltre 8 UI
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A
B
C
D
E

Descrizione dei lavori: interventi locali o lavori che interessano l’intera struttura per il miglioramento o
l’adeguamento sismico.
Limite di spesa:
96.000 € per unità immobiliare;
144.000 € per interventi nei comuni dei crateri sismici.
Descrizione dei lavori: isolamento delle strutture opache verticali o orizzontali per almeno il 25% della superficie
disperdente dell’edificio.
Limite di spesa:
• 50.000 € per unità immobiliare unifamiliare
• 40.000 € per unità immobiliare in condomini fino a 8 UI
• 30.000 € per unità immobiliare in condomini oltre 8 UI
Descrizione dei lavori: interventi locali o lavori che interessano l’intera struttura per il miglioramento o
l’adeguamento sismico.
Limite di spesa:
96.000 € per unità immobiliare;
144.000 € per interventi nei comuni dei crateri sismici.
Descrizione dei lavori: intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
a pompa di calore, anche ibrida o geotermica, o microcogenerazione, teleriscaldamento e biomasse.
Limite di spesa:
• 30.000 € per unità unifamiliare
• 20.000 € per unità immobiliare in condomini fino a 8 UI
• 15.000 € per unità immobiliare in condomini oltre 8 UI
Descrizione dei lavori: intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con
impianti a collettori solari termici
Limite di spesa:
• 30.000 € per unità unifamiliare
• 20.000 € per unità immobiliare in condomini fino a 8 UI
• 15.000 € per unità immobiliare in condomini oltre 8 UI
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F
G
H
I
L
M

Descrizione dei lavori: installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Limite di spesa: fino al 31/12/2020: 3.000 € (dal DL 63/2013)
Dal 01/01/2021, secondo Legge di Bilancio 2021
2.000 Euro per singola unità
1.500 Euro fino a 8 colonnine
1.200 Euro oltre 8 colonnine
Descrizione dei lavori: installazione di pannelli solari fotovoltaici in edifici, connessi alla rete elettrica. La
detrazione è riconosciuta anche per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati.
Limite di spesa: 48.000 € con limite massimo 2.400 € per ogni kW di potenza nominale.
Descrizione dei lavori: sostituzione dei serramenti esistenti con prestazioni energetiche rispondenti ai requisiti
di norma.
Limite di detrazione: 60.000 € (DL 63/2013)
Descrizione dei lavori: installazione di schermature mobili sui serramenti.
Limite di detrazione: 60.000 € (DL 63/2013).
Descrizione dei lavori: intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione esistente con caldaia a
condensazione.
Limite di detrazione: 30.000 €
Descrizione dei lavori: installazione e messa in opera di sistemi di Building Automation (BACS), che consentano
la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di
climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali.
Limite di spesa e detrazione: Nessuno.
Verifiche e requisiti:
I dispositivi devono consentire il controllo e la gestione degli impianti da remoto.
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Chi sono gli

attori del processo

Condomini

GENERAL CONTRACTOR

Tecnico

fiscalista

Manifestazione
d’interesse

Progetto
preliminare

Indagini

+ condomini
esprimono
interesse a
riqualificare il
loro immobile
+ amministratore
Acquisisce
documentazion
e necessaria
(atticompravend
ita,atti
legittimità,...)
+ tecnico
riceve materiale
e informazioni
per accesso agli
atti

+ tecnico
Verifica la
conformità
(sulle parti comuni)
urbanistico edilizia,
valuta gli interventi
da proporre e
redige un
preventivo
massimale di spesa
+ fiscalista
verifica il possesso
dei requisiti per
l’accesso alle
detrazioni
Amministratore e
condomini
valutano la
fattibilità della
proposta

+ tecnico
Organizza un piano
di indagini
diagnostiche
distruttive e non
+ impresa
(incaricata delle
indagini) esegue le
indagini e redige
un report finale
+ amministratore
intima la rimozione
delle
difformità o le
sanatorie
+ Condomini
rimuovo o sanano
le difformità sulle
parti comuni

Amministratore

ditta esecutrice

Progetti
+ tecnico
predispone la
documentazione
per ottenere i titoli
abilitativi, redige
CME e definisce
progetto di dettaglio
per l’esecuzione
dell’opera e si
occupa della
Sicurezza in fase di
Progettazione
+ amministratore
delega al tecnico
la presentazione dei
documenti
+Condomini
approvano il
progetto

Realizzazione

+ tecnico
Controlla
l’esecuzione e
il cantiere
come Direttore
Lavori e
Coordinatore
della Sicurezza
in fase di
Esecuzione
(CSE)
+impresa di
costruzioni
Esegue gli
interventi
previsti dal
progetto
esecutivo

Asseverazioni

+ tecnico
Redige
asseverazioni
tecniche degli
interventi
(efficienza
energetica e
miglioramento
sismico)
+fiscalista
Si occupa dell’
asseverazione
fiscale
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Il Decreto Rilancio ha
introdotto come
modalità con cui
beneficiare delle
detrazioni lo sconto
in fattura e la
cessione del credito

I condomini cedono
il credito
d’imposta
corrispondente alla
spesa
sostenuta
a favore di terzi

II condomini realizzano gli interventi
(trainanti e trainati) nel loro
immobile

I condomini decidono di cedere
il
proprio
credito
fiscale
all’impresa, che emette fattura
per i lavori realizzati con uno
sconto del 100%

L’impresa,
a
seguito
della
cessione, si vede riconosciuto
dallo Stato un credito d’imposta
pari
al
110%
dell’importo
fatturato.
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Sconto in fattura e cessione del credito
prorogate al 2024
Proroga ufficiale anche per le opzioni alternative previste all'art. 121 del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio):
• sconto in fattura;
• cessione del credito.
Per il superbonus le opzioni alternative saranno prorogate fino al 2024. Per tutte le altre
detrazioni fiscali che utilizzano le opzioni, queste saranno prorogate fino al 31 dicembre
2025.
Ricordiamo che le opzioni alternative possono essere utilizzate, oltre che il superbonus
110%, anche per i seguenti bonus edilizi:
• recupero del patrimonio edilizio (bonus casa, art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
• relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà
comune (bonus casa, art. 16-bis, comma 1, lettere d), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
• efficienza energetica (ecobonus ordinario, art. 14 del D.L. n. 63/2013);
• adozione di misure antisismiche (sismabonus ordinario, art. 16, commi da 1-bis a 1-septies
del D.L. n. 63/2013);
• recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o
tinteggiatura esterna (bonus facciate, art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre
2019, n. 160);
• installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter del D.L. n. 63/2013);
• interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere
architettoniche in edifici esistenti (art. 119-ter del D.L. n. 34/2020).
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Il valore aggiunto del nostro intervento

BUILDING AUTOMATION

Piattaforma di
Telemedicina

è una pittura
innovativa che trasforma le
pareti di case, uffici, scuole
in un depuratore d’aria
naturale alimentato
attraverso l’energia solare.

Piattaforma di
Videosorveglianza

Con la collaborazione di

La miglior soluzione per il tuo Ecobonus 110%

