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INTRODUZIONE
 ELSA è un’Associazione di volontariato nata per divulgare contenuti relativi ai settori

 Educazione

 Lavoro

 Sostenibilità

 Ambiente

con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Siamo attivi con gruppi di lettura, progetti culturali, 

incontri tematici e presentazione di libri, volantinaggio. Ha attivato «Sportelli Anticrisi» in vari Municipi di 

Milano. Abbiamo una pagina FB es un sito web (www.elsaodv.it). Gli associati hanno ruolo attivo proponendo 

progetti e argomenti di studio. L’Associazione supporta i volontari nello sviluppo e la promozione delle 

iniziative. E’ nostra intenzione attivare uno «sportello risparmio energetico»

 PERCHE’ UN INCONTRO SUL «SUPERBONUS 110%»

 sicurezza antisismica

 tutela ambiente (meno gas serra, meno inquinamento, più salute)

 lavoro 

 ripresa economica sostenibile 

 risparmio energetico (bolletta)

 valorizzazione patrimonio immobiliare 

 comfort e qualità abitativa
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«le costruzioni offrono un contributo rilevante al 
PIL (8%) …filiera collegata a quasi il 90% dei settori 
economici. La crescita del settore farebbe 
recuperare mezzo punto di PIL. 
Nel 2019 gli investimenti per la riqualificazione del 
patrimonio abitativo hanno toccato il 37% del 
totale di settore» (ANCE)

«Il 40% degli impieghi finali di energia è 
riconducibile al patrimonio edilizio…
Il patrimonio immobiliare è x 89% 
residenziale e di questo circa il 70% è 
antecedente al 1976» (ENEA)



LA QUESTIONE CLIMATICA
IL RUOLO DELL’EDILIZIA

Superbonus 110%  aiuto per l’edilizia o per l’ambiente?

Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia

Barbara.meggetto@gmail.com



PENSARE GLOBALMENTE, 
AGIRE LOCALMENTE

ALLEANZE

TERRITORIO

AMBIENTALISMO
SCIENTIFICO



COSTA OCCIDENTALE
STATI UNITI
settembre 2020

GHIACCIAIO DEI FORNI
VALTELLINA 
agosto 2020



Aumento della temperatura media globale secondo i 
trend attuali (fonte: Ipcc Special Report on Global 
Warming of 1.5 °C)
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Il 17 settembre 2020 è stato presentato il 
2030 Climate Target Plan 

il target al 2030 prevede la
riduzione del 55%

delle emissioni climalteranti rispetto ai livelli del 1990

Ai primi di ottobre l’asticella si è alzata ancora: 

obiettivo - 60%

Gli obiettivi UE per affrontare la crisi 
climatica 
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Dove tagliare?

 assorbimenti

 trattamento e smaltimento rifiuti

 agricoltura

 riscaldamento civile

 Produzione energia e combustibili

 Processi industriali

 trasporto stradale e macchinari mobili

-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000

kton CO2eq/anno

emissioni regionali di GHG
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Emissioni medie edifici residenziali
per provincia  (fonte Cened 2018)



12

 Regione Lombardia, DELIBERAZIONE N° XI / 3437

 Seduta del 28/07/2020

 APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DELL’ATTO DI 
INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA 
REGIONALE ENERGIA AMBIENTE E CLIMA 
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COSA PREVEDE - INDIRIZZI

 In un contesto nazionale in cui ancora la leva fiscale e le 
dinamiche di mercato esulano dalle competenze regionali, 
l’azione regionale sarà incentrata su un reale incremento del 
valore del suo territorio fondato su quattro direttrici 
preminenti:

 1. Riduzione dei consumi mediante incremento dell’efficienza 
nei settori d’uso finali

 2. Sviluppo delle fonti rinnovabili locali e promozione 
dell’autoconsumo

 3. Crescita del sistema produttivo al servizio della 
decarbonizzazione e sviluppo della «clean economy»

 4. Risposta adattativa e resiliente del sistema lombardo ai 
cambiamenti climatici
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SUPERBONUS 110%
UN’OCCASIONE PER IL SETTORE EDILE 

PER L’AMBIENTE E PER I CITTADINI 
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CAMBIARE APPROCCIO E’ NECESSARIO

Fonte logo School of Parma



SUPERBONUS 110%
IN BREVE
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SUPERBONUS 110% x CHI? (requisito soggettivo)

 La detrazione spetta a chi paga gli interventi e più precisamente:

 CONDOMINI (sono necessari almeno due proprietari diversi e almeno due unità immobiliari)

 PRIVATI (persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni), 
limitatamente a due unità immobiliari (per es. prima casa + casa al mare; oppure prima casa 
+ casa in montagna)

 IACP (istituti autonomi case popolari) su immobili di proprietà o gestiti per conto dei comuni 
adibiti ad edilizia residenziale, enti aventi finalità sociali simili purchè istituiti nella forma 
prevista dalla legislazione EU in materia di «in house providing»

 COOPERATIVE DI ABITAZIONE IN PROPRIETÀ INDIVISA per gli edifici assegnati ai soci

 ONLUS (terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche)

 SOGGETTI «IRES» nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi «trainanti» 
effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali

Costituisce titolo idoneo: proprietà; nuda proprietà; usufrutto, uso, abitazione o superficie; locatari o comodatari (previo consenso del 
legittimo possessore); ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile ristrutturato, a condizione che sostenga le spese e 
siano intestati a lui bonifici e fatture; al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di 
comodato. In caso di vendita dell’immobile le quote residue di superbonus vanno in capo all’acquirente (salvo diverso accordo tra le parti). 
In caso di eredità beneficia del residuo l’erede che dispone dell’immobile
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Il SUPERBONUS è stato introdotto con il «Decreto Rilancio» (maggio 2020) che ha 
innalzato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese a fronte di interventi di 

efficienza energetica ed antisismici

IRES = 
imposta sul 

reddito delle 
società



SUPERBONUS 110% QUANDO?

 Spese documentate e rimaste a carico del  contribuente, sostenute  dal  
1°luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (art.119, comma 1)

 Il riferimento temporale è relativo al momento del pagamento e non a quello di 
esecuzione dei lavori

 Per gli IACP il termine è prolungato al 30 giugno 2022
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«È estremamente importante e sono 
fiducioso che il superbonus 110% 
sia prorogato rispetto all’attuale 

scadenza di fine 2021. Solo in questo 
modo potremo cogliere tutte le 

potenzialità che l’incentivo offre, con 
il duplice obiettivo di rafforzare la 
crescita economica e di rendere il 

nostro Paese più sostenibile»
Sottosegretario alla presidenza del 

Consiglio, Riccardo Fraccaro al Sole 24 
Ore, 27 Ottobre 2020



SUPERBONUS 110% x COSA? (requisito oggettivo)

 Interventi Trainanti 110%
 EFFICIENZA ENERGETICA
1. ISOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI CON UN’INCIDENZA PARI ALMENO AL 25% DELLA SUPERFICIE 

DISPERDENTE (art.119, comma 1.a)

2. SULLE PARTI COMUNI DI CONDOMINI, PER LA SOSTITUZIONE DI VECCHI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
INVERNALE CON IMPIANTI CENTRALIZZATI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA (caldaie a condensazione, 
pompe di calore + fotovoltaico o micro-cogeneratori) O PER EDIFICI SINGOLI (unifamiliari) o SULLE 
SINGOLE UNITA’ DI EDIFICI PLURIFAMILIARI FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI (art.119, comma 1.b e 
1.c)

 ANTISISMICI

3. ANTISISMICI NELLE ZONE 1-2-3 (ex commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 
63/2013 (cd. sismabonus) oppure ACQUISTO UNITA’ IMMOBILIARE ANTISISMICA (su edifici demoliti e 
ricostruiti con vendita entro 18 mesi dal termine dei lavori)

 Requisiti primari
 Destinazione d’uso prevalentemente residenziale (oltre il 50% della superficie). Se inferiore, si 

applica unicamente alle unità a destinazione residenziale

 Sono ESCLUSI gli immobili catastalmente classificati come A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9
(castelli, palazzi storici o con pregi artistici rilevanti). Con eccezione per:

 gli edifici sottoposti ad almeno uno dei vincoli per i beni culturali e del paesaggio (DL 42/2004), o per 

 interventi strutturali vietati da regolamenti edilizi/urbanistici/ambientali, 

è possibile usufruire del bonus al 110% per gli interventi di riqualificazione energetica, anche se non 
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti
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SUPERBONUS 110% x COSA?

 Beneficiano del 110% anche i seguenti ulteriori interventi, se 

 effettuati assieme ad almeno un intervento «trainante», con 
pagamento tra la data di inizio e fine lavori per l’intervento 
«trainante», e 

 con miglioramento di almeno 2 classi energetiche (per la classe «B» 
occorre incremento alla classe «A4»)

 ECOBONUS (raggruppati x percentuale di detrazione standard)

 SERRAMENTI E INFISSI ALTA EFFICIENZA- SCHERMATURE SOLARI - CALDAIE A BIOMASSA - CALDAIE A 
CONDENSAZIONE CLASSE-A (art. 1, 2, 2-bis)

 CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE-A + SISTEMA TERMOREGOLAZIONE EVOLUTO, GENERATORI  ARIA CALDA 
A CONDENSAZIONE, POMPE CALORE, SCALDACQUA A PDC, COIBENTAZIONE INVOLUCRO, COLLETTORI 
SOLARI, GENERATORI IBRIDI, SISTEMI BUILDING AUTOMATION, MICROCOGENERATORI (art. 1, 2, 2-bis)

 INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA 
inferiore 25% SUPERFICIE DISPERDENTE) (art. 1, 2, 2-bis)

 INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA 
almeno del 25% SUPERFICIE DISPERDENTE) + QUALITA’ MEDIA ENERGETICA DELL’INVOLUCRO (art.2-
quater)

 INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA 
> 25% SUPERFICIE DISPERDENTE) + RIDUZIONE 1 CLASSE RISCHIO SISMICO (art.2-quater 1)

 INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA 
> 25% SUPERFICIE DISPERDENTE) + RIDUZIONE 2 O PIÙ CLASSI RISCHIO SISMICO (art.2-quater 1)

 IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI CONNESSI RETE ELETTRICA E SISTEMI DI ACCUMULO INTEGRATI NEGLI 
IMPIANTI AGEVOLATI (obbligo di cessione a favore del GSE dell’energia non auto consumata)

 COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI
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CLASSI A1-A4
CLASSE B
CLASSE C
CLASSE D
CLASSE E
CLASSE F
CLASSE G

1 - EFFICIENZA 
ENERGETICA / 

CAPPOTTO

2 - EFFICIENZA 
ENERGETICA / 

CLIMATIZZAZIONE
3 - ANTISISMICI

INTERVENTI TRAINANTI

INTERVENTI TRAINATI

tutti gli interventi di efficienza 
energetica di cui all'art. 14 D.L. 

63/2013 (Ecobonus)

installazione di impianti solari 
fotovoltaici connessi alla rete 

elettrica (ed eventuali sistemi di 
accumulo integrati)

installazione di colonnine per la 
ricarica di veicoli elettrici.



SUPERBONUS 110% COME?
 Limitazioni alle agevolazioni (segue tabella)

 Pagamento degli interventi a mezzo bonifico bancario o postale parlante

 Uso di materiali isolanti nel rispetto dei criteri ambientali minimi

 Occorre «asseverazione tecnica» per gli interventi di efficienza energetica (A.P.E. 
prime e dopo l’intervento) e di riduzione del rischio sismico (progettisti 
strutturali/direzione lavori/collaudo statico), che certifichi il rispetto dei requisiti 
tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in 
relazione agli interventi agevolati. Chi la rilascia deve avere un’assicurazione con 
massimale legato al valore degli interventi asseverati

 Occorre il «visto di conformità» sulla documentazione (inclusa la asseverazione tecnica 
e la polizza) che certifica il rispetto dei requisiti per l’ammissione alla detrazione 
fiscale. E’ rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle 
dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del 
lavoro o CAF)

 Delibere condominiali (per i relativi interventi) con tabelle millesimali o certificazione 
dell’amministratore

 In caso di gestione di più incentivi 

 gli interventi devono essere rendicontati in modo separato per tipologia di incentivi (ad es. eco 
e sima bonus) 

 Anche il capitolato deve raggruppare le voci allo stesso modo

 Lo stato di avanzamento lavori (SAL) va tenuto distinto per tipo di incentivo 21



SUPERBONUS LIMITI ALLE DETRAZIONI (% ed Euro)
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TIPOLOGIA INTERVENTO
(con miglioramento di 2 classi di efficienza energetica oppure 1 se da B ad A4, con rilascio certificazione A.P.E. asseverata)  

DETRAZIONE DL RILANCIO E 
LIMITI ALLA DETRAZIONE

1) ISOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI (cappotto termico), CON UN’INCIDENZA PARI ALMENO AL 25% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE 
LORDA (sup. opache verticali, orizzontali, inclinate). Per condomini e unità indipendenti (con accesso autonomo) siti in edifici 
plurifamiliari

€50k edifici unifamiliari o unità immobiliari 
indipendenti;  €40k per unità (edificio da 2 a 8 
unità);  €30k unità (edificio da più 8 unità).

2) LA SOSTITUZIONE VECCHI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON IMPIANTI CENTRALIZZATI A CONDENSAZIONE ALMENO IN CLASSE 
«A», POMPE DI CALORE, FOTOVOLTAICO O MICRO-COGENERATORI. Per Condomini (parti comuni) o Edifici Unifamiliari o Unità indipendenti 
site in immobili plurifamiliari 

SPESE SU PARTI COMUNI: €20k per unità (edificio 
fino 8 unità). €15k per unità (edificio sopra 8 
unità)
SPESE SU SINGOLE UNITA’: €30k per unità 

3) ANTISISMICI NELLE ZONE 1-2-3 (ex commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (cd. sismabonus) oppure 
ACQUISTO UNITA’ IMMOBILIARE ANTISISMICA (su edifici demoliti e ricostruiti con vendita entro 18 mesi dal termine dei lavori)

€96k x singola unità; €136k x singola unità con 
interventi eff.energetico; €105.600 x singola unità 
x acquisto

SERRAMENTI E INFISSI ALTA EFFICIENZA - SCHERMATURE SOLARI - CALDAIE A BIOMASSA - CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A
110%  CON TRAINANTE

(altrimenti 50%) €30k - €60k a seconda 
dell’intervento

CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE-A + SISTEMA TERMOREGOLAZIONE EVOLUTO, GENERATORI  ARIA CALDA A CONDENSAZIONE, POMPE 
CALORE, SCALDACQUA A PDC, COIBENTAZIONE INVOLUCRO, COLLETTORI SOLARI, GENERATORI IBRIDI, SISTEMI BUILDING AUTOMATION, 
MICROCOGENERATORI - INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA 
inferiore 25% SUPERFICIE DISPERDENTE) 

110% CON TRAINANTE
(altrimenti 65%) - €30k - €100k a seconda 
dell’intervento

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >= 25% SUPERFICIE 
DISPERDENTE)

110% CON TRAINANTE
(altrimenti 70%) €40k per unità 

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA > 25% SUPERFICIE 
DISPERDENTE) + QUALITA’ MEDIA ENERGETICA DELL’INVOLUCRO

110% CON TRAINANTE
(altrimenti 75%) €40k per unità 

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA > 25% SUPERFICIE 
DISPERDENTE) + RIDUZIONE 1 CLASSE RISCHIO SISMICO

ESCLUSA ZONA 4  - 110% CON TRAINANTE
(altrimenti 80%) €136k per unità 

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA > 25% SUPERFICIE 
DISPERDENT)E + RIDUZIONE 2 O PIÙ CLASSI RISCHIO SISMICO

ESCLUSA ZONA 4 - 110%  CON TRAINANTE
(altrimenti 85%) €136k per unità

INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI NEGLI EDIFICI 110%  CON TRAINANTE - €3k

IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI RETE ELETTRICA - SISTEMI DI ACCUMULO INTEGRATI NEGLI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI AGEVOLATI 
(obbligo di cessione a favore del GSE dell’energia non auto consumata)

110%  CON TRAINANTE - €48.000 e cmq €2400 a 
KW di pot. nom. x i pannelli e €1000 x KW di 
capacità accumulo
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DETRAZIONE SCONTO CESSIONE
 Detrazione in misura del 110% da ripartire in cinque quote annuali uguali

(credito di imposta), entro i limiti della capienza dell’imposta annua in 
dichiarazione dei redditi

 La quota annuale del credito di imposta non utilizzata in un dato anno non è 
recuperabile in quello successivo (vale anche nel caso dei cessionari o sconto 
fornitura)

 Un’investimento totale di 50 mila euro, può generare un credito fiscale di 55 mila 
euro (50 x 110%) ed una detrazione annua di 11.000 euro (x 5 anni)

23



DETRAZIONE SCONTO CESSIONE
 Alternativamente alla detrazione

 Sconto in fattura da parte del/dei fornitore/i, in misura pari alla 
detrazione spettante e comunque non superiore al prezzo dovuto. Al 
fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione 
spettante.

 Cessione del Credito di Imposta, al fornitore, istituti di credito, 
intermediari finanziari, persone fisiche e società. L’acquirente del 
credito ha facoltà di successiva cessione a terzi. 

 La comunicazione della eventuale opzione prescelta va inviata 
all’Agenzia delle Entrate ed è possibile a partire dal 15 ottobre 2020, 
secondo le procedure previste dai regolamenti attuativi 
(«Comunicazione»)

 Il Fornitore o l’acquirente del credito (cessionario) fruiscono dello 
stesso con la stessa ripartizione temporale che avrebbe avuto la 
detrazione originaria. Decorrenza a partire dal 10 del mese successivo 
alla «Comunicazione» e comunque non prima del 1 gennaio dell’anno 
successivo a quello in cui le spese sono state sostenute 24

Lo sconto in 
fattura e la 

cessione sono 
estesi anche agli 

altri bonus 
«facciate», 

«ristrutturazioni», 
«ecobonus» e 
«sismabonus»



CREDITO D’IMPOSTA 
SCONTO IN FATTURA 

CESSIONE
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Mario Tramontin – Vice Presidente Rete IRENE – www.reteirene.it



19 ottobre 2020 Rete IRENE diventa “IRENE SOCIETÀ BENEFIT” un 
soggetto giuridico che coniuga obiettivi di profitto a finalità 

etiche e sociali



Legge n.77 del 17 Luglio 
2020 

(conversione DL 34/20)

Circolare ADE 
24/E 8 Agosto 
2020
Provvedimento 
ADE 8/8/20

DM MiSE
Asseverazione 3 
Agosto 2020
DM MiSE
requisiti tecnici 
6/8/20



ESCOSubappalta e 
paga

Incarica e paga

IMPRESA PROFESSIONISTA

CONDOMINIOEsegue il
lavoro

Progetto e D.L.

Incarica e 
cede il credito

SISTEMA ESCO – SCONTO IN FATTURA

* ESCO = energy service company



FINANZIAMENTO
PONTE

IRENE

PROFESSIONISTA

CONDOMINIO

Progetto

Eroga

Incarica
paga

Incarica e paga

Esegue il lavoro

Banca

Direzione Lavori
e controllo

Servizi

Cede il credito

SISTEMA IRENE + BANCA CESSIONE DEL CREDITO



IL PRIMO ATTORE DEL SUPERBONUS 110%

IL PROFESSIONISTA  

IL VERO PROTAGONISTA



Individuate una lista di condomini che per:
Caratteristiche;
Mancanza di abusi (*);
Sociologia degli abitanti

Sembrano più idonei….

Individuate un professionista di fiducia e referenziato per svolgere 
uno studio di fattibilità: se dovete pagarlo qualcosa, meglio…..

Scegliete imprese con referenze documentate e non nate in questi 
giorni

Evitate i pacchetti «tutto gratis e compreso»:
- Il superbonus permetterà di sborsare poco, ma non zero!
- La responsabilità ultima sugli incentivi sarà sempre a capo dei 

condòmini
- I controlli da parte di Agenzia Entrate avverranno per i prossimi 8 

anni

ALCUNI CONSIGLI



UN ESEMPIO NUMERICO

Scenario ante decreto crescita Nuovo scenario DL Crescita

netto a carico condominio 849.513,00€            211.267,00€         

Scenario ante decreto crescita Nuovo scenario DL Crescita

netto a carico condominio 619.000,00€            310.526,00€         

+ copertura
+ zanzariere

Condominio 109 unità abitative RHO

Condominio 60 unità abitative Buccinasco



Risparmio energetico, qualità, valore



COMPETENZE DEL NETWORK – LE IMPRESE

Manutenzione ed isolamento degli involucri 
edilizi e delle coperture

Realizzazione gestione e manutenzione di 
impianti termici e di climatizzazione

Installazione di ponteggi e opere provvisionali

Realizzazione e risanamento di sistemi fumari e 
impianti autonomi di produzione termica

Riqualificazione e Ristrutturazione edifici privati



Produzione di materiali, componenti e 
tecnologie per l’edilizia 

Produzione di materiali isolanti, prodotti 
chimici e materiali plastici

Produzione di materiali per l’edilizia, 
componenti e tecnologie per il rinforzo 
strutturale

Fornitura di servizi e produzione di materiali, 
componenti e tecnologie per gli impianti

Serramenti e componenti tecnologiche ad 
alta efficienza energetica

Servizi e componenti per l’efficienza 
energetica

Produzione di soluzioni di design in vetro per 
la riqualificazione

Lavorazione di graniti, pietre e marmi

COMPETENZE DEL NETWORK – LE AZIENDE PARTNER



SPAZIO ALLE
DOMANDE

36



Grazie a Tutti per la PARTECIPAZIONE!



 http://www.elsaodv.it/risparmio-energetico/

 http://www.elsaodv.it/scopri-elsa/

 Per aiutare le nostre attività effettua una donazione a mezzo bonifico intestato a: 

 Associazione ELSA 

 coordinate bancarie: Banca Prossima
IBAN IT22H0335901600100000161779
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APPENDICE
(norme, siti web utili, banche, simulazioni)



RIFERIMENTI NORMATIVI

 Decreto Rilancio e Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito con modifiche il decreto 
legge 19 maggio 2020, n. 34 (Art.119 disciplina il Superbonus e Art.121 cessione del credito 
fiscale) - https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg

 Decreto Asseverazioni. Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la 
riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus. (20A05395) (GU Serie Generale n.246 del 
05-10-2020) - https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05395/sg

 Decreto Requisiti. Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione 
energetica degli edifici - cd. Ecobonus. (20A05394) (GU Serie Generale n.246 del 05-10-2020) -
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg

 Agenzia delle Entrate 

 Circolare n.24/E, del 8 agosto 2020. Disposizioni di attuazione. 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-8-agosto-2020

 Agenzia delle entrate – Circolare n.60/E, del 28 settembre 2020. Parere su detrazioni di 
spesa (limiti per interventi su parti comuni di condomini e singole unità dello stesso). 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+60+
del+28+settembre+2020.pdf/078dfa15-2b90-b0d3-9c27-2c8026dbdfa4

 Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

 Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

 Regolamento (UE) n. 2016/679;

 Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193
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SITI WEB UTILI

 Dal sito ENEA

 Domande frequenti -
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/component/jdownloads/send/50-superbonus/450-faq-
superbonus-110.html

 Pagina di riferimento per i Cittadini - https://www.efficienzaenergetica.enea.it/servizi-
per/cittadini.html

 Pagina di riferimento per le Imprese - https://www.efficienzaenergetica.enea.it/servizi-
per/imprese.html

 Sui Materiali Isolanti https://www.efficienzaenergetica.enea.it/component/jdownloads/send/49-
avvisi-detrazioni/423-chiarimento-sui-materiali-isolanti.html

 #Edificio in Classe A - Istruzioni per l’uso
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/pubblicazioni/edificio-in-classe-a-istruzioni-per-l-
uso.html

 Guida pratica alla ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici per gli 
amministratori di condominio https://www.efficienzaenergetica.enea.it/pubblicazioni/online-
guida-pratica-per-gli-amministratori-di-condominio.html

 Quesiti di natura tecnica e procedurale https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-
fiscali/contatti/quesiti-di-natura-tecnico-procedurale.html

 Applicazioni per il calcolo del risparmio energetico 
https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it/index.php/shadowindow
https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it/index.php/chiusure-oscuranti
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SITI WEB BANCHE, Altri
 BANCHE e FINANZIARIE (elenco indicativo, non esaustivo. Anche le assicurazioni sono attive)

 Banco Poste 

 https://www.poste.it/prodotti/superbonus-altri-bonus-fiscali.html

 https://cessionecrediti.poste.it/simulatore/index.html?channel=DIGITAL&segment=R&wt.ac=1476524872690

 Intesa Sanpaolo e Deloitte 

 https://www2.deloitte.com/it/it/pages/tax/solutions/ecobonus-e-sismabonus-110----deloitte-italy---tax.html

 https://www2.deloitte.com/it/it/pages/strategy/articles/intesa-sanpaolo--l-offerta-superbonus--ecobonus---deloitte-italy.html

 https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/iniziativa-ecobonus-110-per-cento.html

 Banco BPM e ANCE

 https://www.bancobpm.it/magazine/privati/news-covid-19/cessione-del-credito-ed-ecobonus-110/

 http://www.ance.it/net_ance/comunicazionedisistema.aspx?id=146&pid=-1&pcid=94&docId=41910

 https://www.ecosismabonus.it/ - https://www.ecosismabonus.it/superbonus-2020/cessione-del-credito/

 BNL – PROTOS – EY

 https://www.bnpparibas.it/it/2020/09/23/eco-bonus-bnl-gruppo-bnp-paribas-ha-definito-due-partnership-con-protos-ed-ey/

 Unicredit

 https://www.unicredit.it/content/dam/ucpublic/it/privati/doc/altre_iniziative/MI393_1.10.pdf

 https://www.unicredit.it/it/contatti-e-agenzie/supporto-covid-19/Superbonus.html

 Banca Generali - https://www.generali.it/lp/superbonus-cessione-credito

 Banca CARIGE - https://www.gruppocarige.it/grpwps/portal/it/page/moratoria/ecobonus

 Finservice – Bonuschiaro - https://www.bonuschiaro.it/

 ENEL X - https://www.enelx.com/it/it

 ENI - https://enigaseluce.com/offerta/business/cappotto-termico-condominio-cappottomio
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per le persone 
fisiche il prezzo 

di acquisto 
varia tra il 90% 
ed il 93% circa 

del credito 
fiscale e tra il 
91% e 94% circa 
per le imprese



42

STIMA ESBORSO NETTO da SUPERBONUS 110%
DOPO SCONTO FATTURA / CESSIONE CREDITO
(A FRONTE DI 100 EURO DI INVESTIMENTO)

COSTO FINANZIARIO (tasso di interesse)

2,5% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0%

% DELLA SPESA TOTALE 
AMMISSIBILE AL

"SUPERBONUS 110%
((in ipotesi che i rimanenti lavori 

non possano accedere ad altre agevolazioni)

100% 0,0 0,0 2,1 4,8 7,3 9,8

90% 10,0 10,0 11,9 14,3 16,6 18,8

80% 20,0 20,0 21,6 23,8 25,9 27,8

70% 30,0 30,0 31,4 33,3 35,1 36,9

60% 40,0 40,0 41,2 42,9 44,4 45,9

50% 50,0 50,0 51,0 52,4 53,7 54,9

SIMULAZIONE credito imposta/sconto fattura da superbonus 110%

STIMA PREZZO
PER CREDITO DI IMPOSTA da SUPERBONUS 110%

(A FRONTE DI 100 EURO DI INVESTIMENTO)

COSTO FINANZIARIO (tasso di interesse)

2,5% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0%

% DELLA SPESA TOTALE 
AMMISSIBILE AL

"SUPERBONUS 110%
((in ipotesi che i rimanenti lavori 

non possano accedere ad altre agevolazioni)

100% 100,0 100,0 97,9 95,2 92,7 90,2

90% 90,0 90,0 88,1 85,7 83,4 81,2

80% 80,0 80,0 78,4 76,2 74,1 72,2

70% 70,0 70,0 68,6 66,7 64,9 63,1

60% 60,0 60,0 58,8 57,1 55,6 54,1

50% 50,0 50,0 49,0 47,6 46,3 45,1


