
Superbonus 110% estensibile ai serramenti
Per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 20221

Il Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77 del 17 Luglio 2020,
ha introdotto due importanti novità per gli interventi di riqualificazione energetica:

Consiste in una detrazione fiscale applicata nella misura del 110% per le spese 
documentate e rimaste a carico del contribuente, 

da ripartire in 5 quote annuali2 di pari importo, sostenute per i seguenti interventi:

che cos’è il superbonus 110%

Isolamento termico 
su almeno il 25% della 

superficie esterna 
(ad es.: cappotti) 

limite di spesa: 
50.000 € per ed. unifamiliare, 
40.000 €/un. per edifici da 2 a 
8 unità, 30.000 €/un. per edifici 

oltre 8 unità

Sostituzione delle 
caldaie* 

nei condomini

limite di spesa: 
20.000 €/un. per edifici fino a 8 
unità, 15.000 €/un. per edifici 

oltre 8 unità

Sostituzione delle 
caldaie* 

negli edifici unifamiliari

limite di spesa: 
30.000 € 

(compresi smaltimento e 
bonifica impianto sostituito)

*con imp. centralizzati a condensazione 
(con efficienza almeno pari alla classe A), 
a pompa di calore, compresi imp. ibridi o 

geotermici
1 Ed. unifamiliari: 30/06/2022, condomini: 31/12/2022, edifici fino a 4 UI e unico proprietario: se al 30/06/2022 hanno effettuato lavori per almeno il 60% 
dell’intervento complessivo, il termine passa al 31/12/2022.
2 4 quote annuali di pari importo per le spese effettuate nell’anno 2022.

*con imp. a condensazione (efficienza 
almeno pari alla cl. A), a pompa di 

calore, compresi imp. ibridi o geotermici, 
anche abbinati ad imp. fotovoltaici

innalzamento al 110% del bonus per le agevolazioni fiscali

recupero del bonus fiscale tramite cessione del credito 
d’imposta oppure sconto in fattura

1 2 3



La sostituzione dei serramenti può quindi rientrare nel Superbonus e godere della 
detrazione del 110% se abbinata agli interventi di riqualificazione energetica 

(interventi trainanti) sopra descritti

*Il limite di spesa per la sostituzione dei serramenti rimane quello previsto dalla precedente legislazione 
(Ecobonus: 60.000 € - Ristrutturazione: 96.000 €), detraibili in 5 anni.

I nuovi infissi dovranno rispettare le nuove soglie di trasmittanza termica Ecobonus 
previste dal Decreto Requisiti Tecnici:

ZONA E: < 1,3 W/m2K          ZONA F: < 1,0 W/m2K

Altri interventi di 
efficientamento 

energetico 
per Interventi minori che 
già oggi beneficiano del 

bonus 
(ad es. sostituzione infissi)

art.14 del DL 4 giugno 2013, n. 63

Impianti solari 
fotovoltaici 

per installazioni connesse 
alla rete elettrica 

limite di spesa: 48.000 €

Installazione di 
infrastrutture per la  

ricarica 
di veicoli elettrici 

negli edifici

Se pensi di eseguire almeno una di queste tre tipologie di intervento (interventi trainanti), 
puoi avere diritto al bonus 110%, nei limiti di spesa previsti per ciascuno, anche per queste 

altre tipologie di intervento (interventi trainati) se eseguiti congiuntamente, compresi 
quelli che già ad oggi beneficiano del bonus con percentuali minori:

Chi può richiederlo ?

• Condomini;
• Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni, 

per interventi realizzati su singole unità immobiliari e sul numero massimo di due 
unità per singolo proprietario (quindi anche seconde case);

• Istituti autonomi case popolari (IACP) o enti dalle stesse finalità sociali e che 
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house 
providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per 
conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;

• Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su 
immobili da esse posseduti e assegnati ai propri soci;

• Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale;

• Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati 
ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.



Utilizzo diretto della detrazione fiscale necessito di capienza fiscale!

In alternativa per anticipare il recupero del bonus, si può optare per:

Tutti gli interventi devono:

• garantire, anche congiuntamente agli interventi secondari (interventi trainati), 
un guadagno di almeno due classi energetiche dell’edificio o il conseguimento 
della classe energetica più alta

• avere l’attestato di prestazione energetica (APE) ante/post intervento, rilasciato 
da un tecnico abilitato con una dichiarazione asseverata (assev. tecnica e di 
congruità delle spese) che dimostri il miglioramento energetico;

• per gli interventi di isolamento termico, i materiali isolanti utilizzati per le parti 
opache devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM)

quali sono i limiti ?

che opzioni ho ?

oppure

il credito d’imposta passa in capo al fornitore, 
che potrà utilizzarlo in compensazione oppure 

cederlo a sua volta

cedo a terzi il credito maturato 
ottenendo in cambio liquidità

Questa soluzione consente anche a persone incapienti 
di usufruire dell’Ecobonus 2020

Posso cedere il credito anche per i singoli SAL (Stati di 
Avanzamento dei Lavori), senza aspettare la fine degli 

interventi, con un limite massimo di due SAL: uno del 30% 
iniziale, l’altro del 60%.

a.

Cessione del 
credito d’imposta

a istituti di credito e 
intermediari finanziari

b. Sconto in fattura
sul corrispettivo dovuto e 
anticipato dal fornitore

esempio:
• sostengo spese per lavori di efficientamento energetico per 50.000 € 
• l’agevolazione fiscale, pari al 110%, ammonta a 55.000 €
• lo Stato mi restituirà 11.000 € all’anno per 5 anni, detraendoli 

direttamente dalle imposte

esempio:
• sostengo spese per 50.000 €, l’agevolazione 

fiscale, pari al 110%, ammonta a 55.000 €
• cedo il credito fiscale alla mia banca che mi 

restituirà un importo pari alla spesa sostenuta, 
ridimensionato secondo i punti percentuali 
previsti

esempio:
• sostengo spese per 50.000 €, l’agevolazione è pari 

a 55.000 € (110%)
• lo sconto in fattura è pari a 50.000 € ed il fornitore 

matura un credito pari a 55.000 €
* lo sconto può anche essere “parziale”, il credito è 

comunque calcolato sull’importo dello sconto

c.



1!

2!
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contattare un esperto di diagnosi energetica (termotecnico) 
per far realizzare una analisi dell’edificio, con annesso APE che ne determini la 

classe di partenza ed i possibili miglioramenti;

rivolgersi ad un progettista (ad es. geometra) 
per la realizzazione di un progetto con annesso computo metrico 

(spesa detraibile nel caso di effettiva realizzazione dell’intervento)

contattare una o più imprese affidabili 
che si occupano di interventi di risparmio energetico e farsi fare qualche 

preventivo, dopodichè valutare e scegliere le aziende

* NEL CASO SI OPTI PER LA CESSIONE O PER LO SCONTO IN FATTURA *

rivolgersi ad un commercialista (o ad un CAF) per ottenere il visto di conformità 
che attesta la presenza di tutti i presupposti per accedere all’Ecobonus 110% 

(spesa detraibile nel caso di effettiva realizzazione dell’intervento)

Il commercialista (o il CAF) comunicherà all’Agenzia delle Entrate 
i dati relativi all’opzione tramite apposito modello 

Quando?
dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese

Il credito è fruibile a decorrere dal giorno 10 del mese successivo 
alla corretta ricezione della Comunicazione e comunque 

non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese

NB

dopodichè

scegliere un direttore dei lavori che garantisca il rispetto del progetto

verificare le possibilità di intervento 
che consentano il miglioramento di almeno due classi energetiche 

dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta 
(costi indicativi per simulazione APE ante/post intervento e consigli su possibili interventi da attuare: 

500€ circa, detraibili nel caso di effettiva realizzazione dell’intervento)

Chiunque avesse intenzione di intervenire sul proprio immobile, aprofittando del 
Superbonus 110%, non deve dimenticare che esiste una procedura da seguire:

qual è la procedura ?
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• utilizzo diretto

• cessione del credito

• SCONTO IN FATTURA

Oltre alle spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni possono essere 
portate in detrazione anche quelle per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali 
connesse, nonchè gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad es. per 

installazione di ponteggi e per lo smaltimento dei materiali rimossi), a condizione che l’intervento a cui si 
riferiscono sia effettivamente realizzato.

avviare i lavori tramite l’impresa scelta

a fine lavori (o per ogni SAL) il tecnico rilascia le asseverazioni previste 
per attestare il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute; 

entro 90 giorni dal termine dei lavori (o per ogni SAL) ne trasmette una copia all’ENEA

NB
ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti 

devono essere effettutate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione (quindi dal 1° luglio 
2020 al 31 dicembre 2021), mentre le spese per gli interventi trainati (ad es. serramenti) devono 

essere sostenute tra la data di inizio e la data di fine lavori degli interventi trainanti
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...e se non riuscissi a rientrare nel superbonus 110% ?

Nel caso in cui non avessi i requisiti per accedere al Superbonus 110%, oppure il tuo 
immobile non necessiti di nessuno tra i lavori rientranti negli “interventi trainanti”, ma sei 

comunque interessato alla sostituzione degli infissi, rimane valida la

detrazione fiscale per Ecobonus / Ristrutturazione del 50%
in questo modo la detrazione, pari al 50%,

verrà distribuita in 10 anni con rimborsi annuali di pari importo a partire dall’anno 
successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa

Le modalità di utilizzo della detrazione sono le stesse previste per il Superbonus 110%:

Anzichè dover attendere 10 
anni, con noi lo sconto al 50% è 

direttamente in fattura!

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci!
tel. 0427.79115 - mail info@ongaroserramenti.it

Officine Ongaro snc di Ongaro Fulvio e Mauro
Via San Martino, 85(ZI) - 33086 Montereale Valcellina (PN)


