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Introduzione

Il Decreto Rilancio 2020 ha come obiettivo principale quello di affrontare la crisi economica

italiana dovuta all’emergenza sanitaria per Coronavirus, attraverso misure di sostegno rivolte a

tutti i settori coinvolti, dalle famiglie alla scuola, dal lavoro al turismo. In questa manovra, tra i

tanti incentivi proposti, ce n’è uno di sicura importanza per il settore edilizio, che incoraggia i

lavori di ristrutturazione ed ef�cientamento energetico: si chiama .Ecobonus 110%

Qualche informazione generale sull'Ecobonus 110% 

Il Decreto Legge n. 34/2020 ( Decreto Rilancio), pubblicato in Gazzetta Uf�ciale il 19 maggio 2020

e convertito in Legge il 17 luglio 2020, ha istituito un Superbonus del 110% rivolto agli interventi di

riquali�cazione energetica e adeguamento sismico degli edi�ci. Il provvedimento riguarda le

spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, con proroga al 30 giugno 2022 per le

abitazioni unifamiliari. Vediamo ora nei dettagli quali interventi possono accedere all’aliquota

agevolata al 110%.

Gli interventi ammessi all’Ecobonus 110%

L’Ecobonus 110% viene riconosciuto su tre interventi speci�ci e detti per la loro importanza

interventi trainanti o maxi-interventi:  
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- Interventi di  delle super�ci opache verticali, orizzontali e inclinate che

interessano l’involucro dell’edi�cio con un’incidenza superiore al 25% della super�cie

disperdente lorda dell’edi�cio medesimo. Il tetto di spesa per questa tipologia di intervento è di

50.000 € per gli edi�ci unifamiliari o per unità immobiliari situate all’interno di edi�ci

plurifamiliari indipendenti o che dispongono di accesso autonomo, 40.000 € per ogni unità

immobiliare in edi�ci da due a otto unità e 30.000 € per ogni unità immobiliare in edi�ci da otto

unità in su. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi previsti dal

DM 11 ottobre 2017.

isolamento termico

- Interventi sulle parti comuni degli edi�ci per la 

 a condensazione, con ef�cienza almeno pari alla classe A di

prodotto, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati

all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di

microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non

interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del

28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,

l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento ef�ciente, de�niti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera

tt, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. L’ammontare complessivo delle spese per questi

interventi non deve superare i 20.000 € per ogni unità immobiliare in edi�ci da due a otto unità

e 15.000 € per ogni unità immobiliare in edi�ci da otto unità in su e comprende anche le spese

relative allo smaltimento e alla boni�ca dell’impianto sostituito.

sostituzione degli impianti di climatizzazione

invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la

fornitura di acqua calda sanitaria
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- Interventi sugli edi�ci unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edi�ci

plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi

autonomi dall'esterno per la 

a condensazione, con ef�cienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di

calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti

fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione, a collettori

solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure

europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per

l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a

biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata

ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati

dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio

2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a

sistemi di teleriscaldamento ef�ciente, de�niti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del

decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Il tetto di spesa per questi interventi è di 30.000 € e

comprende anche le spese relative allo smaltimento e alla boni�ca dell’impianto sostituito.

sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda

sanitaria 
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L’Ecobonus 110% incorpora anche tutti gli 

 come ad

esempio l’installazione di gli

interventi per il miglioramento dell’ef�cienza energetica potranno però accedere all’aliquota del

110% solamente se descritti

sopra.

interventi previsti dal Sismabonus e gli interventi di

ef�cientamento energetico di cui all’articolo 14 del Decreto Legge n. 63/2013,

impianti solari termici, fotovoltaici e sistemi di accumulo; 

eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei maxi-interventi 

Esiste un’unica eccezione che consente l’intervento di ef�cientamento energetico al 110% anche

se eseguito singolarmente: è il caso in cui un edi�cio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli

previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o dove gli interventi trainanti siano vietati

da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.

I bene�ciari dell'Ecobonus 110%  

Il credito d’imposta al 110% può essere richiesto da:

 condomini;

 persone �siche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, su unità

immobiliari;

 istituti autonomi case popolari (IACP);

 cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

 associazioni no pro�t e organizzazioni di volontariato;

 associazioni e società sportive dilettantistiche (per interventi limitati al rifacimento degli

spogliatoi).
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L’agevolazione può essere ottenuta su un per ogni soggetto

richiedente; se all’inizio infatti il bonus era limitato alle prime case indipendenti, con

l’approvazione del Decreto Rilancio alla Camera dei deputati dell’8 luglio 2020, si è dato accesso

anche alle  e alle unità immobiliari situate all’interno di edi�ci plurifamiliari (se

funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno). Rimangono invece

escluse dall’incentivo le abitazioni di lusso come abitazioni di tipo signorile (classe A/1), abitazioni

in ville (classe A/8) e castelli e palazzi di eminente pregio storico o artistico (classe A/9).  

massimo di due unità immobiliari 

seconde case

Le modalità di accesso all’Ecobonus 110%

L’Ecobonus del 110% si con�gura come una detrazione �scale fruibile in cinque anni. In

alternativa alla normale detrazione �scale c’è però la possibilità di accedere alla cosiddetta

: il contribuente potrà cedere il suo credito al fornitore, ottenendo così uno

sconto immediato del 100% in fattura. A differenza della Cessione del Credito introdotta nel 2019,

la Cessione del Credito 110% prevede la possibilità di cedere il proprio credito anche agli istituti di

credito. Per accedere alla Cessione del Credito sarà necessario il “Visto di conformità” da parte di

un professionista, che certi�chi la corrispondenza della dichiarazione dei redditi del cliente

rispetto alla richiesta di cessione. La Cessione del Credito può essere richiesta tramite una

comunicazione telematica su apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 15

ottobre 2020.

Cessione del credito
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Le condizioni e i vincoli dell'Ecobonus 110% 

Tutti gli interventi eseguiti, per poter rientrare nell’Ecobonus del 110%, dovranno soddisfare un

requisito fondamentale: dovranno infatti apportare 

facendolo aumentare di , oppure, se questo non

fosse fattibile, portando l’edi�cio alla . Il miglioramento, per poter

essere valido, deve essere quindi certi�cato da tecnico abilitato mediante la redazione, prima e

dopo l’intervento, dell’APE ( ). Tutti gli interventi che

godranno del Superbonus 110% dovranno poi essere comunicati all’Enea  (Ente  per le nuove

tecnologie, l’energia e l’ambiente) per la conferma della congruità delle spese sostenute in

merito all’intervento agevolato.

un miglioramento alle prestazioni

dell’edi�cio almeno due classi energetiche

classe più alta possibile

Attestato di prestazione energetica

I vantaggi dell'Ecobonus 110%

L’Ecobonus 110% rappresenta sicuramente una novità nell’ambito degli incentivi statali, proprio

per la particolarità della situazione che ha portato alla sua nascita. Le famiglie italiane, già

colpite duramente dall’emergenza sanitaria, potranno da un lato apportare 

 senza doverne anticipare la spesa, dall’altro  a

tante imprese e aziende che torneranno così a fatturare dopo lo stop forzato del lockdown e la

successiva crisi del settore. Il Superbonus 110% ha quindi un duplice valore perché consentirà un

 del nostro paese, strizzando l’occhio al ,

sia in fase di acquisto, sia successivamente grazie alla maggior ef�cienza energetica delle

abitazioni.

migliorie

signi�cative ai propri immobili dare lavoro

potenziamento degli edi�ci risparmio delle famiglie
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Ecobonus 110% su fotovoltaico, sistemi di accumulo e

solare termico

Come già ricordato in precedenza, l’Ecobonus 110% può essere richiesto anche sugli interventi di

ef�cientamento energetico di cui all’articolo 14 del Decreto Legge n. 63/2013, come ad esempio

l’installazione di . Mentre sugli

impianti solari termici non ci sono grosse limitazioni, su fotovoltaico e sistemi di accumulo sono

stati �ssati alcuni vincoli di spesa e di utilizzo dell’energia prodotta. 

impianti solari termici, fotovoltaici e sistemi di accumulo

Limiti di Spesa

 fotovoltaico: euro 2.400 per ogni kWh di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico

se in abbinata ad un maxi-intervento, euro 1.600 per ogni kWh nel caso di installazione su

nuova costruzione o su ristrutturazione rilevante.  

 sistema di accumulo: euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

Energia Prodotta
 viene stabilita la cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito.

L’aliquota del 110% con eventuale Cessione del credito, lo ricordiamo, viene riconosciuta sugli

impianti per la produzione di energia elettrica e termica a patto che questi interventi procedano

congiuntamente ad uno dei maxi-interventi previsti dal Decreto. In caso contrario, non tutto è

perduto però: fotovoltaico e sistemi di accumulo potranno comunque contare sulla 

 e il solare termico sulla , con eventuale Cessione del

credito.

detrazione

�scale del 50% detrazione �scale del 65%
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L’obiettivo di Super Solar? Portare la tua casa nel futuro. Visita il

sito   www.supersolar.it

Il primo passo verso l’Ecobonus 110%

L’Ecobonus 110% è certamente un ottimo strumento per gli interventi di ristrutturazione a costo

zero ma, vista la sua complessità e i suoi vincoli, la prima cosa da fare è cominciare a chiedere

informazioni e a valutare insieme ad un esperto se abbiamo tutti i requisiti necessari per

accedere al nuovo incentivo, evitando così di farci false illusioni.  

 leader nel settore con 39 anni di storia nelle energie rinnovabili, ti mette a

disposizione  a rispondere alle tue domande e a

risolvere tutti i tuoi dubbi, calcolando insieme a te quale potrebbe essere il tuo 

Super Solar,

consulenti energetici preparati e disponibili

risparmio futuro

sulle bollette di luce e gas.

https://www.supersolar.it/


www.supersolar.it   |   0432 941208    |  info.web@supersolar.it

Solar Energy Group S.p.A.,

Leader dei Sistemi 

Solari Italiani

Solar Energy Group S.p.A, con il marchio Super Solar, 
è l’azienda italiana di riferimento nella produzione ed
installazione di impianti solari termici, impianti solari

fotovoltaici, pompe di calore e caldaie.   

Offre alle famiglie una soluzione immediata ai
progressivi rincari in bolletta di luce e gas e ai problemi
ambientali causati dallo sfruttamento di combustibili

fossili: grazie all’energia pulita del sole, infatti, gli
impianti Super Solar garantiscono risparmio e tutela

dell’ambiente.

+65.000 clienti soddisfatti in Italia   
39 anni di esperienza   

25 �liali in Italia   
1 interlocutore unico


