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BENEFICIARI

• i condomìni;
• le persone fisiche;
• gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
• le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato 

e le associazioni di promozione sociale (ONLUS);
• le associazioni e società sportive dilettantistiche.

• ogni contribuente può usufruire dell’ecobonus per un massimo di 2 immobili;
• sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

INTERVENTI E MASSIMALI DI SPESA

Il Super Ecobonus 110% spetta a tutti gli interventi di efficienza energetica di 
cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, se svolti congiuntamente ad uno degli 
interventi trainanti (1, 2 e 3) e nei relativi limiti di spesa previsti: 

1. Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate con 
un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.

2. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti 
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua 
calda sanitaria, a condensazione, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti 
ibridi o geotermici,  anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici. 

3. Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno 
di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano 
di uno o più accessi autonomi dall’esterno (es. villette a schiera) per la 
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti 
per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.  

REQUISITI

• Le spese per i lavori devono essere sostenute nel periodo dal 1° luglio 2020 
al 31 dicembre 2021 (30/06/2022 per edifici IACP);

• i materiali utilizzati per l’isolamento devono rispettare i Criteri Ambientali 
Minimi (CAM) previsti dal DM 11 ottobre 2017;

• si deve ottenere il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. 
Ove ciò non sia possibile, la classe energetica più alta.

Incentivo fiscale che permette di detrarre in 5 anni il 110% della spesa sostenuta per l’efficientamento energetico degli 
edifici. In alternativa sarà possibile optare per la cessione del credito o sconto in fattura, recuperando il 100% dell’importo.

Singola unità immobiliare
Condominio minino 

(da 2 a 8 unità)
Condominio oltre le 8 unità

Isolamento termico euro 50.000 euro 40.000 euro 30.000

Impianto di climatizzazione euro 30.000 euro 20.000 euro 15.000

Per quanto riguarda gli altri interventi, si deve fare riferimento ai prezzari in fase di definizione dal MISE. Fino ad allora, si 
utilizzeranno i prezzari regionali, i listini ufficiali o locali delle Camere di Commercio.

N.B.



Un team di professionisti a 360°

Serramenti Ecosostenibili 
 GAMMA NEO

Fresia Alluminio S.p.A. è l’unica azienda italiana ad aver immesso sul mercato 11 
sistemi per serramenti in alluminio ecosostenibili, in possesso di Certificazione 
Ambientale di Prodotto (EPD®) e quindi rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi 
(CAM) e compliant con i principali protocolli di sostenibilità in edilizia. 

ITER PROCEDURALE

Per usufruire del Super Ecobonus, il contribuente deve:
• pagare le spese con bonifico bancario o postale, indicando la causale 

del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la P.Iva 
o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico 
(professionista o impresa che ha effettuato i lavori);

• acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza 
dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti; 

• acquisire l’Attestato di Prestazione Energetica (APE);
• inviare le asseverazioni e l’APE all’ENEA. 

Mentre per esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, 
il contribuente deve:

• richiedere, a commercialisti o periti ed esperti iscritti alle Camere di 
Commercio, il visto di conformità dei dati che attestino i presupposti che 
danno diritto alla detrazione; 

• comunicare tali dati in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
• l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti previsti 

dalla normativa sul Super Ecobonus 110%;
• l’asseverazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli 

interventi agevolati; 
• tramettere una copia dell’asseverazione all’ENEA.

VANTAGGI

• Grazie alla cessione del credito fiscale, il committente non deve anticipare 
alcun importo per effettuare i lavori;

• interlocutore unico;
• la gestione della pratica sarà a nostro carico;
• l’immobile efficientato energicamente aumenterà notevolmente il suo valore 

sul mercato;
• si guadagnerà in confort abitativo e risparmio energetico, con costi annui 

decisamente ridotti.

FRESIA ALLUMINIO ha attivato importanti collaborazioni con imprese, progettisti e partner finanziari grazie alle 
quali può offrire un coordinamento di figure professionali per lo svolgimento dell’intero iter procedurale che 
potrebbe variare in base ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate di prossima uscita ed al partner finanziario 
prescelto.



FRESIA ALLUMINIO S.p.A. è da 50 anni Azienda leader 
nella progettazione e commercializzazione di sistemi per 
serramenti in alluminio ad alte prestazioni termo-acustiche 
ed ecosostenibili

www.fresialluminio.com
info@fresialluminio.it
P.IVA 02674950015

SEDE E STABILIMENTO DI VOLPIANO
Via Venezia, 35/A 
10088 Volpiano (TO) 
Tel +39 011 2250211

STABILIMENTO DI VADO LIGURE
Via Bertola, 11
17047 Vado Ligure (SV)
Tel +39 019882783

Per una casa:        ✓ Efficiente        ✓ Confortevole        ✓  di Design


