
                 

SINTESI SUPERBONUS 110%

Condomini

Persone fisiche al di fuori dell'esercizio di imprese arti e professioni

Istituti autonomi case popolari

Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, onlus e associazioni di volontariato

Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli 

immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi

Periodo interventi 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2021

Ambito
Il superbonus spetta per interventi detti trainanti e eventuali interventi trainati solo se 

realizzati congiuntamente con i primi

1. Cappotto termico: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e 

orizzontali sull'involcucro dell'edificio con una incidenza > 25% della superfice disperdente 

lorda dell'edificio

2, Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: con impianti di riscaldamento (per i 

condomini riscaldamento centralizzato), raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a 

pompa di calore anche abbinanti all'istallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di 

accumulo o impianti di microgenerazione. Tal interventi potranno essere effettuati su 

condomini o su edifici plurifamiliari o unifamiliari con accesso autonomo.

3. Interventi di Sisma-Bonus: inteventi antisismici su edifici ubicati in zona sismica 1, 2 o 3

1. Tutti gli interventi di efficienza energetica

2. Istallazione di impianti fotovoltaci ed eventuali sistemi di accumulo

3. Istallazione di colonnina per la ricarica di veicoli elettrici

Requisiti

Gli interventi trainanti insieme a quelli trainati devono assicurare nel loro complesso il 

miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della 

classe energetica piu alta. Tale requisiti non è richiesto per il Sisma Bonus quale interventi 

trainante

Su parti comuni di condomini

Su edifici residenziali unifamiliari e pertinenze

Su unità immobiliari residenziali indipendenti con accesso autonono all'interno di fabbricati 

unifamiliari

Singoli appartamenti del condominio ma solo per interventi trainati

Fabbricati categoria A/1, A/8 e A/9

Immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di impresa, arti o professioni

Immobili in fase di costruzione: gli immobili devono essere esistenti

Metodo di pagamento Bonifico bancario con requisiti detrazione fiscale

Asseverazione tecnica: rispetto dei requisiti tecnici e congruita delle spese

Scheda informativa interventi realizzati

Attestato di prestazione energetica (APE): pre e post intervento;

Attestazione fiscale (visto i conformità) emessa da CAF (solo in caso di cessione del credito o 

sconto in fattura)

Recupero detrazione in dichiarazione dei redditi in 5 rate annuali di pari importo 

Sconto in fattura: il credito può essere ceduto all'impresa che effettua i lavori in contropartita 

di uno sconto in fattura pari alla spesa sostenuta nei limiti di spesa previsti dalla normativa di 

riferimento.

Cessione del credito: il credito può essere ceduto a soggetti terzi in generale ivi compresi gli 

isutituti di credito

Esclusioni

Come fruirne

Documenti

Beneficiari

Inteventi Trainanti

Inteventi Trainati

Su quali immobili

Cesena – Via Rasi e Spinelli, 160 - 47521 Cesena (FC)  Tel. 0547.26736 - Fax 0547.610290 
Mail. cia.romagna@cia.it – Pec. ciaromagnaservizi@aditpec.it 

mailto:cia.romagna@cia.it
mailto:ciaromagnaservizi@aditpec.it

