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Individuazione del 
possibile intervento. 
Contatti  con il 
condomìnìo o 
proprietario. 
Incarichi di fattibilità

Valutazione preliminare e 
realizzazione del progetto con 
specifica dettagliata  degli 
interventi e realizzazione 
computo metrico dettagliato 

Valutazione e certificazione del processo e 
della documentazione necessaria per la 
acquisizione dei crediti  

Definizione del quadro economico definitivo.
Proposta definitiva al proprietario o condominio
Definizione contratto  Condominio – Impresa
(scelta sconto in fattura o cessione)
Definizione contratto Impresa  - Cessionario
(definizione modalità di cessione credito)Esecuzione lavori.

Verifica per SAL/Fatture
dello stato dei lavori e 
dell’accesso al credito

Sismabonus /Ecobonus/ Superbonus

Impresa (e l’intera filiera)

deve cambiare mentalità !!!
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Outline
- Riepilogo  e aggiornamenti da nuovi decreti e  circolari 

- Aggiornamenti da Faq vari soggetti (AdE, MISE, ENEA, MEF,..) 

- Le offerte delle banche

- Esempi di contratti e modulistica 



SUPERBONUS
Riferimenti Normativi

DL «RILANCIO» DL 34/20  (Legge n.77/2020) art. 119 e 121

Decreto Semplificazioni (Legge 120/2020) - DL 76/2020 art.10

Decreto «Agosto» (Legge 126/2020)- DL 104/2020 art. 51, 57bis, 63 e 80

Provvedimenti attuativi

MISE DM Asseverazioni 8 Agosto 2020 con allegati 

MISE DM 6 Agosto 2020 «Requisiti minimi e efficienza energetica»  con allegati 

MIT DM 6 Agosto 2020 «SISMABONUS» modifica allegati la dichiarazione sismica (all. B)

Documenti Agenzia delle Entrate

Circolare Agenzia delle Entrate 24/E  8 Agosto 2020

Provvedimento Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847 

Provvedimento n. 326047 del 12 ottobre 2020

RM 60/E del 28 settembre 2020

Risposte ad interpelli Agenzia delle Entrate 
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Linee Guida Agenzia delle Entrate; Circolari e FAQ Agenzia delle Entrate; Linee guida e note ENEA; Linee Guida/Faq ANCE; 

Fogli informativi e prospetti banche

PORTALE COMUNE: MISE; AdE, ENEA; MIT



ECO BONUS e SISMA BONUS al 110% (art.119)

Il DL Rilancio, ha innalzato al 110% l’aliquota di detrazione per le spese documentate e

rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre

2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo in relazione

a determinati interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

• Proroga al 2022/2023 ? Ci sarà nel progetto « Recovery Fund» (da attendere inizio 2021)

• Sono prorogati al 2021 tutti gli altri bonus (Eco/Sisma bonus, Ristrutturazione,….) !!
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Interventi ammessi SISMABONUS + 
ECOBONUS (indicati sotto) – TRAINANTI

Spesa Massima  (€)
Aliquota detrazione

Isolamento termico delle superfici opache verticali, 
orizzontali e inclinate

Con un’incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo

50.000 per ogni UA 
unifamiliare

40.000 per UA 
in edifici da 2 a 8 UA

30.000 per UA 
in edifici con più di 8 UA

110 %

sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale esistenti con 

impianti centralizzati a condensazione, pompe 
calore, geotermici, microgenerazione, 

fotovoltaico e ricarica ( in abbinamento)

20.000 per ogni UA
In edifici fino a 8 UA

15.000 per ogni UA
In edifici con più di 8 UA

sostituzione degli impianti singola unità Immobiliare
con

pompe calore, geotermici, microgenerazione, 
fotovolyaico e ricarica (in abbinamento)

30.000

Installazione impianto fotovoltaico e accumulo
48.000 & 48.000

(al piu 2400 per ogni kW)
110 %

Installazione colonnine ricarica per veicoli elettrici 3000€ utente /anno 110%

Solo se è stato realizzato uno degli interventi precedenti

Beneficiari

• Condomini

• Edifici unifamiliari 
adibiti ad abitazioni 
principali

• IACP e Cooperative di 
abitazione

• Enti terzo settore

• Associazioni sportive 
dilettantistiche

qualsiasi altro tipo di
intervento di
efficientamento ha un
credito di imposta
riconosciuto al 110%.
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Possibilità di

-Sconto in Fattura

- Cessione del credito



ECO BONUS e SISMA BONUS al 110%

1) Ammontare massimo di spesa per un condominio di 15 unità per lavori di isolamento termico

40.000€  per 8 UA + 30.000€ per 7 UA = 320.000 + 210.000 = 530.000€

2) Ammontare massimo di spesa per un condominio di 15 unità per lavori di climatizzazione invernale

20.000€  per 8 UA + 15.000€ per 7 UA = 160.000 + 105.000 = 265.000€

NOTE:

• I condomini calcolano la detrazione in base ai millesimi di proprietà

• Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, l’ammontare di spesa è il limite
massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio

• L’importo totale massimo è ricavato sommando gli importi dei singoli interventi

Esempi di calcolo ammontare massimo di spesa
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ECO BONUS e SISMA BONUS al 110%

Se si realizza almeno uno degli interventi indicati precedentemente, è possibile fare qualsiasi altro tipo

di intervento di efficientamento energetico (art.14 DL 63/2013) con un credito di imposta riconosciuto

al 110%.

• I tetti massimi degli interventi di «ecobonus tradizionale» sono dati in detrazione
es. per gli infissi la detrazione massima è di 60.000 €, quindi la spesa massima è di 54.545 €.

• Se edificio ha vincolo bb.cc. o paesaggistico o gli interventi «trainanti» sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e
ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di efficientamento energetico («interventi trainati») anche se
non eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi «trainanti». In questo caso è sufficiente il raggiungimento della
classe energetica più alta possibile o il miglioramento energetico dell’edificio senza passaggio di classe

• La spesa per gli interventi trainati deve essere sostenuta tra la data di inizio e  la data di fine lavori per 
la realizzazione degli interventi trainanti (!) 

• Non valgono ai fini del superbonus gli interventi di Ecobonus ordinario relativi a riqualificazione energetica globale 
e  riqualificazione energetica di parti comuni condominiali. 
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ECO BONUS e SISMA BONUS al 110%

1. persone fisiche che detengono gli immobili al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni in
relazione agli interventi realizzati sui condomìni e sulle singole unità immobiliari.

2. Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei
predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di
“in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica (unico beneficiari per il quale la spesa può essere rendicontata fino al 30
giugno 2022) ;

3. cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.

4. enti del terzo settore (organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale iscritte ai registri);

5. associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili
adibiti a spogliatoi

I beneficiari
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ECO BONUS e SISMA BONUS al 110%

Sono escluse dai superbonus le ”unità immobiliari accatastate

in una delle categorie A1, A8, A9 (cd. abitazioni di lusso, salvo per le A9 aperte al pubblico.

I fabbricati accatastati in A1, A8 e A9 rilevano ai fini della prevalente destinazione residenziale).

Per le persone fisiche, introduzione del vincolo di accesso all’Ecobonus (non al

Sismabonus) al massimo per sole 2 unità immobiliari, ad eccezione di interventi effettuati

su parti comuni (è una limitazione sull’interventi locali relativi a interventi «trainati»)

Approfondimento: ESCLUSI
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ECO BONUS e SISMA BONUS al 110%

• Sono escluse dai superbonus per interventi su parti comuni a due o più ”unità immobiliari distintamente

accatastate in un edificio di un unico proprietario o in comproprietà

Dalla Agenzia delle Entrate il condominio è stato inteso in senso «civilistico» – art 1117 CC

• AdE inoltre ritiene possibile la applicazione del SUPERBONUS su unità non residenziali solo se gli

interventi trainanti vengono effettuati in edifici a prevalente destinazione residenziale, cioè almeno il

50% della superficie complessiva con unità residenziali.

• I Superbonus non spettano per interventi realizzati su immobili non residenziali, anche se posseduti da

persone fisiche che non svolgono attività d’impresa, né per quelli eseguiti sugli immobili delle imprese

(salvo che per lavori su parti comuni). Possono invece accedere agli altri bonus (ECO/SISMA INTEGRATO)

Approfondimento: ESCLUSI
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ECO BONUS e SISMA BONUS al 110%

L’edificio unifamiliare deve intendersi come unica unità immobiliare di proprietà esclusiva

che sia:

• Funzionalmente indipendente cioè dotata di installazioni e impianti di qualsiasi genere

(acqua, gas, luce) di proprietà (gli impianti fognari non rientrano tra questi impianti !);

• Con accesso autonomo dall’esterno cioè indipendenti e non comuni ad altre unità

immobiliari, chiusi da cancello o portone di ingresso che consenta accesso dalla strada o

da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva (DL Agosto !)

Approfondimento: EDIFICI 
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ECO BONUS al 110%

• soddisfare i requisiti minimi sulle prestazioni energetiche previsti dal DM del 6 Agosto 2020

• assicurare (anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico), il

miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il

conseguimento della classe energetica più alta possibile, da dimostrare mediante l’attestato di

prestazione energetica (A.P.E), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione

asseverata.

• Assevera la congruità dei costi allegando il computo metrico (prezzari regionali, prezzario DEI,

analisi analitica del tecnico quando i prezzari non riportino interventi oggetto di asseverazione)

• Materiali isolanti e impianti rispondano a specifici requisiti tecnici e ambientali (CAM)

Requisiti accesso agli incentivi: DM MISE 6 Agosto 2020
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C. Lubritto  2020

ECOBONUS/SISMABONUS Approfondimenti da Faq

• Se sullo stesso edificio sono effettuati interventi “trainanti” sia da Eco che da Sismabonus e ulteriori interventi
“trainati”, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per
ciascuno di tali interventi (le spese relative a ciascun intervento vanno contabilizzate separatamente)

• Rientrano nel Sismabonus al 110% anche le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria (es. il rifacimento delle
pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti, dell’impianto idraulico ed elettrico necessarie per completare
l’intervento nel suo complesso) che quindi concorrono al limite massimo dei 96.000 euro.

• Le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati “impianto di riscaldamento”.

• l’Ecobonus al 110% spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento
dell’intervento agevolato, nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento. L’individuazione delle spese
connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato

• Il proprietario di un edificio composto da più unità distintamente accatastate di donare al figlio una delle unità
abitative prima dell'inizio dei lavori, al fine di costituire un condominio e accedere al Superbonus

• Possibilità di trasformare (con permesso urbanistico adatto) una UA accatastata in C/2 in unità residenziale
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ECO BONUS/SISMABONUS Approfondimenti da Faq

• In caso di Super Ecobonus non è richiesta la terzietà tra chi progetta o fa direzione lavori e chi assevera;

• Il salto di 2 classi richiesto per accedere al Super Ecobonus non riguarda la singola unità, ma l'edificio in caso di
condominio o di edificio unifamiliare;

• Ape «ante intervento» deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori;

• Chi detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente
registrato, può fruire del Superbonus, anche se il proprietario dell’immobile ne ha già fruito per interventi trainati da
Ecobonus su altre 2 unità immobiliari.

• Sì al Superbonus per gli interventi da Eco e Sismabonus effettuati su unità “collabenti”. Dimostrare la situazione ante

• Si al Superbonus agli interventi di isolamento termico sulle pareti interne dell'unità immobiliare come intervento
«trainato», purché connesso ad uno degli interventi «trainanti»

• Il sismabonus «traina» solo fotovoltaico e accumulo
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SUPERBONUS : demolizione e ricostruzione Approfondimenti

DL RILANCIO - Nell’Ecobonus maggiorato rientrano anche gli interventi di «Demolizione e Ricostruzione», definiti come
ristrutturazione edilizia (art.3,c.1,lettd, DPR 380/2001) senza ampliamento volumetrico, tranne innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica.

• Si al Superbonus per interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio unifamiliare, non adibito ad abitazione
principale, con modifica di sagoma rispetto alla precedente, leggera diminuzione volumetrica, miglioramento di più di
2 classi di prestazione energetica e di rischio sismico (nuova definizione di «ristrutturazione edilizia» ex art.3, co.1,
lett.d DPR 380/2001) .

• Per gli interventi di «Sismabonus 110%» e per quelli di «Bonus edilizia» opera un unico limite di spesa di 96.000 euro,
mentre per gli interventi di «Ecobonus 110%» opera un limite separato, purché le spese siano separatamente
contabilizzate

• In caso di interventi di demolizione e ricostruzione agevolabili con Ecobonus o con Sismabonus, per il calcolo del limite
di spesa ammissibile si considera il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell'inizio dei lavori

IMPORTANTE DL SEMPLIFICAZIONI: «Demolizione e ricostruzione» come una «ristrutturazione»

Su questo punto il MISE dà una risposta di segno contrario che genera forti perplessità, poiché contrastante con
l'orientamento consolidato dell'Agenzia delle Entrate sul tema



Il progettista dell’intervento strutturale assevera la classe di rischio sismico dell’edificio 

precedente all’intervento e quella conseguibile a seguito della esecuzione dei lavori

Il direttore dei lavori e il collaudatore statico (se nominato), al collaudo dei lavori, attestano, per 

rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto asseverato 

SISMABONUS: DM MIT 6 Agosto 2020

«ALLEGATO B nuovo»

• Ci sono 3 modelli di asseverazione:1 progettista, 1 x Sal e fine lavori direttore lavori, 1 attestazione del collaudatore

• Si aggiunge la esistenza della polizza assicurativa da parte dei diversi tecnici

• Si aggiunge la attestazione della congruità dei costi 
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SUPERBONUS: Regole per il condominio
Assemblea in videoconferenza
Possibilità di convocare l’assemblea in video conferenza da parte dell’amministratore, dietro consenso preventivo alla convocazione da 

parte di tutti i condomini, su una qualsiasi piattaforma informatica 

• previo consenso di tutti i condomini;

• anche se il regolamento di condominio non lo prevede espressamente

L’assemblea potrà svolgersi esclusivamente in videoconferenza/modalità mista  (deleghe ammesse) e non cambiano le regole  e le 

modalità per la convocazione

Maggioranze semplificate per approvare i lavori 
Maggioranza minima necessaria = maggioranza semplice degli intervenuti che rappresentino almeno 334 millesimi  del valore 

dell’edificio (sia in prima che in seconda convocazione). (DL Agosto)

L’esecuzione dei lavori (compresa scelta degli incarichi ai tecnici e degli esecutori) e le forme di pagamento (cessione del credito ecc.) 

debbono essere contenute nella convocazione dell’assemblea .

Le delibere dell’assemblea vincolano tutti i condomini compresi quelli dissenzienti (art. 1137 comma 1 Codice Civile).

L’approvazione delle modalità di pagamento dei lavori diviene obbligatoria per tutti i condomini 

I lavori condominiali diversi da quelli ricompresi nel Superbonus 110% vanno approvati con le maggioranze ordinarie del Codice Civile 

Conformità urbanistica dell’immobile 
• La attesta un tecnico abilitato e riguarda le parti dell’immobile oggetto di intervento (DL Agosto)

• Ruolo sportello unico edilizia – «relativi accertamenti»

• Con il Decreto Semplificazioni 2020 è stato inserito nel Testo Unico sull’Edilizia l’articolo 34 bis relativo alle tolleranze del 2% che 

amplia la fattispecie delle tollerabilità. Quindi, tutto ciò che ricade nell’elenco non può essere ritenuto una difformità (abuso edilizio). 
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Decreto RILANCIO art. 121

a) Si può applicare lo sconto al corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi, il
quale potrà recuperare la somma scontata sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di
successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari
finanziari;

b) Si può cedere direttamente la detrazione maturata come credito di imposta ad un soggetto
privato o ad altri istituti di credito o intermediari finanziari, o anche assicurazioni (sismabonus);

c) I crediti di imposta maturati possono essere utilizzati in compensazione e se non utilizzati
integralmente non possono essere utilizzati l’anno successivo né chiesti a rimborso

Si può anche scegliere l’utilizzo diretto di scomputo delle imposte sul reddito, però in tal caso non posso
compensare.

Si possono fare cessioni multiple, e si può fare opzione per SAL (30%+30%+40%)

Cessione del credito e  Sconto in fattura
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✓ Riferimenti normativi : DM 6 Agosto 2020 e Provvedimento Ade 283847 dell’8 Agosto 2020, Decreto
Asseverazioni MISE 3 Agosto 2020, Circolare Ade 24/E

✓ asseverare il rispetto dei requisiti minimi previsti (!) e la corrispondente congruità delle spese (!!) sostenute
in relazione agli interventi agevolati di Ecobonus (trasmessa anche ad ENEA).

✓ asseverazione per interventi di messa in sicurezza (Sismabonus) da parte di professionisti incaricati della
progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive
competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza (!!) (Utilizzare il
nuovo Allegato B che prevede anche la congruità delle spese)

✓ visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d’imposta (commercialisti, centri CAF, ….). Tale soggetto verifica anche la presenza delle
asseverazioni e attestazioni.

✓ obbligati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al
numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette
attestazioni, non inferiore a 500 mila euro risarcire eventuali danni derivanti dall’attività prestata

✓ Tutte le spese per certificazioni, attestazione e asseverazioni sono detraibili.

C. Lubritto,   2020 

Novità riguardanti il ruolo dei professionisti: Responsabilizzazione per garanzia del processo



Decreto RILANCIO art. 121
Si può utilizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura per le spese eseguite nel
periodo 01/07/2020 al 31/12/2021 e relative a:

• ristrutturazione delle abitazioni (interventi con aliquota al 50%)

• interventi di riqualificazione sismica (sia ristrutturazione che sismabonus acquisti)

• interventi di riqualificazione energetica previsti dal DL 63/2013

• bonus facciate (aliquota di detrazione al 90%)

• Installazione di impianti fotovoltaici

• Infrastrutture di ricarica veicoli elettrici
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Decreto RILANCIO art. 121

I controlli si applicano nei confronti dei soggetti beneficiari della detrazione, mentre i
fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito
d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al
credito ricevuto.

Per asseverazioni mendaci sanzioni da 2.000€ a 15.000 € oltre che la decadenza dal
diritto al credito

ENEA controllerà tutti gli interventi iniziati prima del Luglio 2020, mentre farà
controlli a campione per quelli iniziati dopo

Circolare Agenzia Entrate 24/E e Provvedimenti dell'Agenzia delle entrate Agosto 2020
hanno dettato le regole per l’Agenzia

Controlli
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Protocolli di Intesa ANCE - BANCE

C. Lubritto, Settembre 2020 

Obiettivi generali

Obiettivi specifici

Merito creditizio (di diverso tipo)  per entrambi i  «finanziamenti» 

Obiettivi specifici



SUPERBONUS: Banche e cessione
La cessione (pro-soluto) dei crediti avviene sulla base di un contratto di cessione la cui validità è 

condizionata dall’avverarsi delle condizioni seguenti

• Esistenza del credito nel cassetto fiscale del cedente

• Presenza del visto di conformità relativo all’importo ceduto

• Presenza delle asseverazioni tecniche previste

• Eventuali tempistiche

• Possibilità prestito

Ponte («bridge loan»)

Intorno al 50% lavori 

(garanzia MCC e confidi)
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Sintesi offerte banche
Intesa S. 

Paolo
Credit 

Agricole Unicredit MPS BCC BNL
Poste 

Italiane
Prezzo acquisto Superbonus 110% da 

imprese 100 100 100 101

Collegate a 
società 

multiutility con 
pacchetti 
completi

100 n.d.

Prezzo acquisto Superbonus 110% da 
privati o condomini 102 n.d. 102 103 n.d

103* 
(media su 5 

anni)

Prezzo acquisto crediti diversi da 
Superbonus 110% (in % valore 

nominale del credito) 80% 78% 80%

92% per 
sismabonus, 
80% per altri 

90,91% per 
sismabonus, 
80% per altri n.d.

Cessione a SAL SI SI

Società di appoggio alla banca per 
conformità Deloitte

Libero (PwC fa 
una due  

diligence 
documentale) Ernst & Young

Protos e EY-
Ernst&Young

Team 
System

Visto di Conformità incluso SI NO NO NO NO

Asseveratore
Libertà di 

scelta 

Libertà di scelta 
(lista operatori 

benevisi)

Preferenza per 
asseveratori di 

fiducia
Spese asseverazione a carico del 

cliente SI SI
Finanziamento Ponte SI SI SI NO

Proposte anche da: Assicurazioni Generali , Banca Fineco (105 a privati), Banca Sella, Borsa del credito.it (105 marketplace landing PMI)



Elaborazione ANCE Nazionale 

Sistema delle garanzie 



SUPERBONUS: Banche
Rating

Valutazione del rating di controparte

• Coerenza tra fatturato/struttura e portafoglio lavori

• Possesso certificazioni

• Referenze lavori realizzati: n. interventi e tipologia (tipologia edifici,..)

• Altre referenza (presenza ufficio tecnico, L.231, rating legalità, bilancio sostenibilità)

Merito di credito

Rischi percepiti dalle banche

• Sovraccarico portafoglio ordini: discordanza tra fatturato/struttura impresa e ordini

• Finanziamento al condominio per bypassare diniego alla impresa

• Mancanza requisiti di esperienza nel settore riqualificazione («rating tecnici»)

• Reputazione presso la banca per interventi non terminati 

C. Lubritto,    2020 



Esempio di intervento 

C. Lubritto, Settembre 2020 

CONDOMINIO DI 16 UNITA' 

ID TIPOLOGIA INTERVENTO
UNITA' DI 
MISURA

QUANTITA'
PREZZO 

UNITARIO
IMPORTO (€)

1 isolamento copertura mq 440
150,00 € 66.000,00 € 

INTERVENTI 
TRAINANTI

2 cappotto pareti verticali mq 2600
80,00 € 208.000,00 € 

3 isolamento primo solaio di copertura mq 440
95,00 € 41.800,00 € 

4 correzione ponti termici a corpo 1
24.600,00 € 24.600,00 € 

5 ponteggio mq 3240
24,00 € 77.760,00 € 

6 Serramenti ( +schermature fisse)
per unità 
abitativa

16
18.400,00 € 294.400,00 € 

INTERVENTI 
TRAINATI

7 schermature mobili (tende da sole)
per unità 
abitativa

16
1.846,00 € 29.536,00 € 

8 Impianto fotovoltaico kW 15
1.600,00 € 24.000,00 € 

9 Compensi professionali standard * da DM 2016 1
73.407,00 € 73.407,00 € 

TOTALE INTERVENTI
839.503,00 € 

* Non comprendono costo asseverazioni 
e controllo processo

INTERVENTO  SINGOLA UNITA'
52.468,94 € 



Esempio Cessione del credito  

C. Lubritto, 2020 

*A cui devono essere aggiunta spese istruttoria (circa 1% finanziato (?)).

Per Intesa S. Paolo è previsto il servizio gratuito Deloitte di validazione e certificazione dei documenti e relativo
invio documentazione ad ADE e informative alla Banca.

FASE SAL
SAL % SUL 

TOTALE
SOGLIA 

CESSIONE 

ANTICIPAZIONE 
BANCA AL COND 

(50% max)

Stima
Interessi  
(6,57%)

Importi lavori nel 
periodo

Residuo Lavori
CREDITO 

RICONOSCIUTO

% debito su 
importo lavori 

da eseguire 

Gennaio
59.903,00 € 

7,14%
419.751,50 € 

50%

Febbraio
80.000,00 € 

16,66%

Marzo
80.000,00 € 

26,19% 6.900,00 €

Aprile 
70.000,00 € 

34,53% 34,53% 289.903,00 € 
549.600,00 € 318.893,30 € 

47%

Maggio
80.000,00 € 

44,06%
260.304,85 € 

,

Giugno
80.000,00 € 

53,59%
5.200,00 €

Lugio
80.000,00 € 

63,12%

Agosto
40.000,00 € 

67,89% 33,35% 280.000,00 € 
269.600,00 € 308.000,00 € 

39%

Settembre
80.000,00 € 

77,42%
106.304,85 € 

3.500,00 €

Ottobre
80.000,00 € 

86,94%

Novembre
80.000,00 € 

96,47%

Dicembre
29.600,00 € 

100,00% 32,11% -
1.800,00 €

269.600,00 € - € 296.560,00 € 
-

TOTALE
839.503,00 € 

100,00%
17.4000€

839.503,00 € -
923.453,30 € 



Superbonus 110%

Schemi Contrattuali e 
Modulistica



Documenti disponibili



Appalto per 
lavori



Appalto Integrato







carmine.lubritto@unicampania.it

Grazie per la vostra attenzione !

mailto:carmine.lubritto@unicampania.it

