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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 al 30 Giugno 2022, con ulteriore proroga al 31 dicembre

2022 solo per i condomini che, al 30 giugno 2022, abbiano realizzato lavori per almeno il 60%

dell’intervento complessivo.

La detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo per le spese

relative al 2020 e 2021, mentre in quattro quote annuali di pari importo per le spese relative al 2022.

Per gli IACP tutte le scadenze temporale sono posticipate di 6 mesi

Gli interventi a cui si deve far riferimento sono quelli di riqualificazione energetica e

di riduzione del rischio sismico.

C. Lubritto, 2021



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

(al piu 2400 per ogni kW)
110 %

Installazione colonnine ricarica per veicoli elettrici Limite differenziato 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 (e 
barriere) ha un credito di 
imposta riconosciuto al 
110%.

C. Lubritto,  2021 

Possibilità di

-Sconto in Fattura

- Cessione del credito



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

C. Lubritto,   2021 



ECOBONUS E SISMABONUS
Normative precedenti ma sempre attive !!

C. Lubritto, 2021



SISMABONUS ACQUISTI
maggiore interesse  con il Decreto Crescita 34/19

C. Lubritto, Gennaio 2020

Oggi 110%



SISMA BONUS ACQUISTI al 110%

C. Lubritto,  2021 

Legge Bilancio 2021

Ai fini dell’accesso al Sismabonus, è previsto che la condizione di avvio delle procedure autorizzatorie

post 1° gennaio 2017 venga soddisfatta dal rilascio del titolo edilizio dopo tale data.

30.06.202
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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 e  
differenziato per interventi 

Valutazione 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 (Banca)
(definizione modalità di cessione credito)

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

Sismabonus /Ecobonus/ Superbonus

IL PROCESSO: L’intera filiera  deve cambiare mentalità 

C. Lubritto, 2021

Impresa General Contractor 

..una ipotesi auspicabile..

ANCE AIES: struttura di supporto controllo processo



Superbonus 110% 
Schemi e modelli adattati alle esigenze 
delle imprese ANCE AIES

C. Lubritto,  2021

Schemi Contrattuali e 
Modulistica



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 e  
differenziato per interventi 

Valutazione 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 (Banca)
(definizione modalità di cessione credito)Esecuzione lavori.

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

Sismabonus /Ecobonus/ Superbonus

IL PROCESSO: L’intera filiera  deve cambiare mentalità 

C. Lubritto, 2021

Impresa General Contractor 

..una ipotesi auspicabile..

ANCE AIES: struttura di supporto controllo processo



C. Lubritto  2021

SUPER ECO/SISMABONUS
Alcuni dei tanti punti da affrontare nel progetto tecnico
Nodo cruciale nella realizzazione di interventi in SUPERBONUS !!• Prerequisiti sulla proprietà:

• Posizione catastale;
• Proprietà e numero unità (interpretazione dell’AdE su definizione Condominio, Legge Bilancio 2021)
• Difformità urbanistiche (interazione con Enti locali, analisi solo su zone relative agli interventi, ….)
• Analisi dei vincoli urbanistici, paesaggistici, bb.cc…..analisi delle zone sismiche,….
• Analisi delle condizioni di fattibilità dell’intervento

• Requisiti tecnici per un progetto di superbonus:
• Esistenza di impianti termici fissi per la realizzazione di interventi di Ecobonus;
• Valutazione dello stato ANTE e POST sia energetico (APE convenzionale) che sismico (allegati B/B1/B2)
• Realizzazione di un progetto energetico accurato e complessivo (ex. Legge 10) – Portale ENEA !
• Analisi dei singoli interventi: cappotto termico (25% , coibentazione tetto e superfici disperdenti,..);

Impianti (caldaie e rinnovabili), infissi ,……. Individuazione massimali e degli importi degli interventi
• Analisi della conformità ai criteri CAM dei materiali e dei requisiti minimi degli interventi
• Valutazione congruità prezzi (prezzari Regionali, DEI, e poi eventuali nuovi prezzi)
• Valutazione accurata interventi di sicurezza sismica (invasività, raggiungimento obiettivi, …)
• Computo metrico dettagliato: contabilizzazione differenziata tipologie per bonus e per tipologie interventi
• Il problema della parcella e della assicurazione per i tecnici che fanno asseverazioni
• Valutazione accurata interventi demolizione e ricostruzione (DL Semplificazioni e Superbonus)
• Edifici funzionalmente indipendenti e con ingresso autonomo
• …..



carmine.lubritto@unicampania.it

info@anceaies.it

Grazie per la vostra attenzione !
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