
SUPER
 

BONUS 

LA GUIDA PER USUFRUIRE DEL

fino al 110%



DI COSA SI 
TRATTA?
Il superbonus è un’agevolazione fiscale 

prevista dal Decreto Rilancio (DL 

34/2020) che eleva al 110% l’aliquota di 

detrazione delle spese sostenute dal 

1 Luglio 2020 al 30 Giugno 2022 per 

specifici interventi, per riqualificare il 

tuo condominio, attraverso interventi 

globali di efficientamento energetico e 

consolidamento strutturale.

RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA A 

COSTO ZERO!



La riqualificazione energetica e il miglioramento 
sismico, una grande opportunità

SUPERBONUS 
AL 110%

ECOBONUS 
DAL 75%

SISMABONUS 
AL 110%

Interventi principali di isolamento 
termico e/o di sostituzione degli 

impianti di climatizzazione.

Interventi di riduzione del rischio 
sismico in edifici situati in zone 

sismiche 1, 2, 3.

Se non si possono soddisfare 
le condizioni per l’accesso al 

Superbonus.



Edificio Unifamiliare
sono esclusi gli immobili 
rientranti nelle categorie 
catastali A/1, A/8, A/9, ab-
itazioni signorili, ville, castelli, 
palazzi con fregi...

Cooperative di abitazione 

a proprietà condivisa

ONLUS

e associazioni di  

volontariato

Condomìni 
per le parti comuni 
dell’edificio

Istituti autonomi 

case popolari (IACP)

I BENEFICIARI



I VANTAGGI
della riqualificazione energetica e  
del miglioramento sismico.

Fino al 50% dei consumi: riduce le 
dispersioni termiche e il passaggio 
di umidità. Aiuta quindi a conte-
nere i fabbisogni di riscaldamento 
e raffrescamento.

Fino al 20% dei consumi: una 
caldaia moderna a condensazione 
sfrutta il combustibile in modo più 
efficiente rispetto alle caldaie
tradizionali, grazie al calore recu-
perato dai gas di scarico.

Fino al 15% dei consumi: infissi e 
serramenti efficienti riducono le
dispersioni termiche e il passaggio
di umidità e incrementano il com-
fort abitativo.

Aumenti il valore del tuo immobile
fino al +15%

Diminuisci gli sbalzi termici da 
10°C a 4°C in mezza stagione 
riducendo l’utilizzo dell’impianto di 
climatizzazione.

Tagli le emissioni di CO2 e di pol-
veri sottili nell’aria.

Migliorare la risposta dell’edificio 
in caso di eventi sismici, incre-
mentandone la sicurezza.



Se si realizzano 1 o più interventi 
trainanti di isolamento termico 
della superficie disperdente per 
almeno il 25% o la sostituzione 
degli impianti centralizzati con 
tecnologie più efficienti.

Se gli interventi di efficientamento 
energetico assicurano il 
miglioramento di almeno due 
classi energetiche o, se si 
raggiunge la classe energetica 
massima disponibile.

al 110%SUPERBONUS



Nel caso di spese relative all’efficientamento energetico e
sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 Giugno 2022, le detrazioni
al 110% sono riconosciute per i seguenti interventi:

Interventi Trainanti

Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e incli-
nate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, 
con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda 
dell’edificio;

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impi-
anti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura 
di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per 
il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sani-
taria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici 
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o 
più accessi autonomi dall’esterno.

Opere di riduzione del rischio sismico che agevolano gli interventi di 
messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e degli edifici produttivi in 
zona di rischio sismico 1, 2 e 3, eseguiti congiuntamente ad uno degli inter-
venti indicati nel periodo precedente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti 
per tali interventi.

Interventi Aggiuntivi

Eseguendo almeno uno degli 
interventi “trainanti”, il proprietario 
dell’immobile potrà accedere alla 
detrazione al 110% anche per
i seguenti interventi:

serramenti;
installazione di infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici;
installazione di impianti fotovoltaici
connessi alla rete elettrica;
installazione di sistemi di
accumulo.



ECOBONUS

Se con interventi principali 
non si possono soddisfare le 
condizioni per l’accesso al 
Superbonus.

Se gli interventi di 
efficientamento energetico 
non aumentano il 
miglioramento di almeno 
due classi energetiche.

fino al 75%



Nel caso di spese relative all’efficientamento energetico e
ristrutturazioni sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 Giugno 2022,  
le detrazioni al 75% sono riconosciute per i seguenti interventi:

Interventi 

Riqualificazione energetica di edifici esistenti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria.

Interventi sull’involucro degli edifici.

Installazione di pannelli solari.

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamen-
to, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti 
per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o 
sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispon-
gano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

acquisto e posa in opera di schermature solari;
istallazione di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
acquisto e istallazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, 
produzione acqua calda e climatizzazione;
acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.



SISMABONUS
Interventi di riduzione del 
rischio sismico in edifici 
situati in zone sismiche 
1,2 e 3.

al 110%



La detrazione potenziata al 110% spetta, sempre per le spese 
sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 Giugno 2022, per tutti gli inter-
venti volti alla riduzione del rischia sismico edifici in zona 1, 2 e 3 
(viene espressamente esclusa la sola zona 4).

Interventi di riduzione del rischio sismico

Interventi Aggiuntivi

Eseguendo almeno uno degli interventi “trainanti”, il proprietario dell’immobile potrà 
accedere alla detrazione al 110% anche per i seguenti interventi:

installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
installazione di sistemi di accumulo.



DETRAZIONE FISCALE
come gestirla con  
il Superbonus 110%?

come gestirla con  
l’Ecobonus 50%?

come gestirla con  
il Sismabonus 110%?

Utilizzo diretto in detrazione  
del 110% in 5 anni

oppure

Cedere il credito di imposta  
del 110% alla banca

oppure

Cedere il credito di imposta 
del 110% a Clad ottenendo uno 

sconto in fattura del 100%.

Utilizzo diretto in detrazione  
del 50% in 10 anni

oppure

Cedere il credito di imposta  
del 50% alla banca

oppure

Cedere il credito di imposta  
del 50% a Clad ottenendo uno 

sconto in fattura del 50%.

Utilizzo diretto in detrazione  
del 110% in 5 anni

oppure

Cedere il credito di imposta  
del 110% alla banca

oppure

Cedere il credito di imposta 
del 110% a Clad ottenendo uno 

sconto in fattura del 100%.



LIMITI DI SPESA
50.000 €, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipen-
denti.
40.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, 
per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
30.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, 
per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Interventi di  
isolamento termico

20.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono 
l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari.
15.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono 
l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Sostituzione degli impianti 
di climatizzazione inver-
nale sulle parti comuni

30.000 €Sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale 
sugli edifici unifamiliari o 
sulle unità immobiliari di 
edifici plurifamiliari

Limiti di spesa previsti dall’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013 – 
96.000 € a unità immobiliare

Interventi di riduzione  
del rischio sismico

60.000 € per unità immobiliariSostituzione serramenti
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PERCHE’ CLAD?

CLAD non si limita a proporre un 

cappotto termico o una nuova 

centrale termica, ma studia tutti gli 

interventi che possono migliorare le 

prestazioni energetiche, strutturali 

e di comfort dell’edificio, con 

particolare attenzione a quelli che 

consentono di beneficiare degli 

incentivi.

Un unico interlocutore per 
tutte le fasi dell’intervento

CLAD agisce come system 

integrator e affianca il committente 

durante tutto il processo, anche 

nelle fasi di accesso agli incentivi.

General contractors
Partendo da studio di fat-
tibilità, assistenza cliente, 
progettazione esecutiva, 
esecuzione dei lavori.

Garanzie Clad
1. Polizza RCT, RCO a tutela dei danni 

a cose e persone;
2. Polizza Decennale postuma sul 

Cappotto Termico e garanzie di 
Legge su tutte le altre lavorazioni;

3. Polizza RC per i professionisti 
coinvolti nelle varie attività tecniche

Gestione pratiche
CLAD affianca 
l’amministratore nell’invio 
della documentazione 
necessaria all’Agenzia 
dell’Entrate e all’Enea per 
l’ottenimento degli incentivi.

Sconto in fattura
CLAD accetta come 
pagamento dei lavori il credito 
d’imposta applicando uno 
sconto direttamente in fattura 
fino al 110% del costo degli 
interventi grazie al nuovo 
Superbonus.

Partner locale
CLAD mette a disposizione 
un tecnico locale che 
coordina le risorse e i 
professionisti nell’esecuzione 
dei lavori.



Detrazione per interventi di 
efficientamento energetico e di riduzione 

del rischio sismico degli edifici – artt. 
119 e 121 del DL 19 maggio 2020, n. 34 

(Decreto Rilancio) e s.m.i.
FASI OPERATIVE

Firma contratto studio 
preliminare di fattibilità

Raccolta documenti e info

Rilievo stato di fatto 
dell’edificio

Analisi tecnica, finanziaria 
e di accessibilità 
all’agevolazione

Ape Convenzionale Ante

Simulazione interventi 
(trainanti/trainati)

Ape Convenzionale Post

Giudizio di fattibilità

Firma del contratto preliminare 
di appalto dei lavori

Sopralluoghi tecnici

Redazione Computo Metrico

Estimativo ed eventuale 
revisione in accordo con il 
Committente

Elaborazione e presentazione 
del progetto esecutivo e del 
contratto definitivo di appalto

Delibera assembleare di 
accettazione del progetto e 
del contratto definitivo

Firma contratto definitivo di 
appalto lavori

Cessione del credito

Richiesta e ottenimento titoli autorizzativi 
edilizi

Ordini ai fornitori di materiali

Inizio dei lavori

Direzione dei Lavori/Coordinamento della 
Sicurezza

Fine lavori

Interazione con l’amministratore di 
condominio per procedure cessione del 
credito

Per ogni Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) 
ed a Fine Lavori:

Asseverazione tecnico abilitato e 
caricamento su portale ENEA

Comunicazione ADE per cessione del 
credito
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Contatti

Tel +39 0572 507793 

Email info@cladsrl.com

Web: www.cladsrl.it

Sede amministrativa

Via Arno 3,  

51018 Pieve a Nievole (PT)

I nostri Partners:

Studi di progettazione

Studi di consulenza

Imprese

Sede distaccata

Via Lodz, 29 

59100 Prato (PO)


