SUPERBONUS 110%
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Superbonus

L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77), ha introdotto un
potenziamento delle detrazioni ecobonus maggiorando l’aliquota al 110% secondo le modalità di seguito riportate

Edifici unifamiliari

Fino al 31 dicembre 2022 a patto che entro il 30 giugno del 2022 sia concluso almeno il 30%
dell’intervento (altrimenti la scadenza per l’accesso alla detrazione è il 30 giugno 2022)

Condomìni, edifici da 2 a 4 unità immobiliari di unico proprietario o in
comproprietà, ONLUS, associazioni di volontariato (Adv), associazioni
di promozione sociale (Aps)

Fino al 31 dicembre 2023. Per queste categorie di soggetto beneficiario la detrazione
passerà al 70% nel 2024 e si concluderà nel 2025 con un’aliquota pari al 65%

IACP (Istituti Autonomi case popolari) e cooperative di abitazioni

Fino al 31 dicembre 2023 a patto che entro il 30 giugno del 2023 sia concluso almeno il 60%
dell’intervento (altrimenti la scadenza per l’accesso alla detrazione è il 30 giugno 2023)

beneficiare della detrazione "potenziata"

Nelle zone colpite da sisma dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, sarà possibile accedere al Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025
a).Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che
interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie
disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari
che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
(Intervento di carattere condominiale e/o "villetta a schiera")

TIPOLOGIA DI
INTERVENTI AGEVOLATI:

b).Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura
di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di
calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche in abbinamento a impianti
fotovoltaici o collettori solari [...]
(Intervento di carattere condominiale)
c).Interventi sugli edifici unifamiliari anche in ”villetta a schiera“ per la sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la
fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a
pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche in abbinamento a impianti
fotovoltaici o collettori solari [...]
(Intervento su edifici unifamiliari anche in "villetta a schiera")

LIMITE MASSIMO DI SPESA:

SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
Fino a 30.000 € per edifici unifamiliari anche in villetta a schiera. Fino ad un massimo di 20.000 €
a seconda del numero di unità immobiliari, nel caso di interventi di carattere condominiale
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al 110% per gli interventi realizzati sul
numero massimo di due unità immobiliari,
fermo restando il riconoscimento delle
detrazioni per gli interventi effettuati sulle
parti comuni dell’edificio.

L'accesso alla detrazione potenziata è ammesso solo
se tali interventi garantiscono il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell'edificio o,
comunque, il raggiungimento di quella più alta (APE).
Tutti gli altri interventi di efficientamento energetico
previsti dalla previgente regolamentazione
ecobonus, come l’installazione di pannelli solari o la
sostituzione di finestre, possono godere della
detrazione potenziata se eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui alle lettere a), b) e c)
a margine.
In ogni caso per tutti gli interventi di efficientamento
energetico, a prescindere dall’aliquota
corrispondente, vige il sistema di detrazione così
come schematizzato in calce alla pagina.
Sono ammessi all’agevolazione anche gli interventi di
demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, lettera
d), del testo unico per l’edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 e ss.mm.ii.).
ISOLAMENTO TERMICO DELLE SUPERFICI OPACHE
Fino ad un massimo di 50.000 € per unità immobiliare
in funzione del numero delle stesse

*DETRAZIONE IN 5 ANNI

SISTEMA DI DETRAZIONE:

Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio
d e l l ’ a t t i v i t à d ’ i m p re s a , p o s s o n o

*DETRAZIONE IRES IN 5 ANNI

IMPRESA ESECUTRICE

*Per la parte di spesa sostenuta nel
2022 e 2023 la DETRAZIONE viene
ripartita in 4 quote annuali
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