
 

 
 

  

 

 

 
SUPERBONUS del 110% sulle spese sostenute per interventi edilizi - 1^ parte 

SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DEL SUPERBONUS 
- I condomini 
- Le persone fisiche – NO IMPRESE 
- Gli istituti autonomi case popolari 
- Le coop di abitazione indivisa 

 
IMMOBILI CHE POSSONO BENEFICIARE DEL SUPERBONUS 

- fabbricati abitativi unifamiliari, solo se prima casa 
- fabbricati abitativi in condominio, anche seconda casa 

 
LAVORI CHE RIENTRANO NEL SUPERBONUS 

LAVORI IN CONDOMINIO “trainanti” 
1°: Isolamento termico su almeno il 25% della superficie dell’edificio (cappotto termico)  

o Fino a 60.000 € per ciascuna unità abitativa 
o CONDIZIONE 1: l’intervento deve produrre un miglioramento termico di 2 classi (certificato) 
o CONDIZIONE 2: i materiali isolanti dovranno rispettare precisi requisiti tecnici 

2°: Installazione di caldaie a pompe di calore o a condensazione 
o Fino a 30.000 € per unità immobiliare 

3°: Realizzazione di lavori di adeguamento antisismico (certificato) 
o Sono agevolate soltanto le zone :1 – 2 – 3 
o Non sono previsti limiti di spesa 

 
Anche uno solo di questi lavori trainanti consente di avere riconosciuto il 110% della spesa anche 
per altri lavori, quali: 

o Montaggio pannelli solari 
o Montaggio di accumulatori di energia 
o Interventi previsti nel precedente Ecobonus (finanziati finora al 65%) 
o Installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche 

 
EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

- Gli interventi sopra indicati debbono essere effettuati nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021 
COME  SI CONCRETIZZA IL SUPERBONUS  
le spese sostenute originano un CREDITO DI IMPOSTA del 110% che si recupera in tre modi: 

1° : è direttamente l’interessato che ha sostenuto la spesa che sconta in credito di imposta in n° 5 
quote annuali nel proprio Unico 
2° : cessione del credito alla Banca che rimborsa all’interessato il 110% della spesa, (non c’è 

l’obbligo)  diventando a sua volta titolare del credito di imposta 
con la somma ottenuta dalla banca il soggetto paga l’impresa 
3° : sconto del credito direttamente nella fattura dell’impresa che ha realizzato i lavori, (non c’è 
l’obbligo) la quale a sua volta potrà utilizzarlo per il pagamento delle imposte oppure cederlo 
totalmente o parzialmente alla Banca facendosi pagare l’importo ceduto 
La Banca non è obbligata a prendersi in carico il credito dell’impresa. 

 

 


