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RIQUALIFICARE NON È MAI STATO COSÌ FACILE E CONVENIENTE SISMABONUS
Quanto al sismabonus, l’incentivo viene portato al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 
dicembre 2021.

Gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività 
produttive sono ammessi alle maggiori detrazioni previste per gli interventi antisismici qualora concretizzino 
un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione e se rispettano tutte le 
condizioni previste dalla norma agevolativa (art. 16 del decreto legge n. 63/2013). 

Per avere la detrazione è necessario, pertanto, che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori risulti che 
l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di 
nuova costruzione (risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018).

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA
Anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici spetterà una detrazione del 110% per le spese soste-
nute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 

Il tetto spesa è di 48mila euro (per edificio e non per singola unità immobiliare), con un vincolo di 2.400 euro 
per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque 
quote annuali di pari importo. Anche in questo caso è previsto che l’installazione degli impianti sia eseguita 
congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” o degli interventi relativi al sismabonus. 

Questa detrazione è riconosciuta anche per l’installazione di sistemi di accumulo integrati. Il pacchetto di 
sconti fiscali non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura. 

Sconto al 110% anche per le infrastrutture di ricarica veicoli elettrici, se agganciate agli interventi trainanti.

BENEFICIARI E IMMOBILI
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

• i condomìni;

• le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di 
impresa, arti e professioni;

• gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque 
denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità 
sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società 
che rispondono ai requisiti della legislazione europea 
in materia di “in house providing”. In particolare, la de-
trazione spetta per interventi realizzati su immobili, di 
loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adi-
biti ad edilizia residenziale pubblica.

Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese 
sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;

• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La 
detrazione spetta per interventi realizzati su immobili 
dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai pro-
pri soci.

• dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di 
cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 
1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscrit-
te nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, 
e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei 
registri nazionali, regionali e delle provincie autonome 
di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 
dicembre 2000, n. 383;

• dalle associazioni e società sportive dilettantistiche 
iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, com-
ma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, limi-
tatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di 
immobili adibiti a spogliatoi.

I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i 
beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per 
interventi trainanti fatti dal condominio su parti comuni. 

Per l’ecobonus ora in vigore il problema non si pone proprio 
perché si applica a tutti gli immobili e a tutti contribuenti.

CONCLUSIONI
• Per l’ecobonus la detrazione passa dal 50/65% al 110% del 

valore dell’intervento.

• La detrazione per l’eco-sismabonus passa dall’80/85% al 
110% del valore dell’intervento.

• Con il nuovo decreto la durata della detrazione passa da 10 
a 5 anni, quindi minor tempo di ritorno.

• I potenziali clienti sono tutti i condomini, per gli interventi 
comprendenti anche il sismabonus sono ammessi gli edifici ri-
cadenti nelle zone sismiche 1,2 e 3.

• È prevista la possibilità di cedere il credito o all’impresa che 
effettua i lavori o fornisce le apparecchiature o anche alle 
banche. È un aspetto decisivo perché elimina il rischio di inca-
pienza del contribuente.

Queste maggiori detrazioni valgono per le spese effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e vanno calcolate su un am-
montare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. 
Le detrazioni del 70 e del 75% per gli interventi sulle parti comuni aumentano se vengono realizzati in edifici appartenenti alle zone 
sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico.
In particolare, si può usufruire di una detrazione dell’80% se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferio-
re, dell’85% con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico. In questi casi, il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro 
moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio

La riqualificazione di un edificio comprende tutte le operazioni, impiantistiche e strutturali, di intervento edilizio, atte al conferimento di una superiore 
qualità prestazionale alle costruzioni esistenti dal punto di vista dell’efficienza energetica e della classificazione sismica. Meno costi in bolletta, più sicurezza!

Ecobonus 2019: interventi su parti comuni dei 
condomini o sulle singole unità immobiliari % detrazione

serramenti e infissi; schermature solari; 
caldaie a biomassa; 
caldaie a condensazione cl.A.

50%

caldaie a condensazione cl.A e sistema di termorego-
lazione evoluto; 
pompe di calore; 
scaldacqua a pompa di calore; 
coibentazione involucro; 
pannelli solari; 
generatori ibridi; 
sistemi di building automation; 
micro cogeneratori.

65%

Ecobonus 2019 + Sismabonus: interventi su 
parti comuni dei condomini % detrazione

coibentazione involucro con superficie interessata 
superiore al 25% della superficie disperdente 70%

coibentazione involucro con superficie interessata 
superiore al 25% della superficie disperdente e con-
seguimento della qualità media dell’involucro

75%

coibentazione involucro con superficie interessata 
superiore al 25% della superficie disperdente e ridu-
zione di una classe del rischio sismico

80%

coibentazione involucro con superficie interessata 
superiore al 25% della superficie disperdente e ridu-
zione di 2 classi del rischio sismico

85%

110%
€ Fino al 31 dicembre 2021 è possibile sfruttare gli incentivi previsti dalla legge e la cessione del 

credito, per aumentare l’efficienza energetica e la sicurezza strutturale del tuo immobile. Con 
una serie di interventi mirati, si può ridurre il fabbisogno energetico, risparmiare sul costo in 
bolletta e ottenere un edificio con una migliore resistenza sismica.

In particolare l’ECOBONUS è l’agevolazione fiscale che consente a privati e società di recuperare 
dal 50% al 75% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica. Inoltre, puoi 
garantire la messa in sicurezza dell’intero immobile beneficiando del SISMABONUS, che consen-
te di recuperare dal 50% all’85% delle spese sostenute per interventi di miglioramento sismico.

Con il Superbonus 2020 i contributi possono arrivare al 110%, scopri come!

Sconto e cessione in fattura

La cessione del credito o lo sconto in fattura si potranno richiedere 
non solo per la detrazione dell’ecobonus o del sismabonus al 110, ma 
anche per i lavori di ristrutturazione o per l’ecobonus al 50%, ma anche 
per il bonus facciate al 90%. E non solo per i lavori eseguiti a partire 
dal 1ºluglio, ma anche per i lavori di ristrutturazione già eseguiti in pas-
sato. Si potrà trasformare lo sconto in credito da cedere alle banche.

• Tutti i bonus presentati finora possono essere ceduti ad altri sog-
getti o trasformati in sconto in fattura. 

• Per poter optare per la cessione o lo sconto, il contribuente deve 
chiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi. L’op-
zione andrà comunicata in via telematica alle Entrate. 

• Tecnici e professionisti incaricati della progettazione strutturale 
dovranno rilasciare una asseverazione/attestazione. Dovranno 
inoltre avere una polizza che garantisca l’Erario da eventuali danni. 

• Lo sconto in fattura sarà pari alla detrazione e anticipato dal for-
nitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito d’imposta con 
facoltà di successiva cessione.

• La cessione del credito d’imposta potrà avvenire anche con facol-
tà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e in-
termediari finanziari.

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Gli interventi “trainanti” in ambito energetico che danno accesso agli incentivi sono tre:
• isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi 

quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare sita 
all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raf-
frescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il 
raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici 
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

• interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd. “trainati”), a condizione che siano eseguiti congiunta-
mente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati:

• efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento;

• installazione di infrastrutture di ricarica veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli 
interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, prece-
dentemente elencati:

• l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), 
c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

• l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni 
signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Queste percentuali così favorevoli si applicano a tutti gli interventi oggi incentivati con l’ecobonus «a condizione che siano eseguiti con-
giuntamente ad almeno uno degli interventi» elencati. Vengono, cioè, agganciati dagli interventi trainanti ad alta efficienza energetica.

Per poter accedere al 110%, gli interventi devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, 
il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
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LA NO.DO. COME INTERMEDIARIO
Grazie alle competenze acquisite nella sua lunga e intensa attivi-
tà, la No.Do. e Servizi S.r.l., è in grado di seguire ogni tipo proget-
to, in ambito civile e industriale, dallo studio di fattibilità, alla pro-
gettazione architettonica, alla progettazione impiantistica, fino al 
controllo sull’esecuzione delle opere. La Società si propone come 
General Contractor per offrire una soluzione completa e perso-
nalizzata ai clienti, assistendoli dalle fasi preliminari del proget-
to fino alla consegna dell’opera ultimata configurandosi quindi 
come unico referente per il coordinamento di tutte le fasi della 
progettazione e della realizzazione dell’opera.

In particolare per la fruizione dei bonus fiscali la No.Do. si pro-
pone come intermediario in grado di gestire sia la parte ingegne-
ristica (diagnosi, valutazione sismica, progettazione, direzione 
lavori, etc.) sia la parte gestionale-finanziaria, ponendosi quindi 
come punto d’unione tra cliente, banca (o altro soggetto finanzia-
rio) e impresa.

ATTIVITÀ
Tra le fasi necessarie all’iter procedurale, per condurre i lavori in 
aderenza alle prescrizioni di legge, grande importanza rivesto-
no le attività di ingegneria. La No.Do. vanta in questo campo un 
know-how tale da garantire agli stakeholders un servizio comple-
to ed efficiente, nel pieno rispetto dei tempi e della qualità.

Studio di Fattibilità
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica consiste nell’analisi 
e nella valutazione sistematica delle caratteristiche, dei costi e dei 
possibili risultati di un progetto. Include attività sia di natura tec-
nica che di natura economica, circa la fattibilità e la sostenibilità 
economico-finanziaria-ambientale dell’investimento.

Progettazione
La progettazione e realizzazione di un’opera comprende vari am-
biti regolati da normative e aspetti tecnici molto articolati, come 
l’impiantistica elettrica e/o termica e la sicurezza. Per questo mo-
tivo il consulente tecnico è una figura di primo piano nel mondo 
dell’ingegneria. I tecnici della No.Do. forti della pluriennale espe-
rienza nel settore, sono in grado di affrontare qualsiasi proble-
matica progettuale o esecutiva di cantiere e, dirigendo i lavori a 
stretto contatto con le imprese e con gli enti preposti al control-
lo e al rilascio delle autorizzazioni, riescono a mettere in pratica 
sempre la soluzione giusta.

Valutazione della Prestazione 
Energetica (APE)
No.Do. è in grado di proporre un 
servizio completo di consulenza per 
la definizione della spesa energeti-
ca e di manutenzione, individuando 
le strategie di efficientamento più 
adatte alle specifiche zone di inter-
vento, attribuendo alle stesse una 
priorità e offrendo al cliente una 
attenta valutazione dei costi e dei 
benefici che ne deriverebbero.

Obiettivi
• definire il bilancio energetico dell’edificio prima dell’intervento
• individuare gli interventi di riqualificazione tecnologica
• valutare le opportunità tecniche ed economiche
• migliorare le condizioni di comfort e di sicurezza
• ridurre le spese di gestione
• valutare il bilancio energetico post operam per asseverare la 

rispondenza alle specifiche di legge al fine di ottenere il benefi-
cio fiscale previsto.

$

Analisi del rischio sismico
Per l’analisi del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente, 
si effettuano, almeno in fase iniziale, indagini e test di tipo non 
distruttivo, che consentono di determinare il livello di degrado 
e danneggiamento in materiali e strutture e, successivamente di 
approntare, se necessario, i programmi di prove di tipo invasivo 
da effettuare per rispondere alle prescrizioni normative.

In seguito alle operazioni di verifica della vulnerabilità, stabilita la 
classe di rischio sismico ante operam, si procede al progetto di 
miglioramento per ottenere almeno due classi di sicurezza in più 
e poter beneficiare degli incentivi previsti.

Asseverazioni e collaudi
Naturalmente, a conclusione dei lavori, la No.Do. provvederà al 
collaudo delle opere, edili ed impiantistiche, rilasciando apposi-
ta asseverazione per garantire la conformità dell’intervento alle 
prescrizioni di legge.


