
 

 

  

“Sinergia : (dal greco συνεργός, che 
significa “lavorare insieme”), in generale, 
può essere definita come la reazione di 

due o più agenti che lavorano insieme per 
produrre un risultato non ottenibile 
singolarmente. Il lavoro di squadra 

ottiene risultati superiori a quelli derivanti 
dalla somma del lavoro dei suoi singoli 
componenti. Il rapporto tra elementi o 
forze operanti al conseguimento di uno 

stesso fine.” 



 

 

  

A partire dal 1° luglio 2020, fino al 31 
dicembre 2021 a tutti i cittadini viene 
concessa l’opportunità di riqualificare il 
proprio immobile riducendo gli oneri  di 
spesa fino al “costo zero” grazie ai benefici 
relativi agli incentivi fiscali in credito di 
imposta ed alla formula dello sconto in 
fattura.  

Il DL Rilancio, convertito in legge 77 del 17 
Luglio 2020, ha previsto degli incentivi fino 
al 110% sulle spese di adeguamento ed 
efficientamento che consentiranno senza 
alcun esborso di denaro di rendere più 
efficiente, funzionale e sicura l’abitazione, 
aumentandone in maniera importante il 
valore commerciale. 

Aumenta il valore della tua casa a 
“Costo Zero”. 

Da oggi hai l’opportunità di 
rendere il tuo immobile più 
funzionale, confortevole e sicuro 
senza mettere mano al portafogli. 

Scopri tutti i vantaggi del 
superBONUS al 110% 



Come Funziona? 
Il Decreto “Rilancio”, successivamente modificato 
in legge, ha previsto un rimborso mediante 
riconoscimento di credito di imposta per tutti 
quei lavori relativi al miglioramento energetico ed 
all’adeguamento alle normative antisismiche. Ma 
vediamo ora quali sono le caratteristiche e le 
possibilità per gestire queste agevolazioni fiscali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rimborso diretto: 
il Il cliente paga l'intero importo dei lavori 
e matura un credito pari al 110% del 
valore degli interventi, compensandolo 
sulla dichiarazione dei redditi in 5 anni 
 

2. Cessione del Credito: 
Il cliente paga l'intero importo dei lavori e 
matura un credito pari al 110% del valore 
degli interventi, che potrà 
successivamente vendere a qualsiasi 
soggetto privato, finanziario o ente. 
 

3. Sconto in Fattura: 
Il cliente realizza i lavori a costo ZERO e 
l'impresa che si adopera a scontare la 
fattura dell'intero importo matura il 
credito del 110% che potrà a sua volta 
cedere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimborso 
Diretto

Il cliente paga l'intero importo dei 
lavori e matura un credito pari al 
110% del valore degli interventi, 
compensandolo sulla dichiarazione 
dei redditi in 5 anni

Cessione 
del 

Credito

Il cliente paga l'intero importo dei 
lavori e matura un credito pari al 
110% del valore degli interventi, 

che potrà successivamente 
vendere a qualsiasi soggetto 

privato, finanziario o ente.

Sconto in 
fattura

Il cliente realizza i lavori a costo 
ZERO e l'impresa che si adopera a 
scontare la fattura dell'intero 
importo matura il credito del 110% 
che potrà a sua volta cedere.

Una Nuova 
opportunità in un 

Progetto tutto 
Italiano 



Quali sono i limiti? 
Per capire quali siano i limiti di spesa previsti 
dalla legge per ogni singolo intervento bisogna 
innanzitutto capire quale sia la natura 
dell’immobile per il quale abbiamo intenzione di 
intervenire con i lavori previsti dal decreto. 

La legge prevede differenti importi in merito alle 
seguenti categorie di immobili:  
 
 
 

 

 

 
 

1. UNIFAMILIARI 
unità abitative singole completamente 
indipendenti 
 

2. PLURIFAMILIARI 
unità immobiliari autonome, non 
indipendenti ma con almeno un accesso 
indipendente fino ad 8 unità immobiliari 
 

3. CONDOMINI OLTRE 8 UNITÀ 
unità immobiliari non autonome e non 
indipendenti con accesso comune con un 
numero di unità immobiliari superiore a 8 

 

 

 

 

 

INTERVENTI “TRAINANTI” (necessari per beneficiari degli incentivi) 

  UNIFAMILIARI PLURIFAMILIARI CONDOMINI 8+ 
     
Isolamento  
Termico 

 50.000,00 40.000,00 30.000,00 

Impianto  
Termico 

 30.000,00 
autonomo 

30.000,00 autonomo 
20.000,00 centralizzato 

15.000,00 
centralizzato 

Adeguamento 
 sismico 

 96.000,00 96.000,00 96.000,00 

 

Per gli interventi riportati in tabella la legge stabilisce come requisito fondamentale che l’insieme degli 
interventi comporti un miglioramento dell’efficienza energetica di almeno due classi o alla classe superiore 
nel caso non sia possibile. In merito all’adeguamento sismico (sismabonus), gli immobili devono essere 
necessariamente ubicati nelle zone di rischio indicate 1, 2 o 3. 



Interventi “trainati” scopriamo di più… 

 

 

 

 

 

 

 

 

In seguito all’esecuzione degli interventi descritti prima in tabella, è possibile usufruire dei benefici in 
credito di imposta, per un’ampia serie di lavori  detti interventi “trainati”. Sono, nello specifico, tutte quelle 
lavorazioni per cui erano previsti incentivi fiscali negli anni passati e che ora rientrano nel superBONUS, 
solamente a patto di essere eseguiti insieme ad uno degli interventi principali. Ancora una volta bisogna 
valutare bene la natura dell’immobile perché nel particolare caso dei condomini, per accedere ai benefici 
sarà necessario un intervento trainante da parte del condominio stesso. Solamente allora ogni condomino 
potrà usufruire, nei limiti dei requisiti, degli altri interventi. Di seguito una suddivisione riassuntiva delle 
possibili lavorazioni  inerenti gli interventi “trainati”. 

 
 

EcoBONUS 
 
Beneficiano dell’aliquota 110% se eseguiti 
congiuntamente ad un intervento che assicuri il 
miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio: 

 Serramenti e infissi 
 Schermature solari 
 Caldaie a biomassa 
 Caldaie a condensazione 
 Pompe di calore 
 Scaldacqua a PDC 
 Collettori solari 
 Generatori ibridi 
 Building automation 
 Microcogeneratori 
 Fotovoltaico 
 Sistemi di accumulo 
 Colonnine di ricarica elettrica 

SismaBONUS 
 
Beneficiano dell’aliquota 110% se eseguiti 
congiuntamente ad un intervento di miglioramento 
della 
classe sismica: 

 Fotovoltaico 
 Sistemi di accumulo 

 

 

 

 

 



…E lo sconto in Fattura? 
 

 

Mediante l’opzione di “sconto in Fattura” è possibile, per il cliente realizzare le intere opere relative agli 
interventi, completamente a costo Zero. Questo grazie alle direttive della legge, la quale prevede che su 
richiesta del cliente, mediante apposito modulo, sia direttamente l’impresa a farsi carico dell’onere di 
gestione del credito. L’impresa, emessa regolare fattura con sconto 100% maturerà di conseguenza un 
credito pari al 110% dell’importo dovuto e potrà di conseguenza cederlo a terzi il mese successivo alla data 
di emissione della fattura. 

 

 

 Attenzione !     

 

 

 

 

Ai fini dello sconto in fattura si rendono necessari:  

 Il visto di conformità fiscale attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.  
 L’asseverazione dei tecnici attestante il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e la congruità della spesa. 
 Le attestazioni di regolarità urbanistica. 
 L’asseverazione in merito a benefici fiscali precedentemente utilizzati 



Vantaggi e Rischi 
Gli incentivi messi in campo dalle recenti emanazioni di Legge rappresentano una grande opportunità. 
Offrono la possibilità di intervenire in maniera concreta sulla struttura e sulle caratteristiche del tuo 
immobile, rendendolo più efficiente, confortevole e sicuro. Ma è davvero così semplice accedere a questi 
vantaggi? E quali sono gli eventuali rischi in cui si può incorrere? 

Analizziamoli insieme cercando di valutare i pro e i contro in merito agli interventi del SuperBONUS. 

 

Vantaggi 
 migliore resa termica e maggior comfort 

domestico 
 autosufficienza energetica e minor costo 

di gestione 
 riqualificazione dell’immobile 
 maggiore sicurezza in caso di eventi 

sismici 
 valorizzazione del valore commerciale 
 maggiore vendibilità futura del bene 

Rischi 
 decadimento del diritto al credito di 

imposta 

 

 

 

 

È importante tenere presente che il titolare dell’unità abitativa resta sempre responsabile del credito e, 
qualora, a causa di affermazioni mendaci o non conformi al vero ed in caso di difformità nelle esecuzioni a 
norma di legge, sarà tenuto a risarcire in solido l’erario con l’applicazione delle sanzioni previste per legge. 
Diventa quindi fondamentale affidare i propri interventi a strutture serie e competenti in grado di risolvere 
preventivamente ogni controversia burocratica o documentale in merito alle esecuzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sinergia

Innovazione

Competenza

Documenti di valutazione preliminare 
 Documento di identità del proprietario dell’unità immobiliare 

 visura catastale 

 planimetria catastale 

 atto di provenienza 

 titolo urbanistico (progetto di costruzione, concessione in sanatoria, titolo abitativo, condono) 

 elenco eventuali vincoli urbanistici, livelli, diritti di terzi o servitù 

 ultima scia per variazioni urbanistiche 

 attestato di prestazione energetica (APE) 

 documentazione relativa all’impianto termico 

 stratigrafie e materiali esistenti allo stato di fatto (coperture, muri, solai, infissi, porte, etc…) 

 documentazione attestante i precedenti consumi energetici (ultime bollette utenze energetiche) 

 asseverazione di conformità in merito all’utilizzo di benefici fiscali nei 10 anni precedenti 

 documentazione fotografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SinergiCom, società leader nel 
settore dell’industria e delle 
costruzioni è in grado, grazie al 
lavoro di persone esperte e 
competenti, di rispondere ad 
ogni tua esigenza per realizzare 
insieme il valore del tuo futuro 

Contatti 
Per maggiori informazioni scrivici all’indirizzo 
mail direzione@sinergicom.it, oppure visita il 
nostro sito 

www.sinergicom.it 
Alessandro Volpe 

Titolare 

+39 351 52 7508 


