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Secret
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Public

Il Superbonus 110% per rendere le nostre 
case più efficienti, migliorando la classe 

energetica a costo “quasi” zero 
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Temi

1. Analisi dell’incentivo

2. Focus decreti attuativi

3. La cessione del credito e lo sconto in fattura

4. Il ruolo del generatore di calore
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Analisi dell’incentivo
Il Superbonus
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Superbonus – il contesto

Il Decreto Rilancio (DL 34/2020) ha introdotto il nuovo Superbonus (estensione Ecobonus!)

Obiettivi:

- Stimolare l’economia italiana

- Favorire gli interventi di riqualificazione energetica

- Favorire gli interventi di riqualificazione sismica

Passaggi chiave:

• 19 Maggio 2020 → Approvazione del Decreto Rilancio DL 34/2020 
• 17 Luglio 2020 → Conversione in legge 77/2020
• 5 Agosto 2020 → Decreto Asseverazioni
• 6 Agosto 2020 → Decreto Efficienza Energetica
• 8 Agosto 2020 → Circolare 24/E Agenzia delle Entrate
• 6 Ottobre 2020 → Pubblicazione in Gazzetta dei Decreti Attuativi
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Superbonus – punti chiave del Decreto Rilancio

Decreto Rilancio (DL 34/2020)

→ Articolo 119: Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di 

ricarica di veicoli elettrici

→ Articolo 121: Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito 

d’imposta cedibile

Decreti Attuativi

1. Decreto efficienza energetica: requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni

2. Decreto asseverazioni
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Superbonus – punti chiave

Decreto Rilancio (DL 34/2020) art. 119

1. Meccanismo basato sulle detrazioni fiscali

2. Si applica al 110% per spese sostenute dal 1°Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021

3. Detrazione da ripartire in 5 anni

4. Definisce 3 categorie di interventi trainanti

5. Ulteriori interventi energetici possibili eseguiti unitamente ad uno «trainante»
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Superbonus – tipi di interventi

Decreto Rilancio (DL 34/2020) art. 119 – comma 1 lettera a)

INTERVENTI TRAINANTI

1. Isolamento termico superfici opache con incidenza > 25% della superficie lorda disperdente

€ 50.000 per singola unità immobiliare

€ 40.000 per edifici da 2 a 8 unità immobiliari

€ 30.000 dalla 9a unità immobiliare in su

Gli immobili ammessi I limiti di spesa per singola unità immob.

Edifici 
unifamiliari

Singola unità immobiliare in 
edifici plurifamiliari (villette a 

schiera) con ingresso 
autonomo

Condomini

I materiali isolanti devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11/10/2017



9

Il rispetto dei CAM…

Leggendo bene…

… è relativo ai soli materiali isolanti!
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Superbonus – tipi di interventi

Decreto Rilancio (DL 34/2020) art. 119 – comma 1 lettera b)

INTERVENTI TRAINANTI

2. Sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti - Impianti «CENTRALIZZATI» 

€ 20.000 per edifici da 2 a 8 unità immobiliari

€ 15.000 dalla 9a unità immobiliare in su

Le tecnologie ammesse I limiti di spesa per singola unità immob.
.

Pompe di 
Calore

Scaldacqua 
Pompe di 

Calore

Generatori 
ibridi

Solare 
termico

Caldaia a 
condensazione

Micro 
cogeneratori
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Superbonus – tipi di interventi

Decreto Rilancio (DL 34/2020) art. 119 – comma 1 lettera c)

INTERVENTI TRAINANTI

3. Sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti

€ 30.000 per singola unità immobiliare

Le tecnologie ammesse I limiti di spesa

Pompe di 
Calore

Scaldacqua 
Pompe di 

Calore

Generatori 
ibridi

Solare 
termico

Caldaia a 
condensazione

Micro 
cogeneratori

Gli immobili ammessi

Edifici unifamiliari Singola unità immobiliare in edifici 
plurifamiliari (villette a schiera) con 

ingresso autonomo
Caldaie a biomassa 

(aree non 
metanizzate)



Superbonus – tipi di interventi

Decreto Rilancio (DL 34/2020) art. 119 – comma 2

INTERVENTI TRAINATI (solo se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti)

Pompe di 
Calore

Collettor
i solari

interventi 
sulle parti 

comuni

Scaldacqua 
Pompe di 

Calore

Building 
Automation

Serramenti e 

infissi

Fotovoltaico

Schermature 

solari

Micro 
cogeneratori

Colonnine 
ricarica 

Auto

Caldaia a 
condensazione

Caldaie a 

biomassa

Accumulo 
elettrico 

FV

Generatore 
aria  a 

condensazione

Immobili vincolati senza obbligo di intervento trainante
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Facciamo subito un esempio…

Intervento di isolamento termico (trainante) su condominio con impianti autonomi 

Pompe di 
Calore

Caldaia a 
condensazione

In ognuna delle singole unità 
immobiliari sarà possibile 

sostituire la vecchia caldaia con 
un nuovo impianto:

e ottenere il superbonus 110%

Isolamento termico 
superfici opache



Superbonus – le esclusioni

Decreto Rilancio (DL 34/2020) art. 119 – comma 15- bis

IMMOBILI ESCLUSI

Categoria catastale A8

Abitazioni in
ville

Categoria catastale A9

Castelli/Siti di
pregio

Categoria catastale A1

Abitazioni di
lusso



110% per le 

persone fisiche su 

max 2 immobili, 

senza limitazioni 

per gli interventi 

sulle parti 

comuni 

dell’edificio

Superbonus – i soggetti ammessi

Decreto Rilancio (DL 34/2020) art. 119 - comma 9 e 10

SOGGETTI AMMESSI

Associazioni 

Sportive 

Dilettantistiche 

(ASD)
Interventi 

eseguiti nei locali 

«Spogliatoio»

CONDOMINIPERSONE FISICHE

COOPERATIVE DI ABITAZIONE
a proprietà indivisa

ONLUS E VOLONTARIATO

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

Circolare 24/2020



Superbonus – i requisiti tecnici

Decreto Rilancio (DL 34/2020) art. 119 – comma 3 → Dereto Attuativo Efficienza Energetica

REQUISITI TECNICI

Doppio salto di classe energetica o la più elevata

Requisiti minimi: Decreto Attuativo Efficienza Energetica
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Decreto Efficienza 
Energetica



Decreto Efficienza Energetica

1. Definizione della modalità di redazione dell’APE

2. Definizione dei requisiti tecnici minimi degli impianti termici installati

3. Definizione dei massimali di spesa specifici per la tipologia di intervento

4. Gli adempimenti dal punto di vista del tecnico

18

Superbonus – punti chiave

SUPERBONUS!

ECOBONUS

BONUS FACCIATE



Superbonus – requisiti tecnici

L’attestato di prestazione energetica

• Obbligatoria la produzione di un APE pre e post
intervento

a dimostrazione del doppio salto di classe

→è la totalità degli interventi che contribuisce al salto!

• Introduzione del concetto di APE «convenzionale» 
per l’intero edificio

• NO software basati su metodi di calcolo 
semplificati (es. DOCET)



Superbonus – requisiti tecnici

L’attestato di prestazione energetica

APE convenzionale

- Edificio nella sua interezza, non più per singola unità immobiliare

- A parità di servizi energetici pre e post intervento 

→ si applica anche per APE singola unità immobiliare!

- Non va depositato nei catasti regionali degli attestati di prestazione energetica

Esempi:

• Passaggio da caldaia a pompa di calore con aggiunta del servizio di raffrescamento 

→ Il raffrescamento non va valutato nell’APE post intervento!

• APE convenzionale per un condominio termoautonomo → l’APE è unica per l’intero edificio!



Superbonus – limiti di spesa

La Doppia verifica sulla spesa sostenuta

Massimali di spesa
Allegato B

Congruità della spesa

&



Superbonus – limiti di spesa

La Doppia verifica sulla spesa sostenuta

… Spesa massima o detrazione massima?

Superbonus = limite di spesa
Ecobonus = limite di detrazione

Esempio: 
intervento trainato sull’impianto diverso 
da quelli trainanti con limite di spesa 
massimo di 30’000 € 
→ Limite di spesa = 30’000 €/1,1

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 =
𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑑𝑒𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

𝐴𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑖𝑠𝑐𝑒



Superbonus – limiti di spesa

La Doppia verifica sulla spesa sostenuta

Cosa rientra nella spesa?

il costo complessivo dell’intervento:
- Bene
- Installazione
- Spese professionali
deve rientrare nel limite massimo di spesa



Superbonus – limiti di spesa

La Doppia verifica sulla spesa sostenuta

Il tecnico abilitato allega all’asseverazione il computo 
metrico e dichiara che i costi per tipologia di intervento sono 

congrui con:
- prezziari regionali 
- guide DEI

Per gli interventi non contemplati si procede con un 
approccio analitico considerando tutte le variabili che 
definiscono l’importo oppure possibile riferimento 
all’Allegato I

Per gli interventi per i quali l'asseverazione può essere sostituita da 
una dichiarazione del fornitore si deve fare riferimento all’Allegato I



Superbonus – limiti di spesa



Superbonus – limiti di spesa

I requisiti minimi per gli impianti

Per ogni tecnologia sono fissati degli 
standard di efficienza minima, il cui rispetto 
è dimostrato tramite asseverazione del 
tecnico



Superbonus – adempimenti

Dereto Attuativo Efficienza Energetica

Relazione tecnica ex Legge 10 sempre 
obbligatoria per il Superecobonus

Asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici 
minimi e limiti di spesa (per intervento e per 
tecnologia)

APE pre e post intervento



Superbonus – adempimenti

Dereto Attuativo Efficienza Energetica

Trasmissione ENEA:
- Allegato C = estratto APE
- Allegato D = scheda informativa
• rispondenza requisiti tecnici & limiti spesa
• tipologia di edificio rientri tra quelle agevolabili art 119

- Asseverazione tecnico/economica
o Copia polizza assicurativa
o APE pre e post intervento
o Computo metrico
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Decreto Asseverazioni
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Superbonus – l’asseverazione

Polizza Assicurativa obbligatoria per il tecnico

→ Massimale adeguato al numero di 
asseverazioni & minimo 500’000 €

→ A copertura clienti e bilancio dello Stato

Asseverazione: dichiarazione in cui il professionista si fa garante della veridicità di quanto 
asserito



31

Superbonus – l’asseverazione

• 2 tipologie di asseverazione
→ Lavori conclusi
→ S. A. L.

• Compilazione telematica sul portale ENEA

• Invio entro 90 giorni dalla fine lavori

Entro 5 giorni il tecnico ottiene la ricevuta a 
seguito del controlli effettuati da ENEA 

(abilitante per sconto in fattura o cessione credito)
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Superbonus – l’asseverazione

Sono previsti controlli a campione e 
sanzioni (da 2’000 a 15’000 €) per 

attestazioni false o infedeli

Decadenza del beneficio fiscale



Superbonus – l’asseverazione: com’è fatta

Requisiti tecnici e limiti di spesa



Superbonus – l’asseverazione: com’è fatta

Limiti di spesa, doppio salto di classe e APE
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Cessione e trasformazione 
del credito
Art. 121
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Superbonus – punti chiave

Decreto Rilancio (DL 34/2020) art. 121

Meccanismi di accesso all’incentivo

Detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute,
recuperabile in 5 anni dal soggetto richiedente sulla
propria dichiarazione dei redditi

Cessione dei crediti può essere effettuata, senza limite,
nei confronti di qualsiasi soggetto (anche intermediari
finanziari e istituti di credito)

Sconto su corrispettivo lavori (fino ad annullamento 
dell’importo lavori per Cliente Finale) con passaggio 
all’impresa del credito d’imposta e possibilità di recuperarlo 
in 5 anni o cederlo ulteriormente (incluse banche e int. fin.)1° Gennaio 2020!
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Superbonus – la cessione del credito

Decreto Rilancio (DL 34/2020) art. 121

La cessione del credito

I crediti possono essere ceduti per intero o in maniera parziale. In caso di cessione parziale restano
in capo al cliente la quota di detrazione non ceduta con ulteriore possibilità di cessione

I crediti d'imposta possono essere usati in compensazione con tutte le tipologie di pagamento da
effettuare tramite F24 (IRPEF, IVA, Contributi previdenziali, etc…)

Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata
utilizzata la detrazione: 5 anni per il Superbonus e 10 anni per le altre categorie di interventi

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni
successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Al raggiungimento della capienza fiscale
massima il credito fiscale eccedente andrà perso
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Superbonus – la cessione del credito

Decreto Rilancio (DL 34/2020) art. 121

La cessione del credito

Questo meccanismo è possibile per ogni stato di avanzamento lavori
→ massimo 2 S. A. L. per intervento (asseverazione)
→ ognuno almeno 30% di avanzamento (per Superbonus) 

La cessione del credito potrà essere effettuata anche ad un prezzo inferiore rispetto al valore 
nominale della detrazione fiscale, cioè ad esempio ad un prezzo pari all’80% della spesa detraibile, 
rispetto al valore nominale che è del 110% della stessa
→ Offerta Istituti di credito

Possibile criticità: liquidità per le imprese in fase di avvio lavori. Alcuni istituti di credito si stanno 
muovendo per offrire finanziamenti come anticipi di contratto per la cessione del credito
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Superbonus – i punti chiave

Decreto Rilancio (DL 34/2020) art. 121 – comma 2

Trasformazione e cessione dei crediti

Ulteriori interventi ammessi

INTERVENTI
di efficientamento

energetico
art. 14 DL 4/6/13 n. 63 

convertito, con 
modificazioni, dalla 

Legge 3/8/13 n. 90 ai 
commi 1 e 2, art. 119

ECOBONUS
RISPARMIO 

ENERGETICO

BONUS 
CASA

RISTRUTTURAZIONE

BONUS 
FACCIATE

SISMA 
BONUS

INTERVENTI
di recupero del 

patrimonio edilizio di 
cui all'art. 16-bis,

c. 1, lett. A, B del TUIR,
di cui al D.P.R. 

22/12/86 n. 917;

INTERVENTI
recupero o restauro 

della facciata di edifici 
esistenti, ivi inclusi 

quelli di sola pulitura o 
tinteggiatura esterna, 
di cui all'art. 1, c. 219 
della legge 27/12/19, 

n. 160

INTERVENTI
Per l’adozione di misure 

antisismiche di cui all'art. 16, 
c. da 1-bis a 1-septies del DL 
4/6/13 n. 63, convertito con 

modificazioni, dalla L.  
3/8/13, n. 90 al
c. 4 dell'art. 119

INTERVENTI
di installazione di impianti 

fotovoltaici di cui 
all'articolo

16-bis, c. 1, lett. h del TUIR
di cui al DPR 22/12/86,

n. 917

INTERVENTI
di installazione di 

colonnine per la ricarica 
dei veicoli elettrici

di cui all'art. 16-ter del DL 
4/6/13 n. 63,

convertito dalla legge 
3/8/13 n. 90

In scadenza ma di probabile prolungamento



Decreto Rilancio (DL 34/2020) art. 119
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Per ottenere cessione del credito o sconto in fattura – per il solo 
Superbonus – è necessario richiedere il visto di conformità
→ attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla 
detrazione (congruità delle spese e requisiti tecnici)
→ può essere rilasciato da
❑ Caf
❑ Professionisti abilitati
→ l’esercizio dell’opzione va comunicato all’Agenzia delle 

Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui 
sono state sostenute le spese che danno diritto alla 
detrazione (a partire dal 15 ottobre 2020)

N.B.
Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità rientrano 
tra quelle detraibili!

Superbonus – la cessione del credito



Decreto Rilancio (DL 34/2020) art. 119
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Le sanzioni

In caso di mancata sussistenza dei requisiti per la 
detrazione d’imposta da parte del contribuente
→ Recupero dell’importo corrispondente alla 

detrazione non spettante + interessi e sanzioni

Il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede 
non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta!

Superbonus – la cessione del credito
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Il ruolo del generatore
Negli interventi sugli impianti termici



Superbonus 110% - Internal use only43

Scelta del generatore per l’intervento sull’impianto di climatizzazione

Requisiti per il generatore

1. Deve rientrare tra le tecnologie ammesse per gli interventi trainanti (art 119 Decreto 
Rilancio)

2. Deve rispettare i requisiti minimi dell’Allegato A del Decreto Efficienza Energetica

3. Deve consentire, da solo o congiuntamente agli altri interventi ammessi, il doppio salto 
di classe energetica (APE)

4. Deve rientrare nei limiti di spesa



Le tecnologie ammesse

INTERVENTI TRAINANTI

2. Sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti con 

Impianti «CENTRALIZZATI» 

Altherma 3 H HT F



Le tecnologie ammesse

INTERVENTI TRAINANTI

3. Sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti

Altherma 3 H HT ECH2O

Solare DB



E ricordiamoci che possiamo anche essere TRAINATI!

Collaborando nel raggiungimento del doppio salto di classe

Intervento di isolamento termico (trainante) su condominio con 
impianti autonomi 

Altherma 3 R W/F
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Il rispetto dei requisiti minimi

Per ogni tecnologia l’allegato A stabilisce dei requisiti tecnici minimi

→Pompe di calore

→ Sistemi Ibridi

→ Solare
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Il rispetto dei requisiti minimi

Pompe di calore
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Il rispetto dei requisiti minimi

Pompe di calore
→ Dichiarazione del costruttore

https://www.daikin.it/it_it/incentivi-fiscali.html

Gamma R32

https://www.daikin.it/it_it/incentivi-fiscali.html
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Il rispetto dei requisiti minimi… ok ma tecnicamente le pompe di lavoro riescono a lavorare 
sui radiatori?

Pompe di calore

Gamma R32
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Il rispetto dei requisiti minimi

Sistemi ibridi
→ Dichiarazione del costruttore

https://www.daikin.it/it_it/incentivi-fiscali.html

Gamma Ibrida

https://www.daikin.it/it_it/incentivi-fiscali.html
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Il rispetto dei requisiti minimi

Sistemi ibridi

Cosa si intende per sistema ibrido?

In attesa di una risposta da 
parte di ENEA!
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Il doppio salto di classe - la teoria

Il certificato energetico (APE) è un attestato che descrive l’edificio sotto il profilo dell'isolamento termico e 
del consumo energetico.

La classe energetica (da A4 a G) è determinata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non 
rinnovabile dell’edificio EPgl,nr.

Più è bassa la lettera associata all'immobile, maggiore è il suo consumo energetico.

… consumo energetico NON rinnovabile!

A pari fabbisogno (involucro), il solo passaggio 
ad un generatore che sfrutta in misura maggiore
le energie rinnovabili consente un 
abbassamento del EPgl,nr
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Il doppio salto di classe - la teoria

La pompa di calore è il generatore che consente di minimizzare l’indice di prestazione 
energetica globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nr.



Qualche esempio pratico…

Intervento di sostituzione del generatore

Villa di 120 m2

Caldaia a gas da 24 kW (riscaldamento e ACS istantanea)

Fascia climatica: E, D, C

Classe energetica di partenza: E, F

Qual è il salto di 
classe 
conseguibile 
intervenendo sul 
generatore



EPglnr

97 
kWh/m²aB

Qualche esempio pratico… 

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA

Fascia climatica E - Milano

Villa di 120 m2

Caldaia a gas da 24 kW (riscaldamento e ACS istantanea)

Classe energetica di partenza: F EPglnr 273 kWh/m²a

Con la SOLA 
sostituzione del 

generatore!

x4



Qualche esempio pratico… 

IBRIDA

Fascia climatica E - Milano

Villa di 120 m2

Caldaia a gas da 24 kW (riscaldamento e ACS istantanea)

Classe energetica di partenza: F EPglnr 273 kWh/m²a

EPglnr

144
kWh/m²a

Con la SOLA 
sostituzione del 

generatore!

x2



EPglnr

73 
kWh/m²aA1

Qualche esempio pratico… 

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA

Fascia climatica E - Milano

Villa di 120 m2

Caldaia a gas da 24 kW (riscaldamento e ACS istantanea)

Classe energetica di partenza: E EPglnr 207 kWh/m²a

Con la SOLA 
sostituzione del 

generatore!

x4



Qualche esempio pratico… 

IBRIDA

Fascia climatica E - Milano

Villa di 120 m2

Caldaia a gas da 24 kW (riscaldamento e ACS istantanea)

Classe energetica di partenza: E EPglnr 207 kWh/m²a

EPglnr

103
kWh/m²a

Con la SOLA 
sostituzione del 

generatore!

x2



Qualche esempio pratico… 

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA

Fascia climatica D - Roma

Villa di 120 m2

Caldaia a gas da 24 kW (riscaldamento e ACS istantanea)

Classe energetica di partenza: F EPglnr 185 kWh/m²a

EPglnr

57 
kWh/m²aA1

Con la SOLA 
sostituzione del 

generatore!

x5



Qualche esempio pratico… 

IBRIDA

Fascia climatica D - Roma

Villa di 120 m2

Caldaia a gas da 24 kW (riscaldamento e ACS istantanea)

Classe energetica di partenza: F EPglnr 185 kWh/m²a

EPglnr

80 
kWh/m²a

Con la SOLA 
sostituzione del 

generatore!

x3



Qualche esempio pratico… 

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA

Fascia climatica D - Roma

Villa di 120 m2

Caldaia a gas da 24 kW (riscaldamento e ACS istantanea)

Classe energetica di partenza: E EPglnr 144 kWh/m²a

EPGA Integrated

EPglnr

47 
kWh/m²aA2

Con la SOLA 
sostituzione del 

generatore!

x5



Qualche esempio pratico… 

IBRIDA

Fascia climatica D - Roma

Villa di 120 m2

Caldaia a gas da 24 kW (riscaldamento e ACS istantanea)

Classe energetica di partenza: E EPglnr 144 kWh/m²a

EPglnr

62 
kWh/m²aB

Con la SOLA 
sostituzione del 

generatore!

x3



Qualche esempio pratico… 

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA

Fascia climatica D - Napoli

Villa di 120 m2

Caldaia a gas da 24 kW (riscaldamento e ACS istantanea)

Classe energetica di partenza: F EPglnr 185 kWh/m²a

EPGA Integrated

EPglnr

57 
kWh/m²aA1

Con la SOLA 
sostituzione del 

generatore!

x5



Qualche esempio pratico… 

IBRIDA

Fascia climatica D - Napoli

Villa di 120 m2

Caldaia a gas da 24 kW (riscaldamento e ACS istantanea)

Classe energetica di partenza: F EPglnr 185 kWh/m²a

EPglnr

83 
kWh/m²aB

Con la SOLA 
sostituzione del 

generatore!

x4



Qualche esempio pratico… 

POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA

Fascia climatica D - Napoli

Villa di 120 m2

Caldaia a gas da 24 kW (riscaldamento e ACS istantanea)

Classe energetica di partenza: E EPglnr 144 kWh/m²a

EPglnr

47 
kWh/m²aA2

Con la SOLA 
sostituzione del 

generatore!

x5



Qualche esempio pratico… 

IBRIDA

Fascia climatica D - Napoli

Villa di 120 m2

Caldaia a gas da 24 kW (riscaldamento e ACS istantanea)

Classe energetica di partenza: E EPglnr 144 kWh/m²a

x4

EPglnr

62 
kWh/m²aA1

Con la SOLA 
sostituzione del 

generatore!
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Il doppio salto di classe - la pratica

Una parte fondamentale dell’APE riguarda la corretta compilazione dei dati relativi alla 
centrale termica all’interno dei software commerciali

Non basta quindi aver previsto come generatore una pompa di calore, occorre descriverne correttamente 
il comportamento all’interno del software di calcolo!

Per le pompe di calore
→ È fondamentale una corretta modellazione delle 

prestazioni del generatore al ridursi del carico

Per i generatori ibridi
→ È fondamentale una corretta modellazione 
del sistema pompa di calore + caldaia 
all’interno del software

BIVALENZA PARALLELA!
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Il doppio salto di classe - la pratica

L’inserimento dei dati dei generatori, soprattutto delle pompe di 
calore, all’interno di questi software non è sempre un’operazione 
semplice!

→ Stiamo lavorando per introdurre i nostri prodotti nei database dei 
principali software commerciali:
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Il tecnico – esempio pratico flusso di lavoro Superbonus

1) Contatto con cliente finale e sopralluogo conoscitivo

2) Lettera di incarico professionale al tecnico incaricato della valutazione preliminare

3) Verifica urbanistica e catastale dell’immobile (accesso agli atti comunali)

4) Sopralluogo tecnico (verifica abusi) e raccolta delle info e del dossier fotografico

5) Stesura APE ante intervento + calcolo fabbisogno termico dell’immobile

6) Stesura computo metrico estimativo e verifica preliminare della congruità dei costi

7) Output finale: relazione tecnico/illustrativa sull’ammissibilità al superbonus 110%

8) Progetto definitivo con relazione energetica (ex LEGGE 10), planimetrie e schemi

9) Stesura del computo metrico definitivo (rilascio preventivo definitivo installatore)

10) Apertura pratica abilitativa (C.I.L.A – S.C.I.A.)

11) Stesura APE post intervento

12) Asseverazione tecnica di conformità tecnica ed economica (congruità dei costi ammessi)

13) Gestione delle pratiche su portale ENEA e rilascio del visto di conformità (fiscale)

14) Gestione dei crediti tramite portale ADE e cessione agli istituti di credito

Fondamentale
la fase
preliminare
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Il superbonus – pagina dedicata con tutte le info

Per trovare tutte le informazioni necessarie al superbonus

Dati per
→ APE
→ Allegato D = scheda informativa
→ Asseverazione tecnico/economica
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


