
   

SUPERBONUS

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

110%

L’agevolazione per gli interventi sulle singole unità immobiliari è 
ammessa per un massimo di due immobili, fermo restando 
comunque il diritto alle detrazioni per gli interventi effettuati sulle 
parti comuni degli edifici. 
Sconto in fattura e cessione del credito 
Per tutto il 2020 e il 2021, su tutte le spese sostenute, in 
alternativa alla detrazione, potresti richiedere all'impresa lo 
sconto in fattura.  
L'impresa ti anticiperà i soldi che recupererà in futuro come 
creditore d’imposta e con la possibilità, a sua volta, di cedere il 
credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri 
intermediari finanziari.  

Documentazione necessaria per usufruire della 
detrazione e della cessione 
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario essere in 
possesso: 

Bisognerà poi comunicare i dati degli interventi esclusivamente in 
via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle Entrate, con cui verranno definite le 
modalità attuative, entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore del decreto. 

Dopo la compilazione e a seguito della verifica dei dati inseriti, 
sarà necessario inviare all’ENEA la pratica compilata in ogni sua 
parte. Il termine di trasmissione della comunicazione è di 90 
giorni dalla data di fine lavori. L’Ente attesta di aver ricevuto 
correttamente la documentazione inviando una e-mail di 
conferma, che va conservata dal contribuente interessato a fruire 
della detrazione. E' necessario effettuare i pagamenti tramite 
specifico bonifico bancario parlante. 
La documentazione raccolta(comprese le Asseverazioni a firma 
del tecnico incaricato) andrà poi consegnata al proprio 
consulente fiscale/Caf entro la data di presentazione 
della dichiarazione dei redditi. 

Ecobonus 2020 
La definizione di Ecobonus racchiude le speciali agevolazioni per 
interventi edilizi finalizzati alla riqualificazione energetica degli 
edifici. Per riqualificazione energetica si intendono gli interventi 
strutturali e funzionali, che 
consentono un risparmio di  
f abb i sogno energe t i co e 
comportano un miglioramento  
di classe energetica dell’edificio. 

dell’asseverazione da parte di un 
tecnico abilitato che consente di  
dimostrare che l’intervento realizzato è 
conforme ai requisiti tecnici richiesti; 

d e l l ’At tes ta to d i P res taz ione 
Energetica degli edifici (APE); 

di una scheda informativa relativa agli 
interventi di realizzati. 

Chi può usufruire delle detrazioni fiscali 
Il superbonus come l’ecobonus, è riconosciuto per gli interventi 
sugli immobili di qualunque categoria catastale ma la detrazione 
spetta solo sull’IRPEF e non relativamente al reddito d’impresa. 
Tra i soggetti destinatari dell’agevolazione sono state inserite 
anche le ONLUS e le associazioni sportive, ma con limitazioni. 
Il superbonus è riconosciuto esclusivamente a: 
• condomini; 
• persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o    
professioni; 
• IACP; 
• cooperative a proprietà indivisa per gli 
interventi realizzati sugli immobili assegnati ai 
soci; 
• ONLUS e associazioni di promozione sociale; 
• associazioni sportive dilettantistiche per gli 
interventi di efficientemente energetico 
realizzati sugli spogliatoi.

In cosa consistono queste detrazioni fiscali  
Immagina di ristrutturare casa e di spendere 10.000 € per 
sostituire l'impianto di riscaldamento corredato di caldaia a 
condensazione. Oggi, l'Agenzia delle Entrate restituisce il 65 % 
della spesa sostenuta in detrazioni IRPEF. Quindi, l'Agenzia non ti 
verserà sul conto 6.500 € (65% di 10.000 €), ma andrà 
a sottrarla dalle tasse future durante l’arco di diversi anni. 
Sono tre le aliquote di rimborso previste al variare degli 
interventi realizzati: il 50%, il 65% e specialmente il 110%. Nel 
caso di Ecobonus al 65% o al 50%, le spese vengono restituite 
in 10 anni. L'unica eccezione riguarda il Superbonus 110%, che 
viene recuperato in soli 5 anni. 
A seguito del Decreto Rilancio (34/2020), potrai detrarre il 
110% delle spese sostenute per gli interventi "notevoli" di 
riqualificazione energetica sulle prime e sulle seconde case.  
Gli interventi, che chiameremo "trainanti", sono: 
 isolamento termico ( i cappotti termici, per l’isolamento delle  
 superfici opache verticali o orizzontali);  
 sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi di 
 installazione di impianti di riscaldamento e raffreddamento su case 
 unifamiliari o condomini, che vengono definiti come trainanti). 

Altra condizione per poter accedere al Superbonus 110%, è il 
miglioramento di due classi energetiche della tua abitazione 
dimostrabile attraverso l'Attestato di  Prestazione Energetica (APE). 
Per ottenere questo risultato, oltre agli interventi che ricadono nella 
detrazione 110%, potresti aiutarti con le opere ricadenti nei benefici 
65% o 50%, ad esempio, infissi, solare termico, ecc. 

Limiti di spesa differenziati 
Per accedere al superbonus, con il nuovo testo, sono previsti 
limiti di spesa differenziati in base al numero di unità immobiliari 
facenti parte dell’edificio e/o edifici funzionalmente indipendenti. 



E ciò realizzerà l’ulteriore vantaggio di minimizzare le spese a carico 
del committente proprio grazie alla collaborazione consolidata nel 
tempo tra lo Studio Crucitti Architetti Associati e lo Studio Stia 
Raffone & Partners che con le competenze in materia  legale e 
fiscale oggi ci consente di offrire  professionalità di alto profilo,  
competenza  e  serietà  con  una  visione  unica e più ampia della 
pratica. 

LA NOSTRA SOLUZIONE! 

Il nostro Studio di Tecnici altamente qualificati offre una reale 
soluzione al complesso iter burocratico, avendo cura di 
procedere per l’ottenimento dei benefici auspicati attraverso un 
preciso schema procedurale:

IL NOSTRO SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI 

Il nostro Studio offre una gestione della pratica a 360° avvalendosi di 
un team di professionisti esperti in diversi ambienti e una rete di 
partnership con società terze e piattaforme in grado di offrire un 
Sistema Integrato di Servizi. 

• diagnosi preliminare e relazione tecnica ed economica; 

• assistenza tecnica, legale, fiscale e finanziaria; 

• esecuzione dei lavori con relativo coordinamento; 

• asseverazione e definizione APE post lavori; 

• pratiche necessarie per l’ottenimento del credito di imposta e 
l’eventuale cessione

crucittiarchitetti.it

348 6021737

Approfitta di questa straordinaria agevolazione scegliendo di investire 
in nuove tecnologie per rinnovare la tua casa e renderla più sostenibile. 

È un'ottima occasione da cogliere per assicurarti prodotti di alta qualità 
che ti permetteranno un reale risparmio energetico e di rivalutare il tuo 
immobile.

Le informazioni e i dati contenuti nella presente brochure e in tutti i siti in essa indicati, inclusi testi, grafici, link di collegamento o altri elementi, servono solo per rendere 
edotti i Clienti dei servizi offerti e non devono essere considerati come delle opinioni professionali. 

Visita il nostro sito web www.crucittiarchitetti.it e nella sezione "Il tuo SuperBonus" potrai compilare un modulo dedicato per avere una valutazione 
preliminare senza alcun impegno, ti risponderemo valutando la migliore soluzione da proporti!

superbonus@crucittiarchitetti.it
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