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PiuSicura Srl, assieme al gruppo di professionisti con cui collabora già da anni, seguirà, per chi è interessato, 
l’iter di presentazione della domanda per l’agevolazione fiscale “Superbonus 110%" - Detrazioni per 
interventi di efficientamento energetico, Sismabonus, fotovoltaico, colonnine ricarica di veicoli elettrici, 
eliminazione di barriere architettoniche. 
 
I soggetti che possono usufruire di questa agevolazione, in qualità di possessore o detentore (proprietario, 
nudo proprietario, con diritto di usufruttuo, uso, abitazione o superficie) sono: 
 

✓ Condomini; 
✓ Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità 

immobiliari, ovvero su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente 
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; 

✓  Cooperative di abitazione a proprietà indivisa; 
✓ ONLUS e associazioni di volontariato; 
✓ Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o 

parti di immobili adibiti a spogliatoi; 
✓ Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse 

finalità sociali dei predetti Istituti, istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in 
materia di "in house providing”; 

✓ Titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di 
partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni. 
 

Le spese agevolabili sono quelle sostenute tra il 1° Luglio 2020 ed il 30 Giugno 2022 (fino al 31 Dicembre 
2022 per i condomini che hanno effettuato almeno il 60% dei lavori entro il 30 giugno 2022) e riguardano i 
seguenti interventi: 
 
TRAINANTI (almeno uno dei seguenti deve essere effettuato): 
 

✓ isolamento termico (cappotto) 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 medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di 
edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi 
dall’esterno, la cui spesa ammissibile è di: 
- € 50.000 per edifici unifamiliari; 
- € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari per condominio fino a otto; 
- € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari oltre l’ottava; 
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✓ sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il 
riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria (generatori di calore a 
condensazione, a pompe di calore, apparecchi ibridi, sistemi di microgenerazione, collettori solari) 
sia nei condomini che nelle unità immobiliari come definite al punto precedente, la cui spesa 
ammissibile è di: 
- € 30.000 per edifici unifamiliari; 
- € 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari per condominio fino a otto; 
- € 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari oltre l’ottava; 

✓ interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 
63/2013 (cd. Sismabonus), con spesa ammissibile fino a € 96.000 per unità immobiliare. 
 

TRAINATI (ovvero che possono essere eseguiti): 

 
- congiuntamente con almeno uno tra i primi due interventi trainanti, quali: 

✓ efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus (per es. serramenti, spesa ammissibile € 
54.545) 

✓ finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, con spesa ammissibile di € 96.000; 
✓ installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, con spesa ammissibile di € 2.000 

per singola unità immobiliare, di € 1.500 in condomini fino a otto colonnine ed € 1.200 per ogni 
ulteriore colonnina; 
 
- congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti, quali: 

✓ installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, con spesa ammissibile di 
€/kw 1.600 fino ad € 48.000; 

✓ installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo, con spesa ammissibile di €/kw 1.000 
fino ad € 48.000. 

 
Dal 15 ottobre 2020 è attivo il portale ENEA per la presentazione della documentazione che dà il diritto alla 
detrazione fiscale in 5 anni (o in 4 anni per le spese sostenute nel 2022), ovvero all’opzione per la cessione 
del credito fiscale (cedibile a chiunque), ovvero per lo sconto in fattura da parte del fornitore. 
 
Per ottenere tale agevolazione sarà indispensabile dimostrare che gli interventi trainanti ed eventualmente 
anche quelli trainati portino l’unità abitativa all’incremento di almeno due classi energetiche rispetto a 
quella antecedente gli interventi stessi. 
 
A seguito della compilazione di un questionario, lo studio di professionisti farà una prima valutazione, al 
costo di € 300,00 + IVA, per accertarsi se sussistono le condizioni minime per accedere al Superbonus 110%, 
cui seguirà il sopralluogo del professionista presso l’edificio per la verifica puntuale degli interventi 
agevolabili. 
 
Se sei interessato puoi contattarci allo 0432-299849 o inviarci una mail a info@piusicurasrl.it. 
 
PiuSicura Srl rimane a disposizione per qualsiasi informazione o per fissare un eventuale incontro in Skype 
al fine di fornirVi maggiori informazioni. 
 
Seguici sul ns. canale Facebook 
per essere sempre  
aggiornato!  
@PiuSicurasrl 
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