
Introduzione al Superbonus 110%

per un futuro in classe A



Cos'è il superbonus?

Il Decreto Rilancio del 17 luglio 2020 ha rafforzato l'esistente ecobonus e 
sismabonus portando la detrazione fiscale degli interventi al 110%.

Scade il 31\12\2022

● Ecobonus: detrazione già esistente fino al 65%  per interventi di 
riqualificazione energetica. 

● Sismabonus: detrazione già esistente fino all’85% per  interventi di 
riqualificazione sismica 

Il superbonus permette di aumentare  la detrazione  fino al 110%

  



Perchè fare questi interventi?

Il 40 % dell'inquinamento totale è costituito degli sprechi energetici degli edifici.

Il 70% degli edifici in Italia ha una classe energetica base, ovvero la G, con 
consumi elevati.

Il 60% degli edifici si trova in aree a elevato rischio sismico.

C'è molto da fare..



A chi è rivolto?

 Possono usufruirne:

● i condomini 
● le persone fisiche su edifici ad uso abitativo
● le case popolari
● le cooperative di abitazione di proprietà
● le organizzazioni non lucrative di attività sociale
● le associazioni e società sportive dilettantistiche   



Cos'è la classe energetica degli edifici?

La classe energetica degli edifici segue la stessa logica che possiamo vedere su 
una lavatrice.

La classe più bassa è la G ( es. casa di 100 mq circa 2000€ annuo tra gas ed 
energia elettrica) La classe migliore è la A (o +) che corrisponde ad una “casa 
passiva”, ovvero con 0€ di costi per riscaldamento, raffrescamento, produzione 
di acqua calda sanitaria e cottura dei cibi.

Chi comprerebbe oggi una lavatrice di classe G? Nessuno, così per le case, 
eppure la riqualificazione degli edifici ancora non è ancora partita come 
dovrebbe.



Come usiamo l'energia in un edificio?

 L'energia, elettrica o gas che compriamo serve a:

● riscaldare  la casa d' inverno 
● riscaldare  l'acqua che usiamo per lavarci
● raffrescare  la casa d'estate 
● cucinare
● usare gli elettrodomestici



Come sprechiamo l’energia in un edificio?
 Un edificio disperde energia attraverso:

● Involucro opaco: pareti e  muri verso l’esterno, tetto,  pavimento (se 
confinante con  zona  non riscaldato). 

● Involucro trasparente: infissi, porte. 
● Impianti: caldaia obsoleta, radiatori senza termovalvole, nessun regolazione 

automatizzata (termostato), nessun isolamento dei radiatori verso le 
pareti esterne.

● Altri punti dispersione: Cassoni delle tapparelle non isolate, termosifoni 
contro pareti esterne, ponti termici, vecchi elettrodomestici, stand by accesi 
ecc.



Quali lavori 
posso fare per 
ottenere il 
superbonus?



Almeno due classi energetiche

Per ottenere il superbonus si deve aumentare di almeno due classi energetiche, 
o arrivare alla classe massima raggiungibile. Da G a E, oppure da F a D, tramite 
un intervento principale o TRAINANTE e altri secondari  o TRAINATI. 

● Intervento TRAINANTE : isolamento termico delle superfici opache verticali, 
orizzontali e inclinate,che interessano l'involucro dell’edificio con 
un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie lorda disperdente, 
sostituzione impianti, interventi antisismici.

● Interventi TRAINATI: infissi, colonnine di ricarica, impianti fotovoltaici, 
sistemi di accumulo….



Interventi per il risparmio energetico
Sull'involucro opaco: Cappotto termico, ossia uno strato di isolante sulle pareti 
della casa. Serve per evitare che d'inverno il calore si disperda all'esterno, riduce 
il consumo di gas per il riscaldamento invernale ma anche  il consumo di energia 
elettrica per il raffrescamento estivo.

Sull'involucro trasparente: Infissi ad alta efficienza. Sostituzione dei serramenti 
con altre ad alta efficienza, ossia con doppio o triplo vetro certificate. 
Ombreggiare le finestre esposte al sole d'estate.

Sugli impianti: Sostituzione di una caldaia a bassa efficienza con una caldaia ad 
alta efficienza.

Sui condomini passare da molti impianti singoli ad uno centralizzato.



Impianti di energia rinnovabile
Eliminati gli sprechi  è il momento di inserire la produzione di energia rinnovabile. 
L’obiettivo è autoprodurci l'energia che ci serve.

Impianto fotovoltaico: l pannelli fotovoltaici producono energia elettrica dal sole, 
quindi da una fonte rinnovabile e infinita, non inquinante e gratuitamente. Per 
sfruttare al meglio l'energia prodotta dal nostro impianto vale la pena convertire 
la caldaia con una pompa di calore valutando il distacco dalla rete del gas e 
acquistare meno energia elettrica possibile dalla rete. con aggiunta di sistemi di 
accumulo, colonnine elettriche e pompe di calore per caldo e freddo.

Impianto solare termico: In caso di elevato uso di acqua calda sanitaria si può 
valutare l'impianto solare termico che produce acqua calda riscaldata dal sole.



Massimali di spesa da detrarre per unità

● €uro 50.000 per edifici unifamiliari o unità inserite in edifici 
plurifamiliari ma indipendenti (con accesso da esterno) 

●  €uro 40.000 per edifici da 2 a 8 unità moltiplicato per il numero di 
unità 

●  €uro 30.000 per edifici oltre le 8 unità moltiplicato per il numero di 
unità

*X numero Unità catastali



Condizioni 
necessarie per 
ottenere il 
Superbonus



Conformità urbanistica

Conformità urbanistica

tra le condizioni necessarie per mettere in pratica i lavori sono la conformità 
urbanistica, quindi se la vostra casa non deve avere abusi edilizi non vi conviene 
fare nulla, prima di risolverli.

Per fare un controllo potete effettuare un accesso agli atti e valutare la 
corrispondenza oppure chiedere ad un tecnico la conformità.  



Certificazione energetica
La certificazione energetica ( A.P.E. Attestato di prestazione energetica) serve 
per conoscere l’esatta classificazione di partenza della vostra abitazione.

Questo documento, oltre ad essere necessario al superbonus vi è obbligatorio  
in caso di vendita e affitto e dura 10 anni.

Il superbonus richiede di aumentare di almeno due classi energetiche o di 
raggiungere la più alta classe possibile, quindi saranno richieste due 
certificazioni, una iniziale e una finale.

Conformità edilizia e APE sono le basi fondamentali per il superbonus, 
consigliamo di provvedere anticipatamente a questi documenti in maniera da 
avere subito un quadro chiaro della condizione di partenza dell'abitazione.



3 scelte per finanziamento
1. Se il cliente ha capienza irpef, sostiene la spesa e recupera in 5 anni con un 

profitto del 10% e detrae ogni anno il 22% dell spesa sostenuta. Il cliente 
paga le fatture direttamente all'impresa e ai tecnici. Per una spesa di 
100.000€ si recuperano un credito d’imposta  di 110.000€

2. Cede  il credito all'impresa esecutrice dei lavori ottenendo uno sconto in 
fattura del 100% dell'importo.
Il cliente firma il contratto con l'impresa per la cessione del credito e riceve 
una fattura dei lavori scontata del 100%

3. Cede il credito alla banca che finanzia i lavori al 110%. Il cliente firma il 
contratto con la banca per la cessione del credito e ottiene la liquidità, ogni 
istituto di credito vi proporrà le proprie condizioni.



Requisiti per la cessione del credito

1. Proprietà  Essere proprietari dell'immobile o avere un contratto che ne attesti 
il diritto legale di godimento dell'immobile.

2. Asseverazione da parte di un tecnico. Ottenere l’asseverazione ad ogni 
termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento, max 2 per intervento, 
congruità con i limiti di spesa come indicato dal mise e invio all'ENEA.

3. Visto di Conformità. Il visto di conformità comprende le asseverazioni e le 
attestazioni necessarie per ottenere la detrazione. Conformità degli interventi 
energetici  e conformità degli interventi antisismici. Lo possono rilasciare 
iscritti negli albi dei commercialisti, dei ragionieri, dei periti.Dai soggetti iscritti 
nei ruoli di periti per la sub-categoria tributi.Dai responsabili dell'assistenza 
fiscale CAF .



Esempio da guida Agenzia delle Entrate
Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento 
energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E.

Interviene con: sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei 
requisiti richiesti del Decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus . A fronte di spese pari 
a 25 mila euro (cappotto termico) e 10 mila euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 
110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 ed quote annuali da 7.700 euro.  ristrutturazione della 
villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali interventi possiedono i requisiti 
richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 
96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese 
pari a 55.000 euro avrà diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da 
ripartire in 10quote annuali di pari importo (2.750 euro).

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus110.pdf/49b3
4dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69 



Grazie per l’attenzione

A cura di:

Dott.ssa Gloria Testoni 


