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SUPERBONUS 110%
PERMETTE - PREVIO STUDIO DI FATTIBILITÀ - DI ACCEDERE AL RIMBORSO DEL 110% 

DELLE SPESE SOSTENUTE DAL 1° LUGLIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021 PER REALIZZARE 

SPECIFICI INTERVENTI EDILIZI VOLTI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICA 

DEGLI EDIFICI. LA VERA NOVITÀ INTERESSANTE? LA CESSIONE DEL CREDITO PER CHI 

NON HA SUFFICIENTE CAPIENZA FISCALE PER DETRARRE IN DICHIARAZIONE IRPEF.

Interventi Trainanti

- Isolamento termico sugli Involucri;

- Sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale sulle parti comuni o 

sugli edifici unifamiliari o su unità immobiliari di 

edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;

- Interventi antisismici.

Interventi Trainati

Chi può usufruirne

- Interventi di efficientamento energetico;

- Installazione di impianti solari fotovoltaici;

- Infrastrutture per ricarica veicoli elettrici.

Per accedere al 110% devono essere eseguiti 

insieme ad almeno un intervento trainante.

Condomìni, persone fisiche, istituti autonomi 
case popolari (o altri di "in house providing"), 

coop. di abitazione a proprietà indivisa, onlus e 

ass. di volontariato, ass. e società sportive 

dilettantistiche (solo per lavori su spogliatoi).

Alternative a Detrazione

Chi non può (o non vuole) utilizzare la detrazione o 

non ha sufficiente capienza fiscale per farlo, può 

scegliere lo sconto in fattura (contributo 

anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei 

beni o servizi) o la cessione del credito (a fornitori, 

altri soggetti o banche e intermediari finanziari).

L’ITER: COME ESSERE SICURI DI QUANTO SI RISPARMIERÀ

Per consolidare un effettivo risparmio ai nostri clienti, partiamo sempre da uno studio di fattibilità:

- Ricerca e individuazione dell'immobile da riqualificare.

- Analisi preliminare di conformità urbanistica.

- Redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) allo stato attuale.

- Progetto preliminare e computo metrico.

- APE relativa all'ipotesi di progetto.

Quando lo studio di fattibilità ha esito positivo, procediamo con una simulazione su misura per quantificare 

l'incidenza dei bonus rispetto al costo totale dell'intervento (cioè qual è il risparmio effettivo e quale la reale 

spesa finale che il cliente affronterà). Inoltre, certifichiamo il credito generato e la possibilità di procedere con la 

cessione del credito ai nostri partner affinché il nostro cliente possa usufruire dei benefici economici individuati.
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