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CHI SIAMO

3 E  S T U D I O  S R L

è una società nata nel 2015, 

opera in tutta Italia e offre servizi di consulenza 

per interventi di risparmio energetico 

con una forte specializzazione 

nell’ottenimento di incentivi 

nel campo delle energie rinnovabili.

® ®

B O N U S  C A S A  S R L   

è una società figlia di 3E STUDIO, 

nata nel 2018 e offre, a professionisti ed aziende,

servizi di formazione e consulenza

legati alle agevolazioni fiscali

per la riqualificazione energetica di edifici esistenti.



OBIETTIVI E PREMESSE

Attualmente il settore edilizio ha la possibilità di sfruttare incentivi ed agevolazioni 

atti a promuovere gli interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana. 

Per essere competitivi oggi, noi tecnici dobbiamo conoscere molto bene questi meccanismi di incentivazione: 

capire quali benefici può trarne il cliente è fondamentale per aumentare le possibilità di nuovi incarichi.

Questi incentivi possono essere utilizzati come dei veri e propri strumenti di vendita:

le possibilità offerte dai meccanismi dello “Sconto in fattura” e della “Cessione del Credito” 

possono fare la differenza tra ottenere un incarico o meno.

L’obiettivo del corso è 

acquisire le competenze necessarie per poter sfruttare le agevolazioni fiscali vigenti 

al fine di creare opportunità di lavoro ed acquisire nuovi clienti e commesse.



OBIETTIVI E PREMESSE

LA REGOLA NUMERO UNO: 

FOCUS SUL CLIENTE

Per aumentare le probabilità di ottenere un incarico 

dobbiamo pensare e vedere con gli occhi del nostro cliente:

più riusciamo a focalizzare le sue esigenze, i suoi bisogni 

e più aumenteremo le nostre chance.

Questa empatia è il punto di partenza,

fondamentale per creare il rapporto di fiducia con il cliente.



OBIETTIVI E PREMESSE

I clienti possiedono canoni di valutazione soggettivi per definire la “qualità”, 

ma quasi tutti sono sensibili agli incentivi fiscali

perché possono risparmiare sui lavori 

e/o di aumentare la loro capacità di acquisto.



BONUS EDILIZI E MECCANISMI DI UTILIZZO

Le attuali agevolazioni fiscali per il settore edilizio sono le seguenti:

BONUS CASA: agevolazioni fiscali per il recupero edilizio

ECOBONUS: agevolazioni fiscali per interventi qualificati di risparmio energetico

SISMABONUS: agevolazioni fiscali per l’adeguamento sismico degli edifici

BONUS FACCIATE: agevolazioni fiscali per il recupero delle facciate degli edifici

alle quali possono essere applicati i seguenti meccanismi di utilizzo:

UTILIZZO DIRETTO: il cliente utilizza le agevolazioni detraendole direttamente dalle imposte

CESSIONE DEL CREDITO: ove applicabile, il cliente «vende» tali detrazioni a terzi (o al fornitore) ottenendo in cambio una liquidazione economica.

CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI SCONTO: ove applicabile, il cliente «vende» al fornitore tali detrazioni, ottenendo in cambio uno sconto diretto in fattura



BONUS CASA

È possibile detrarre dall’IRPEF (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte dei costi sostenuti per ristrutturare le 

abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Possono usufruire di tale detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o 

meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti 

reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. 

La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Sono agevolabili le seguenti tipologie di interventi:
1. Interventi elencati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001: Manutenzione ordinaria (solo per interventi condominiali), 

Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia;

2. Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;

3. Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;

4. Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

5. interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;

6. Interventi non qualificati di risparmio energetico;

7. Interventi per l’adozione di misure antisismiche;

8. Interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici;

Per tali interventi è possibile usufruire della detrazione fiscale pari al 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) 

entro il 31 dicembre 2020, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.



ECOBONUS

I contribuenti che eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti possono detrarre 

una parte delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall’imposta sul reddito delle 

società (IRES).

L’agevolazione è rivolta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono l’immobile oggetto di intervento. Oltre ai 

proprietari, tra gli altri possono fruire dell’agevolazione i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condòmini (per gli interventi sulle parti 

comuni condominiali); gli inquilini; i comodatari. La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Gli interventi incentivati sono i seguenti:

✓ la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento

✓ il miglioramento termico dell’involucro dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)

✓ l'installazione di pannelli solari

✓ la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

✓ l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;

✓ l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

✓ l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua 

calda o climatizzazione delle unità abitative;

✓ l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

✓ l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi ibridi;

Per tali interventi, qualora qualificati rispetto a specifici requisiti tecnici, è possibile usufruire di una detrazione fiscale che va dal 50% all’85% 

delle spese sostenute con limiti, aliquote e scadenza in relazione alla tipologia di intervento effettuata. Dal 2018 è possibile optare per la 

cessione del credito e dal 01 gennaio 2020 il cliente può optare eventualmente per il contributo sotto forma di sconto (ove applicabile).



SISMABONUS

L’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per 

attività produttive. Le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e 

nella zona 3.

La detrazione può essere usufruita sia dai soggetti passivi IRPEF sia dai soggetti passivi IRES che sostengono le spese per gli 

interventi agevolabili, a condizione che possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a 

loro carico.

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure 

di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione che va dal 50% all’85% in relazione alla 

tipologia di intervento (vedi schede di approfondimento a seguire).

La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere 

ripartita in 5 quote annuali (ad esclusione degli interventi condominiali combinati di adeguamento sismico e riqualificazione

energetica). 

In certi casi (vedi schede di approfondimento n. 16-17-18-19) è possibile optare per la cessione del credito ai fornitori o ad altri 

soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.



Articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 

Comma 219. Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi

inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro

della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del

Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda

pari al 90 per cento.

Comma 220. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola

pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o

interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva

dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello

sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla

Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i

requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico

11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai

fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-

legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Comma 221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in

materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da

219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su

balconi o su ornamenti e fregi.

Comma 222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo

nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Comma 223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle

finanze 18 febbraio 1998, n. 41.

Comma 224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di

cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per

l’anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall’anno

2022 all’anno 2030.

Gli edifici in zona A e B 

potrebbero quindi scegliere 

tra Ecobonus e Bonus Facciate. 

L’Ecobonus prevede una detrazione 

del 65% con tetto di spesa € 60.000. 

Il Bonus Facciate con aliquota al 90% 

e nessun tetto di spesa: 

in questi casi quest’ultimo 

risulterebbe più conveniente.

Bisogna comunque attendere 

i chiarimenti applicativi 

da parte di Agenzia delle Entrate.

BONUS FACCIATE



I MECCANISMI: UTILIZZO DIRETTO

Il soggetto beneficiario utilizza la detrazione fiscale spettante 

in compensazione della relativa imposta lorda sul reddito

e ripartendola in rate annuali costanti e di pari importo.

Nel caso in cui un soggetto sia incapiente, la detrazione non può essere chiesta a rimborso.

Ove applicabile, il soggetto beneficiario può optare per la cessione del credito 

o per il contributo sotto forma di sconto 

(a patto che il fornitore consenti ed autorizzi tale opzione).



I MECCANISMI: CESSIONE DEL CREDITO

La legge di Bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n.232) e la successiva legge di Bilancio per il 2018 (legge 205/2017),

hanno introdotto la possibilità di cessione della detrazione, sotto forma di credito d’imposta. 

L’Ecobonus può essere ceduto, non solo in caso di interventi su parti comuni condominiali, 

ma anche se i lavori sono eseguiti sulle singole unità.

il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 100372 del 18 aprile 2019 

ha infine reso esecutive le modalità operative della cessione dei bonus per interventi su singole unità immobiliari.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito infine precisazioni e chiarimenti 

con le Circolari n.7/E del 27 aprile 2018, n.11/E del 18 maggio 2018 e la n.17/E del 23 luglio 2018. 

Dal 2018 Il cliente può optare per l’utilizzo diretto della detrazione oppure può cederla, 

sotto forma di credito d’imposta, 

all’impresa che ha eseguito i lavori, ai progettisti 

o a soggetti terzi collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

È consentita la cessione a banche ed istituti finanziari solamente nel caso di soggetti incapienti.

Nel caso di cessione del credito, l’agevolazione verrà utilizzata dal cessionario come credito d’imposta, 

da utilizzare in compensazione di qualsiasi imposta statate (IVA, IRPEF, IRES, IRAP, etc…) 

o i contributi INPS dallo stesso dovuti, tramite il modello F24. 



Prima di chiedersi il motivo percui il Progettista, l’Impresa o un soggetto terzo vogliano acquistare un credito di imposta 

è bene porsi la seguente domanda: 

Quali sono le tasse, le imposte e dove vanno a finire i ricavi di vendita?

60%

11%
10%

19%

IVA

PROFESSIONISTA

costi attività tasse sul reddito oneri previdenziali

utile netto IVA

85%

8%
7%

IVA

AZIENDA COMMERCIALE,  ARTIGIANALE

costi attività tasse sul reddito utile netto IVA

RICAVIRICAVI

PERCHÈ ACQUISTARE CREDITI DI IMPOSTA

(le informazioni indicate hanno puro scopo esemplificativo)



Con la cessione del credito Ecobonus è possibile ridurre la tassazione fino ad azzerare le imposte

acquistando crediti d’imposta ad un prezzo inferiore al valore nominale della detrazione fiscale

(esempio: se spendo 60.000 € per acquistare 100.000 € di detrazione fiscale da un cliente,

guadagno 40.000 € netti in 10 anni: significa ottenere un rendimento netto annuo circa del 7% per 10 anni) 
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11%
10%

19%

IVA

PROFESSIONISTA

oneri previdenziali IVA

8%
7%

IVA

AZIENDA COMMERCIALE,  ARTIGIANALE

tasse sul reddito IVA

RICAVI RICAVI

PERCHÈ ACQUISTARE CREDITI DI IMPOSTA



I MECCANISMI: «SCONTO IN FATTURA»

Articolo 1, comma 70 della legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019)

ha modificato il testo del comma 3.1 dell’articolo 14 del DL 63/2013

«All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è

sostituito dal seguente: « 3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione
importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26

giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un
importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in
luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito

d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e

all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il

credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in

ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari ».



BONUS EDILIZI E MECCANISMI DI UTILIZZO
ESEMPIO PRATICO 1

Intervento CONDOMINIALE di ristrutturazione importante di primo livello (involucro + impianto)

con accesso a ECOBONUS

IMPORTO LAVORI (SPESA SOSTENUTA): € 200.000 

AGEVOLAZIONE FISCALE TOTALE: € 140.000 (70%)

UTILIZZO DIRETTO 
DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

CESSIONE DEL CREDITO
CONTRIBUTO 

SOTTO FORMA DI SCONTO

ESBORSO ECONOMICO 
DEL CLIENTE:

IMPORTO AGEVOLAZIONI 
UTILIZZABILI DA PARTE DEL CLIENTE 
CONTRIBUENTE

IMPORTO AGEVOLAZIONI 
UTILIZZABILI DA PARTE DEL 
CESSIONARIO (FORNITORE O TERZI)

€ 200.000

€ 115.000

(sconto del 43%)
€ 60.000

(sconto del 70%)

€ 140.000 in 10 RATE ANNUALI € 0 € 0

€ 0 € 140.000 in 10 RATE ANNUALI € 140.000 in 5 RATE ANNUALI



BONUS EDILIZI E MECCANISMI DI UTILIZZO
ESEMPIO PRATICO 2

Intervento di coibentazione a cappotto in singola unità immobiliare

con accesso a ECOBONUS

IMPORTO LAVORI (SPESA SOSTENUTA): € 20.000 

AGEVOLAZIONE FISCALE TOTALE: € 13.000

UTILIZZO DIRETTO 
DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

CESSIONE DEL CREDITO
CONTRIBUTO 

SOTTO FORMA DI SCONTO

ESBORSO ECONOMICO 
DEL CLIENTE:

IMPORTO AGEVOLAZIONI 
UTILIZZABILI DA PARTE DEL CLIENTE 
CONTRIBUENTE

IMPORTO AGEVOLAZIONI 
UTILIZZABILI DA PARTE DEL 
CESSIONARIO (FORNITORE O TERZI)

€ 20.000

€ 12.200

(sconto del 43%)

€ 13.000 in 10 RATE ANNUALI € 0 NON APPLICABILE

€ 0 € 13.000 in 10 RATE ANNUALI NON APPLICABILE

NON APPLICABILE



SOGGETTI BENEFICIARI:

CATEGORIE CATASTALI AMMESSE:

REQUISITI TECNICI EDIFICIO:

PRINCIPALI REQUISITI TECNICI 
INTERVENTO:

ALIQUOTA DI DETRAZIONE:

LIMITI DETRAZIONE:

SCADENZA:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
TECNICI:

CESSIONE DEL CREDITO:

Contributo sotto forma di SCONTO:

Intervento in SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

50%

Intervento in PARTI COMUNI CONDOMINIALI

50%

SCHEDA 

INTERVENTO INTERVENTO DI RECUPERO EDILIZIO01

Contribuenti IRPEF proprietari degli immobili ma anche a titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili.

Immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

Soli edifici a destinazione abitativa (accatastati)

Gli interventi devono rientrare all’interno dei seguenti interventi: manutenzione ordinaria (solo per parti comuni di condomini), 
manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo. 
Rientrano anche gli interventi «non qualificati» di risparmio energetico.

€ 48.000 (spesa max € 96.000) € 48.000 per unità immobiliare (spesa max € 96.000)

31/12/2020 31/12/2020

Conservare fatture e bonifici di spesa. I pagamenti devono essere tracciabili (con «bonifico parlante»). 
Detrazione calcolata con principio di cassa (cioè in base a quando è stato incassato il bonifico dal fornitore).

Pratiche edilizie, comunicazione ULSS (notifica preliminare lavori) e invio comunicazione ENEA (per tutti gli interventi non 
qualificati di risparmio energetico) entro 90 gg dalla data di fine lavori.

Possibilità di applicazione: NO
Numero totale cessioni possibili: -
Numero rate di ripartizione del credito: -

Possibilità di applicazione: NO

Possibilità di applicazione: NO
Numero totale cessioni possibili: -
Numero rate di ripartizione del credito: -

Possibilità di applicazione: NO



SOGGETTI BENEFICIARI:

CATEGORIE CATASTALI AMMESSE:

REQUISITI TECNICI EDIFICIO:

PRINCIPALI REQUISITI TECNICI 
INTERVENTO:

ALIQUOTA DI DETRAZIONE:

LIMITI DETRAZIONE:

SCADENZA:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
TECNICI:

CESSIONE DEL CREDITO:

Contributo sotto forma di SCONTO:

Intervento in SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

65% (applicabile solo se intero edificio)

Intervento in PARTI COMUNI CONDOMINIALI

65%

SCHEDA 

INTERVENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE02

Contribuenti IRPEF o IRES, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile.

Immobili residenziali e non residenziali (se contribuente è un’azienda, l’edificio deve essere strumentale e non un bene merce)

Gli edifici devono essere dotati di impianto termico e accatastati. 
Se l’intervento avviene senza demolizione con ampliamento la detrazione spetta per le sole spese riguardanti la parte esistente

L’intervento deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite 
definiti all’allegato A del D.M. 11/3/08; essere relativo all’intero edificio; essere rispettate le leggi e le normative nazionali e locali n 
tema di sicurezza; 

€ 100.000 (spesa max € 153.846) € 100.000 per intero edificio (spesa max € 153.846)

31/12/2020 31/12/2020

Conservare fatture, bonifici di spesa e ricevuta invio ENEA. I pagamenti devono essere tracciabili (con «bonifico parlante»).
Detrazione calcolata con principio di cassa (cioè in base a quando è stato incassato il bonifico dal fornitore). 

Pratiche edilizie, comunicazione ULSS (notifica preliminare lavori), Relazione tecnica di cui all’art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e 
s.m.i. e invio comunicazione ENEA (e conservare allegati obbligatori) entro 90 gg dalla data di fine lavori.

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 10

Possibilità di applicazione: NO

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 10

Possibilità di applicazione: SÌ, solo se rientra all’interno di un 
intervento di ristrutturazione importante di primo livello 
con importo lavori pari o superiore a 200.000 euro.



SOGGETTI BENEFICIARI:

CATEGORIE CATASTALI AMMESSE:

REQUISITI TECNICI EDIFICIO:

PRINCIPALI REQUISITI TECNICI 
INTERVENTO:

ALIQUOTA DI DETRAZIONE:

LIMITI DETRAZIONE:

SCADENZA:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
TECNICI:

CESSIONE DEL CREDITO:

Contributo sotto forma di SCONTO:

Intervento in SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

65%

Intervento in PARTI COMUNI CONDOMINIALI

65%

SCHEDA 

INTERVENTO INTERVENTO COIBENTAZIONE STRUTTURE OPACHE (art. 1 comma 345, Legge 296/06)03

Contribuenti IRPEF o IRES, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile.

Immobili residenziali e non residenziali (se contribuente è un’azienda, l’edificio deve essere strumentale e non un bene merce)

Gli edifici devono essere dotati di impianto termico e accatastati. Se l’intervento avviene senza demolizione con ampliamento la detrazione spetta per 
le sole spese riguardanti la parte esistente

Interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, 
verso vani non riscaldati e contro terra che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) riportati in tabella 2 del D.M. 26 
gennaio 2010

€ 60.000 (spesa max € 92.307) € 60.000 per unità immobiliare (spesa max € 92.307)

31/12/2020 31/12/2020

Conservare fatture, bonifici di spesa e ricevuta invio ENEA. I pagamenti devono essere tracciabili (con «bonifico parlante»).
Detrazione calcolata con principio di cassa (cioè in base a quando è stato incassato il bonifico dal fornitore). 

Pratiche edilizie, comunicazione ULSS (notifica preliminare lavori), Relazione tecnica di cui all’art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e 
s.m.i. e invio comunicazione ENEA (e conservare allegati obbligatori) entro 90 gg dalla data di fine lavori.

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 10

Possibilità di applicazione: NO

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 10

Possibilità di applicazione: NO



SOGGETTI BENEFICIARI:

CATEGORIE CATASTALI AMMESSE:

REQUISITI TECNICI EDIFICIO:

PRINCIPALI REQUISITI TECNICI 
INTERVENTO:

ALIQUOTA DI DETRAZIONE:

LIMITI DETRAZIONE:

SCADENZA:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
TECNICI:

CESSIONE DEL CREDITO:

Contributo sotto forma di SCONTO:

Intervento in SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

--

Intervento in PARTI COMUNI CONDOMINIALI

70%

SCHEDA 

INTERVENTO INTERVENTO COIBENTAZIONE STRUTTURE OPACHE CONDOMINI (art. 1 comma 345, Legge 296/06)04

Contribuenti IRPEF o IRES, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile.

Immobili residenziali e non residenziali (se contribuente è un’azienda, l’edificio deve essere strumentale e non un bene merce)

SOLO PER PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI. Gli edifici devono essere dotati di impianto termico e accatastati. Se l’intervento avviene 
senza demolizione con ampliamento la detrazione spetta per le sole spese riguardanti la parte esistente

Interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, 
verso vani non riscaldati e contro terra che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) riportati in tabella 2 del D.M. 26 
gennaio 2010 e interessano almeno il 25% della superficie disperdente.

-- € 28.000 per unità immobiliare (spesa max € 40.000)

-- 31/12/2021

Conservare fatture, bonifici di spesa e ricevuta invio ENEA. I pagamenti devono essere tracciabili (con «bonifico parlante»).
Detrazione calcolata con principio di cassa (cioè in base a quando è stato incassato il bonifico dal fornitore). 

Pratiche edilizie, comunicazione ULSS (notifica preliminare lavori), Relazione tecnica di cui all’art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e 
s.m.i. e invio comunicazione ENEA (e conservare allegati obbligatori) entro 90 gg dalla data di fine lavori.

--

--

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 10

Possibilità di applicazione: SÌ, solo se rientra all’interno di un 
intervento di ristrutturazione importante di primo livello 
con importo lavori pari o superiore a 200.000 euro.



SOGGETTI BENEFICIARI:

CATEGORIE CATASTALI AMMESSE:

REQUISITI TECNICI EDIFICIO:

PRINCIPALI REQUISITI TECNICI 
INTERVENTO:

ALIQUOTA DI DETRAZIONE:

LIMITI DETRAZIONE:

SCADENZA:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
TECNICI:

CESSIONE DEL CREDITO:

Contributo sotto forma di SCONTO:

Intervento in SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

--

Intervento in PARTI COMUNI CONDOMINIALI

75%

SCHEDA 

INTERVENTO INTERVENTO COIBENTAZIONE STRUTTURE OPACHE CONDOMINI (art. 1 comma 345, Legge 296/06)05

Contribuenti IRPEF o IRES, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile.

Immobili residenziali e non residenziali (se contribuente è un’azienda, l’edificio deve essere strumentale e non un bene merce)

SOLO PER PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI. Gli edifici devono essere dotati di impianto termico e accatastati. Se l’intervento avviene 
senza demolizione con ampliamento la detrazione spetta per le sole spese riguardanti la parte esistente

Interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, 
verso vani non riscaldati e contro terra che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) riportati in tabella 2 del D.M. 26 
gennaio 2010, interessano almeno il 25% della superficie disperdente e conseguono una QUALITÀ MEDIA DI INVOLUCRO.

-- € 30.000 per unità immobiliare (spesa max € 40.000)

-- 31/12/2021

Conservare fatture, bonifici di spesa e ricevuta invio ENEA. I pagamenti devono essere tracciabili (con «bonifico parlante»).
Detrazione calcolata con principio di cassa (cioè in base a quando è stato incassato il bonifico dal fornitore). 

Pratiche edilizie, comunicazione ULSS (notifica preliminare lavori), Relazione tecnica di cui all’art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e 
s.m.i. e invio comunicazione ENEA (e conservare allegati obbligatori) entro 90 gg dalla data di fine lavori.

--

--

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 10

Possibilità di applicazione: SÌ, solo se rientra all’interno di un 
intervento di ristrutturazione importante di primo livello 
con importo lavori pari o superiore a 200.000 euro.



SOGGETTI BENEFICIARI:

CATEGORIE CATASTALI AMMESSE:

REQUISITI TECNICI EDIFICIO:

PRINCIPALI REQUISITI TECNICI 
INTERVENTO:

ALIQUOTA DI DETRAZIONE:

LIMITI DETRAZIONE:

SCADENZA:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
TECNICI:

CESSIONE DEL CREDITO:

Contributo sotto forma di SCONTO:

Intervento in SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

50%

Intervento in PARTI COMUNI CONDOMINIALI

50%

SCHEDA 

INTERVENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI06

Contribuenti IRPEF o IRES, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile.

Immobili residenziali e non residenziali (se contribuente è un’azienda, l’edificio deve essere strumentale e non un bene merce)

Gli edifici devono essere dotati di impianto termico e accatastati. Se l’intervento avviene senza demolizione con ampliamento la detrazione spetta per 
le sole spese riguardanti la parte esistente

Sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e o verso vani non riscaldati che 
rispettano i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K), riportati in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

31/12/2020 31/12/2020

Conservare fatture, bonifici di spesa e ricevuta invio ENEA. I pagamenti devono essere tracciabili (con «bonifico parlante»).
Detrazione calcolata con principio di cassa (cioè in base a quando è stato incassato il bonifico dal fornitore). 

Pratiche edilizie, comunicazione ULSS (notifica preliminare lavori) e invio comunicazione ENEA (e conservare allegati 
obbligatori) entro 90 gg dalla data di fine lavori.

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 10

Possibilità di applicazione: NO

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 10

Possibilità di applicazione: SÌ, solo se rientra all’interno di un 
intervento di ristrutturazione importante di primo livello 
con importo lavori pari o superiore a 200.000 euro.

€ 60.000 (spesa max € 120.000) € 60.000 per unità immobiliare (spesa max € 120.000)



SOGGETTI BENEFICIARI:

CATEGORIE CATASTALI AMMESSE:

REQUISITI TECNICI EDIFICIO:

PRINCIPALI REQUISITI TECNICI 
INTERVENTO:

ALIQUOTA DI DETRAZIONE:

LIMITI DETRAZIONE:

SCADENZA:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
TECNICI:

CESSIONE DEL CREDITO:

Contributo sotto forma di SCONTO:

Intervento in SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

50%

Intervento in PARTI COMUNI CONDOMINIALI

50%

SCHEDA 

INTERVENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE IMPIANTI CON CALDAIE A CONDENSAZIONE 50%07

Contribuenti IRPEF o IRES, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile.

Immobili residenziali e non residenziali (se contribuente è un’azienda, l’edificio deve essere strumentale e non un bene merce)

Gli edifici devono essere dotati di impianto termico e accatastati. Se l’intervento avviene senza demolizione con ampliamento la detrazione spetta per 
le sole spese riguardanti la parte esistente

Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con 
efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente (ηs) ≥ 90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto 
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013

31/12/2020 31/12/2020

Conservare fatture, bonifici di spesa e ricevuta invio ENEA. I pagamenti devono essere tracciabili (con «bonifico parlante»).
Detrazione calcolata con principio di cassa (cioè in base a quando è stato incassato il bonifico dal fornitore). 

Pratiche edilizie, comunicazione ULSS (notifica preliminare lavori) e invio comunicazione ENEA (e conservare allegati obbligatori) 
entro 90 gg dalla data di fine lavori.

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 10

Possibilità di applicazione: NO

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 10

Possibilità di applicazione: SÌ, solo se rientra all’interno di un 
intervento di ristrutturazione importante di primo livello 
con importo lavori pari o superiore a 200.000 euro.

€ 30.000 (spesa max € 60.000) € 30.000 per unità immobiliare (spesa max € 60.000)



SOGGETTI BENEFICIARI:

CATEGORIE CATASTALI AMMESSE:

REQUISITI TECNICI EDIFICIO:

PRINCIPALI REQUISITI TECNICI 
INTERVENTO:

ALIQUOTA DI DETRAZIONE:

LIMITI DETRAZIONE:

SCADENZA:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
TECNICI:

CESSIONE DEL CREDITO:

Contributo sotto forma di SCONTO:

Intervento in SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

65%

Intervento in PARTI COMUNI CONDOMINIALI

65%

SCHEDA 

INTERVENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE IMPIANTI CON GENERATORI A CONDENSAZIONE 65%08

Contribuenti IRPEF o IRES, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile.

Immobili residenziali e non residenziali (se contribuente è un’azienda, l’edificio deve essere strumentale e non un bene merce)

Gli edifici devono essere dotati di impianto termico e accatastati. Se l’intervento avviene senza demolizione con ampliamento la detrazione spetta per 
le sole spese riguardanti la parte esistente

▪ Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con 
efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente (ηs) ≥ 90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista 
dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 e contestuale installazione di sistemi di 
termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

▪ Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a 
condensazione

31/12/2020 31/12/2020

Conservare fatture, bonifici di spesa e ricevuta invio ENEA. I pagamenti devono essere tracciabili (con «bonifico parlante»).
Detrazione calcolata con principio di cassa (cioè in base a quando è stato incassato il bonifico dal fornitore). 

Pratiche edilizie, comunicazione ULSS (notifica preliminare lavori) e invio comunicazione ENEA (e conservare allegati obbligatori) 
entro 90 gg dalla data di fine lavori.

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 10

Possibilità di applicazione: NO

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 10

Possibilità di applicazione: SÌ, solo se rientra all’interno di un 
intervento di ristrutturazione importante di primo livello 
con importo lavori pari o superiore a 200.000 euro.

€ 30.000 (spesa max € 46.153) € 30.000 per unità immobiliare (spesa max € 46.153)



SOGGETTI BENEFICIARI:

CATEGORIE CATASTALI AMMESSE:

REQUISITI TECNICI EDIFICIO:

PRINCIPALI REQUISITI TECNICI 
INTERVENTO:

ALIQUOTA DI DETRAZIONE:

LIMITI DETRAZIONE:

SCADENZA:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
TECNICI:

CESSIONE DEL CREDITO:

Contributo sotto forma di SCONTO:

Intervento in SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

65%

Intervento in PARTI COMUNI CONDOMINIALI

65%

SCHEDA 

INTERVENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE IMPIANTI CON POMPE DI CALORE E/O SISTEMI IBRIDI09

Contribuenti IRPEF o IRES, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile.

Immobili residenziali e non residenziali (se contribuente è un’azienda, l’edificio deve essere strumentale e non un bene merce)

Gli edifici devono essere dotati di impianto termico e accatastati. Se l’intervento avviene senza demolizione con ampliamento la detrazione spetta per 
le sole spese riguardanti la parte esistente

Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta 
efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia; sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di 
calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale 
con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in 
fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro

31/12/2020 31/12/2020

Conservare fatture, bonifici di spesa e ricevuta invio ENEA. I pagamenti devono essere tracciabili (con «bonifico parlante»).
Detrazione calcolata con principio di cassa (cioè in base a quando è stato incassato il bonifico dal fornitore). 

Pratiche edilizie, comunicazione ULSS (notifica preliminare lavori) e invio comunicazione ENEA (e conservare allegati obbligatori) 
entro 90 gg dalla data di fine lavori.

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 10

Possibilità di applicazione: NO

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 10

Possibilità di applicazione: SÌ, solo se rientra all’interno di un 
intervento di ristrutturazione importante di primo livello 
con importo lavori pari o superiore a 200.000 euro.

€ 30.000 (spesa max € 46.153) € 30.000 per unità immobiliare (spesa max € 46.153)



SOGGETTI BENEFICIARI:

CATEGORIE CATASTALI AMMESSE:

REQUISITI TECNICI EDIFICIO:

PRINCIPALI REQUISITI TECNICI 
INTERVENTO:

ALIQUOTA DI DETRAZIONE:

LIMITI DETRAZIONE:

SCADENZA:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
TECNICI:

CESSIONE DEL CREDITO:

Contributo sotto forma di SCONTO:

Intervento in SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

65%

Intervento in PARTI COMUNI CONDOMINIALI

65%

SCHEDA 

INTERVENTO INTERVENTO DI INSTALLAZIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI10

Contribuenti IRPEF o IRES, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile.

Immobili residenziali e non residenziali (se contribuente è un’azienda, l’edificio deve essere strumentale e non un bene merce)

Gli edifici devono essere accatastati. Se l’intervento avviene senza demolizione con ampliamento la detrazione spetta per le sole spese 
riguardanti la parte esistente

Installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno 
di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, Istituti scolastici e Università. Agevolabili solamente per le eventuali 
quote eccedenti gli obblighi di cui al D. Lgs. 28/2011 (obblighi di integrazione di impianti a fonte rinnovabile).

€ 60.000 (spesa max € 92.307) € 60.000 per unità immobiliare (spesa max € 92.307)

31/12/2020 31/12/2020

Conservare fatture, bonifici di spesa e ricevuta invio ENEA. I pagamenti devono essere tracciabili (con «bonifico parlante»).
Detrazione calcolata con principio di cassa (cioè in base a quando è stato incassato il bonifico dal fornitore). 

Pratiche edilizie, comunicazione ULSS (notifica preliminare lavori), invio comunicazione ENEA 
(e conservare allegati obbligatori) entro 90 gg dalla data di fine lavori.

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 10

Possibilità di applicazione: NO

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 10

Possibilità di applicazione: NO



SOGGETTI BENEFICIARI:

CATEGORIE CATASTALI AMMESSE:

REQUISITI TECNICI EDIFICIO:

PRINCIPALI REQUISITI TECNICI 
INTERVENTO:

ALIQUOTA DI DETRAZIONE:

LIMITI DETRAZIONE:

SCADENZA:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
TECNICI:

CESSIONE DEL CREDITO:

Contributo sotto forma di SCONTO:

Intervento in SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

50%

Intervento in PARTI COMUNI CONDOMINIALI

50%

SCHEDA 

INTERVENTO INTERVENTO DI ACQUISTO E POSA IN OPERA SCHERMATURE SOLARI11

Contribuenti IRPEF o IRES, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile.

Immobili residenziali e non residenziali (se contribuente è un’azienda, l’edificio deve essere strumentale e non un bene merce)

Gli edifici devono essere accatastati. Se l’intervento avviene senza demolizione con ampliamento la detrazione spetta per le sole spese 
riguardanti la parte esistente

Acquisto e posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti (allegato M al D.Lgs. 311 del 29/12/2006) 
montati in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installati all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata.

€ 60.000 (spesa max € 120.000) € 60.000 per unità immobiliare (spesa max € 120.000)

31/12/2020 31/12/2020

Conservare fatture, bonifici di spesa e ricevuta invio ENEA. I pagamenti devono essere tracciabili (con «bonifico parlante»).
Detrazione calcolata con principio di cassa (cioè in base a quando è stato incassato il bonifico dal fornitore). 

Pratiche edilizie, comunicazione ULSS (notifica preliminare lavori), invio comunicazione ENEA 
(e conservare allegati obbligatori) entro 90 gg dalla data di fine lavori.

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 10

Possibilità di applicazione: NO

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 10

Possibilità di applicazione: NO



SOGGETTI BENEFICIARI:

CATEGORIE CATASTALI AMMESSE:

REQUISITI TECNICI EDIFICIO:

PRINCIPALI REQUISITI TECNICI 
INTERVENTO:

ALIQUOTA DI DETRAZIONE:

LIMITI DETRAZIONE:

SCADENZA:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
TECNICI:

CESSIONE DEL CREDITO:

Contributo sotto forma di SCONTO:

Intervento in SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

50%

Intervento in PARTI COMUNI CONDOMINIALI

50%

SCHEDA 

INTERVENTO INTERVENTO DI ACQUISTO E POSA IN OPERA DI GENERATORI A BIOMASSA12

Contribuenti IRPEF o IRES, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile.

Immobili residenziali e non residenziali (se contribuente è un’azienda, l’edificio deve essere strumentale e non un bene merce)

Gli edifici devono essere dotati di impianto termico e accatastati. Se l’intervento avviene senza demolizione con ampliamento la
detrazione spetta per le sole spese riguardanti la parte esistente

Sostituzione o nuova installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da 
biomasse combustibili. L’impianto deve inoltre possedere i seguenti requisiti: un rendimento utile nominale minimo non inferiore 
all’85%, la certificazione ambientale di cui al DM 07/11/2017 n. 186; Il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa; 
conformità alle norme UNI EN ISO 17225-2 per il pellet, UNI EN ISO 17225-4 per il cippato e UNI EN ISO 17225-5 per la legna.

31/12/2020 31/12/2020

Conservare fatture, bonifici di spesa e ricevuta invio ENEA. I pagamenti devono essere tracciabili (con «bonifico parlante»).
Detrazione calcolata con principio di cassa (cioè in base a quando è stato incassato il bonifico dal fornitore). 

Pratiche edilizie, comunicazione ULSS (notifica preliminare lavori) e invio comunicazione ENEA 
(e conservare allegati obbligatori) entro 90 gg dalla data di fine lavori.

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 10

Possibilità di applicazione: NO

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 10

Possibilità di applicazione: SÌ, solo se rientra all’interno di un 
intervento di ristrutturazione importante di primo livello 
con importo lavori pari o superiore a 200.000 euro.

€ 30.000 (spesa max € 60.000) € 30.000 per unità immobiliare (spesa max € 60.000)



SOGGETTI BENEFICIARI:

CATEGORIE CATASTALI AMMESSE:

REQUISITI TECNICI EDIFICIO:

PRINCIPALI REQUISITI TECNICI 
INTERVENTO:

ALIQUOTA DI DETRAZIONE:

LIMITI DETRAZIONE:

SCADENZA:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
TECNICI:

CESSIONE DEL CREDITO:

Contributo sotto forma di SCONTO:

Intervento in SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

65%

Intervento in PARTI COMUNI CONDOMINIALI

65%

SCHEDA 

INTERVENTO INTERVENTO DI ACQUISTO E POSA IN OPERA DI MICRO-COGENERATORI13

Contribuenti IRPEF o IRES, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile.

Immobili residenziali e non residenziali (se contribuente è un’azienda, l’edificio deve essere strumentale e non un bene merce)

Gli edifici devono essere dotati di impianto termico e accatastati. Se l’intervento avviene senza demolizione con ampliamento la
detrazione spetta per le sole spese riguardanti la parte esistente

Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti che conducano a un risparmio di energia primaria 
(PES)≥ 20%

31/12/2020 31/12/2020

Conservare fatture, bonifici di spesa e ricevuta invio ENEA. I pagamenti devono essere tracciabili (con «bonifico parlante»).
Detrazione calcolata con principio di cassa (cioè in base a quando è stato incassato il bonifico dal fornitore). 

Pratiche edilizie, comunicazione ULSS (notifica preliminare lavori) e invio comunicazione ENEA (e conservare allegati obbligatori) 
entro 90 gg dalla data di fine lavori.

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 10

Possibilità di applicazione: NO

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 10

Possibilità di applicazione: SÌ, solo se rientra all’interno di un 
intervento di ristrutturazione importante di primo livello 
con importo lavori pari o superiore a 200.000 euro.

€ 100.000 (spesa max € 153.846) € 100.000 per unità immobiliare (spesa max € 153.846)



SOGGETTI BENEFICIARI:

CATEGORIE CATASTALI AMMESSE:

REQUISITI TECNICI EDIFICIO:

PRINCIPALI REQUISITI TECNICI 
INTERVENTO:

ALIQUOTA DI DETRAZIONE:

LIMITI DETRAZIONE:

SCADENZA:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
TECNICI:

CESSIONE DEL CREDITO:

Contributo sotto forma di SCONTO:

Intervento in SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

65%

Intervento in PARTI COMUNI CONDOMINIALI

65%

SCHEDA 

INTERVENTO INTERVENTO DI ACQUISTO E INSTALLAZIONE SISTEMI DI BUILDING AUTOMATION14

Contribuenti IRPEF o IRES, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile.

SOLO PER EDIFICI RESIDENZIALI (se contribuente è un’azienda, l’edificio deve essere strumentale e non un bene merce)

Gli edifici devono essere accatastati. Se l’intervento avviene senza demolizione con ampliamento la detrazione spetta per le sole spese 
riguardanti la parte esistente

Installazione e messa in opera di sistemi di building automation, che consentano la gestione automatica personalizzata degli 
impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto 
attraverso canali multimediali.

Nessun limite previsto Nessun limite previsto

31/12/2020 31/12/2020

Conservare fatture, bonifici di spesa e ricevuta invio ENEA. I pagamenti devono essere tracciabili (con «bonifico parlante»).
Detrazione calcolata con principio di cassa (cioè in base a quando è stato incassato il bonifico dal fornitore). 

Pratiche edilizie, comunicazione ULSS (notifica preliminare lavori), 
invio comunicazione ENEA (e conservare allegati obbligatori) entro 90 gg dalla data di fine lavori.

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 10

Possibilità di applicazione: NO

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 10

Possibilità di applicazione: NO



SOGGETTI BENEFICIARI:

CATEGORIE CATASTALI AMMESSE:

REQUISITI TECNICI EDIFICIO:

PRINCIPALI REQUISITI TECNICI 
INTERVENTO:

ALIQUOTA DI DETRAZIONE:

LIMITI DETRAZIONE:

SCADENZA:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
TECNICI:

CESSIONE DEL CREDITO:

Contributo sotto forma di SCONTO:

Intervento in SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

50%

Intervento in PARTI COMUNI CONDOMINIALI

50%

SCHEDA 

INTERVENTO INTERVENTO ANTISISMICO IN ZONA AD ALTA PERICOLOSITÀ15

Contribuenti IRPEF o IRES, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile.

Gli edifici devono essere accatastati. 

Le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo 
riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003). 

31/12/2021 31/12/2021

Conservare fatture e bonifici di spesa. I pagamenti devono essere tracciabili (con «bonifico parlante»). 
Detrazione calcolata con principio di cassa (cioè in base a quando è stato incassato il bonifico dal fornitore). 

Pratiche edilizie, comunicazione ULSS (notifica preliminare lavori).

Possibilità di applicazione: NO Possibilità di applicazione: NO

Possibilità di applicazione: NO Possibilità di applicazione: NO

Immobili residenziali e non residenziali (se contribuente è un’azienda, l’edificio deve essere strumentale e non un bene merce)

€ 48.000 complessivi (spesa max € 96.000) in 5 rate annuali € 48.000 complessivi (spesa max € 96.000) in 5 rate annuali



SOGGETTI BENEFICIARI:

CATEGORIE CATASTALI AMMESSE:

REQUISITI TECNICI EDIFICIO:

PRINCIPALI REQUISITI TECNICI 
INTERVENTO:

ALIQUOTA DI DETRAZIONE:

LIMITI DETRAZIONE:

SCADENZA:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
TECNICI:

CESSIONE DEL CREDITO:

Contributo sotto forma di SCONTO:

Intervento in SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

70%

Intervento in PARTI COMUNI CONDOMINIALI

75%

SCHEDA 

INTERVENTO INTERVENTO ANTISISMICO CON RIDUZIONE DI UNA CLASSE DI RISCHIO SISMICO16

Contribuenti IRPEF o IRES, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile.

Gli edifici devono essere accatastati. 

Le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 
3. Si può usufruire della maggiore detrazione quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio 
sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore.

31/12/2021 31/12/2021

Conservare fatture e bonifici di spesa. I pagamenti devono essere tracciabili (con «bonifico parlante»). 
Detrazione calcolata con principio di cassa (cioè in base a quando è stato incassato il bonifico dal fornitore). 

Possibilità di applicazione: NO Possibilità di applicazione: NO

Possibilità di applicazione: NO

Immobili residenziali e non residenziali (se contribuente è un’azienda, l’edificio deve essere strumentale e non un bene merce)

€ 67.200 complessivi (spesa max € 96.000) in 5 rate annuali € 72.000 complessivi (spesa max € 96.000) in 5 rate annuali

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 5

Pratiche edilizie, comunicazione ULSS (notifica preliminare lavori). Il progettista dell’intervento strutturale deve 
asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento 
progettato. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se nominato per legge, dopo l’ultimazione dei lavori e del collaudo, 
devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.



SOGGETTI BENEFICIARI:

CATEGORIE CATASTALI AMMESSE:

REQUISITI TECNICI EDIFICIO:

PRINCIPALI REQUISITI TECNICI 
INTERVENTO:

ALIQUOTA DI DETRAZIONE:

LIMITI DETRAZIONE:

SCADENZA:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
TECNICI:

CESSIONE DEL CREDITO:

Contributo sotto forma di SCONTO:

Intervento in SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

80%

Intervento in PARTI COMUNI CONDOMINIALI

85%

SCHEDA 

INTERVENTO INTERVENTO ANTISISMICO CON RIDUZIONE DI DUE CLASSI DI RISCHIO SISMICO17

Contribuenti IRPEF o IRES, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile.

Gli edifici devono essere accatastati. 

Le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 
3. Si può usufruire della maggiore detrazione quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio 
sismico, che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

31/12/2021 31/12/2021

Conservare fatture e bonifici di spesa. I pagamenti devono essere tracciabili (con «bonifico parlante»). 
Detrazione calcolata con principio di cassa (cioè in base a quando è stato incassato il bonifico dal fornitore). 

Pratiche edilizie, comunicazione ULSS (notifica preliminare lavori). Il progettista dell’intervento strutturale deve 
asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento 
progettato. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se nominato per legge, dopo l’ultimazione dei lavori e del collaudo, 
devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.

Possibilità di applicazione: NO

Immobili residenziali e non residenziali (se contribuente è un’azienda, l’edificio deve essere strumentale e non un bene merce)

€ 76.800 complessivi (spesa max € 96.000) in 5 rate annuali € 81.600 complessivi (spesa max € 96.000) in 5 rate annuali

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 5

Possibilità di applicazione: NO

Possibilità di applicazione: NO



SOGGETTI BENEFICIARI:

CATEGORIE CATASTALI AMMESSE:

REQUISITI TECNICI EDIFICIO:

PRINCIPALI REQUISITI TECNICI 
INTERVENTO:

ALIQUOTA DI DETRAZIONE:

LIMITI DETRAZIONE:

SCADENZA:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
TECNICI:

CESSIONE DEL CREDITO:

Contributo sotto forma di SCONTO:

Intervento in SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

--

Intervento in PARTI COMUNI CONDOMINIALI

80%

SCHEDA 

INTERVENTO

INTERVENTO COMBINATO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

E RIDUZIONE DI UNA CLASSE DI RISCHIO SISMICO18

Contribuenti IRPEF o IRES, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile.

Immobili residenziali e non residenziali (se contribuente è un’azienda, l’edificio deve essere strumentale e non un bene merce)

SOLO PER PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI. Gli edifici devono essere dotati di impianto termico e accatastati. Se l’intervento avviene 
senza demolizione con ampliamento la detrazione spetta per le sole spese riguardanti la parte esistente

Interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente 
alla riduzione di una classe di rischio sismico e  alla riqualificazione energetica.

-- € 108.800 (spesa max € 136.000) in 10 rate annuali

-- 31/12/2021

Conservare fatture, bonifici di spesa e ricevuta invio ENEA. I pagamenti devono essere tracciabili (con «bonifico parlante»).
Detrazione calcolata con principio di cassa (cioè in base a quando è stato incassato il bonifico dal fornitore). 

Pratiche edilizie, comunicazione ULSS (notifica preliminare lavori), Relazione tecnica di cui all’art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e 
s.m.i. e invio comunicazione ENEA (e conservare allegati obbligatori) entro 90 gg dalla data di fine lavori. Il progettista 
dell’intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo 
l’esecuzione dell’intervento progettato. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se nominato per legge, dopo l’ultimazione dei 
lavori e del collaudo, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.

--

-- Possibilità di applicazione: NO

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 10



SOGGETTI BENEFICIARI:

CATEGORIE CATASTALI AMMESSE:

REQUISITI TECNICI EDIFICIO:

PRINCIPALI REQUISITI TECNICI 
INTERVENTO:

ALIQUOTA DI DETRAZIONE:

LIMITI DETRAZIONE:

SCADENZA:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI:

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
TECNICI:

CESSIONE DEL CREDITO:

Contributo sotto forma di SCONTO:

Intervento in SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

--

Intervento in PARTI COMUNI CONDOMINIALI

85%

SCHEDA 

INTERVENTO

INTERVENTO COMBINATO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

E RIDUZIONE DI DUE CLASSI DI RISCHIO SISMICO19

Contribuenti IRPEF o IRES, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile.

Immobili residenziali e non residenziali (se contribuente è un’azienda, l’edificio deve essere strumentale e non un bene merce)

SOLO PER PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI. Gli edifici devono essere dotati di impianto termico e accatastati. Se l’intervento avviene 
senza demolizione con ampliamento la detrazione spetta per le sole spese riguardanti la parte esistente

Interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente 
alla riduzione di due classi di rischio sismico e  alla riqualificazione energetica.

-- € 115.600 (spesa max € 136.000) in 10 rate annuali

-- 31/12/2021

Conservare fatture, bonifici di spesa e ricevuta invio ENEA. I pagamenti devono essere tracciabili (con «bonifico parlante»).
Detrazione calcolata con principio di cassa (cioè in base a quando è stato incassato il bonifico dal fornitore). 

Pratiche edilizie, comunicazione ULSS (notifica preliminare lavori), Relazione tecnica di cui all’art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e 
s.m.i. e invio comunicazione ENEA (e conservare allegati obbligatori) entro 90 gg dalla data di fine lavori. Il progettista 
dell’intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo 
l’esecuzione dell’intervento progettato. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se nominato per legge, dopo l’ultimazione dei 
lavori e del collaudo, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.

--

-- Possibilità di applicazione: NO

Possibilità di applicazione: SÌ
Numero totale cessioni possibili: 2
Numero rate di ripartizione del credito: 10



PER  APPROFONDIMENTI

- Guida Agenzia delle Entrate " Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" – pdf

- Guida Agenzia delle Entrate "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" – pdf

- Guida Agenzia delle Entrate " Sismabonus: le detrazioni per gli interventi antisismici" – pdf

- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 3;

- Legge 3 agosto 2013, n. 90;

- Provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108572;

- Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110;

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 18 maggio 2018;

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 luglio 2018;

- Provvedimento 18 aprile 2019, prot. 100372;



INFO & CONTATTI

B O N U S  C A S A  S R L

t e l e f o n o :  + 3 9  0 4 2 3  0 7 8  0 7 7  

e m a i l :  b o n u s c a s a s r l @ g m a i l . c o m

p i a z z a  G i o r g i o n e ,  2 2  - 3 1 0 3 3  

C a s t e l f r a n c o  V e n e t o  ( T V )

C . F .  e  P . I . :  0 4 9 8 2 0 5 0 2 6 4  

c a p i t a l e  s o c i a l e :  €  2 4 0 . 0 0 0  i . v .

G L I  E S P E R T I  D I  I N C E N T I V I  I N  E D I L I Z I A  

®

G R A Z I E  P E R  L ’ A S C O L T O  E  A  P R E S T O !


