
 

   

 

 

    

    

Se in condominio, la cifra si riferisce ad ogni singola unità condominiale 

 

 

    

    

CHI SONO I BENEFICIARI DEL SUPERBONUS 110% 

I condomìni, le persone fisiche (no attività 

d’impresa), IACP e similari “in house providing”, 

cooperative di abitazione a proprietà indivisa, 

organizzazioni non lucrative, associazioni e società 

sportive (interventi solo su spogliatoi) 

Gli edifici devono essere 

adibiti ad abitazione 

principale, incluse le 

seconde case 

GLI INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUS 110% 

Possono essere agevolate le spese sostenute dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021 

(30 Giugno 2022 per IACP) 

In
v

o
lu

cr
o

 

Interventi di isolamento termico delle superfici 

opache che interessano l’involucro dell’edificio 

(o dell’edificio interno – se plurifamiliari, con 

almeno un accesso autonomo) con un’incidenza 

superiore al 25 per cento della superficie 

disperdente. 

Spesa massima 

unifamiliare: 

50.000 €; 

fino 8 unità: 

40.000€ 
(*)

; 

oltre: 30.000€ 
(*)

 

Im
p

ia
n

to
 

Sostituzione degli impianti di climatizzazione 

invernale esistenti con impianti centralizzati 

per il riscaldamento, raffrescamento o la 

fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di 

calore, a condensazione (classe A), con 

microcogenerazione, a collettori solari, TLR (solo 

comuni montani) o biomasse (zone no metano) 

Spesa massima 

unifamiliare: 

30.000 €; 

fino 8 unità: 

20.000€ 
(*)

; 

oltre: 15.000€ 
(*)

 

Un professionista dovrà sempre asseverare l’aumento di almeno due classi 

energetiche e la rispondenza ai requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente. 

COME POTER USUFRUIRE DEL SUPERBONUS 110% 

Investimento 

diretto 

Si beneficia di una detrazione Irpef pari alla spesa totale 

sostenuta +10%, suddivisa in 5 rate di pari importo. 

Cessione del 

credito 

Previo accordo tra le parti , si può cedere il credito ad una 

banca o ad un istituto finanziario 



    

 

 

 

      

 

 

 

  

  

Tecnocasa Srl declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze connesse alla rapida e costante evoluzione della legislazione. 

Sconto in 

fattura 

Previo accordo, il fornitore emette una fattura con sconto 

100% ed acquisisce un credito, utilizzabile come credito 

d’imposta o cedibile ad una banca o istituto finanziario 

ULTERIORI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO AMMESSI AL SUPERBONUS 110% 

E’ possibile usufruire del SuperBonus 110% realizzando anche altri interventi 

finalizzati al risparmio energetico (quali ad esempio la sostituzione di serramenti ed 

infissi, ecc...) purché realizzati insieme all’ottimizzazione dell’isolamento termico o 

alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione. 

E’ possibile usufruire del SuperBonus 110% anche per gli interventi di consolidamento 

sismico e l’installazione di pannelli fotovoltaici (anche in autoconsumo collettivo). 

Cambia il passato...... IL FUTURO E’ GiA’ QUI! 

Perché scegliere una Pompa di Calore a motore endotermico AISIN TOYOTA 

NON devi aumentare 

l’impegno elettrico 

RISPARMI sui costi di 

gestione 

RIDUCE le emissioni 
UTILIZZO del vettore 

energetico più diffuso 


