
Super-Bonus 

110%

Guida infografica essenziale

alla luce del D.M. nr 34 del 19/5/20

(“Decreto Rilancio”)



Eco-Bonus

Gli interventi fanno riferimento a:

▪ interventi di isolamento termico delle 

superfici opache verticali e orizzontali che 

interessano l’involucro dell’edificio con 

un’incidenza superiore al 25% della 

superficie disperdente lorda dell’edificio 

medesimo

▪ interventi sulle parti comuni degli edifici 

per la sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale esistenti con 

impianti centralizzati:

o a condensazione, con efficienza 

almeno pari alla classe A di prodotto

o a pompa di calore, ivi inclusi gli 

impianti ibridi

o geotermici, anche abbinati 

all’installazione di impianti 

fotovoltaici e relativi sistemi di 

accumulo

o di microcogenerazione 

▪ tutti gli altri interventi di efficientamento 

energetico previsti all’articolo 14 del 

Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad 

esempio l'acquisto e posa in opera di 

finestre comprensive di infissi, di 

schermature solari e di sostituzione di 

impianti di climatizzazione invernale con 

impianti dotati di caldaie a condensazione 

con efficienza almeno pari alla classe A di 

prodotto), a condizione che siano eseguiti 

congiuntamente ad almeno uno degli 

interventi descritti nei suddetti punti

Sisma-Bonus

Gli interventi fanno riferimento a:

▪ miglioramento sismico mediante 

adozione di misure antisismiche (anche 

mediante demolizione e ricostruzione) 

con particolare riguardo all'esecuzione di 

opere per la messa in sicurezza statica, 

realizzati sulle parti strutturali di edifici o 

complessi di edifici collegati 

strutturalmente e comprendere interi 

edifici (ubicati sulle zone sismiche 1, 2 e 

3) e, ove riguardino i centri storici, 

eseguiti sulla base di progetti unitari e 

non su singole unità immobiliari

In caso di cessione del credito d'imposta sarà 

obbligatoria la sottoscrizione contestuale di 

una polizza avente ad oggetto il rischio da 

eventi calamitosi. Il costo di questa polizza 

potrà essere portato in detrazione al 90%.

Super-Bonus 110%: cosa fare?
L'unica vera soluzione è sempre quella di affidarsi ad un tecnico qualificato come quelli certificati 

di ENGINTEC, che possa consigliare il contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un 

progetto (non di un progettino o di una firmetta, ma di un vero e proprio progetto, con la sua 

importanza ed i suoi costi) che contenga costi certi e simulazioni economiche. 

Una corretta fase progettuale (i cui costi sono comunque compresi nel superbonus del 110%) 

eviterà problematiche in fase esecutiva e una diminuzione dei costi complessivi di realizzazione.

Fotovoltaico

In caso di fruizione di ecobonus e sisma 

bonus al 110%, la detrazione fiscale è 

applicabile anche per:

▪ l’installazione di impianti solari 

fotovoltaici connessi alla rete elettrica 

su edifici

▪ l’installazione contestuale o successiva 

di sistemi di accumulo integrati negli 

impianti solari fotovoltaici agevolati 

con il superbonus, alle stesse 

condizioni negli stessi limiti di importo 

e ammontare complessivo

La fruizione delle detrazioni fiscali al 110% 

per il fotovoltaico è subordinata alla 

cessione al GSE dell'energia non 

autoconsumata e non cumulabile con altri 

incentivi pubblici o altre forme di 

agevolazione, compresi gli incentivi per lo 

scambio sul posto.



Il Condominio affida ad 

ENGINTEC l’esecuzione della 

Diagnosi Energetica al fine di 

identificare la possibilità di 

usufruire del Super-Bonus 110%

Il Condominio affida i lavori di 

riqualificazione ad un’impresa, 

cui può decidere di cedere o 

meno il suo credito fiscale 

(lavori + spese professionali)

A questo punto l’Impresa può 

decidere di cedere a sua volta il 

credito ad un’impresa con un 

credito d’imposta più capiente o a 

una banca con uno sconto del 9%

A seguito della Diagnosi Energetica positiva  

ENGINTEC predispone il Progetto che 

preveda l’applicazione delle tecnologie e dei 

materiali ritenuti idonei anche con 

riferimento alla applicazione dei Criteri 

Ambientali Minimi (CAM) e asseverazioni

del rispetto dei requisiti e della congruità 

dei costi sostenuti 

Nel caso della Cessione del Credito l’impresa 

emette una fattura con uno sconto del 100% 

che permette al Condominio di non effettuare 

la spesa e pagare solo oneri finanziari 

accessori non detraibili

In caso di Cessione del Credito 

l’impresa si vede riconosciuto dallo 

Stato un credito d’imposta utilizzabile 

esclusivamente in compensazione 

(110% dell’importo fatturato)

Nel caso non voglia cedere il credito, 

ogni Condomino al momento della 

dichiarazione dei redditi a fronte di 

una spesa del 100% riceverà una 

detrazione pari al 110% del costo dei 

lavori e delle spese professionali che 

potrà usare in compensazione con le 

tasse da utilizzare in 5 anni

In questo modo l’impresa riceve 

il 101% mentre chi lo acquista 

ottiene a suo volta il 110% 

dell’importo lavori in credito 

d’imposta da utilizzare in 5 anni
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Da quasi 20 anni forniamo in Genova servizi di 

ingegneria integrata di alto livello, in particolar 

modo dei settori della Fossil Power Generation, 

Oil & Gas, Consulenza Tecnologica, 

Impiantistica civile ed industriale, Energie 

Rinnovabili e Trasporti, Aviazione.

Grazie alle professionalità presenti della nostra 

Business Unit BSE+, siamo in grado di offrire:

▪ progettazione di Impianti di climatizzazione 

civili ed industriali (HVAC)

▪ progettazione antincendio HSE

▪ progettazione impianti elettrici e di 

illuminazione

▪ progettazione impianti a fonti rinnovabili

▪ verifiche strumentali termografiche

▪ TAB (Test and Balance) di impiantii HVAC

▪ test e progettazione strutturale in legno, c.a

e acciaio

▪ analisi sullo sfondellamento dei soffitti

▪ progettazione completa di  centrali 

idroelettriche fino alla potenza di 5MW

Grazie ad un team di ingegneri di differente

estrazione ed una rete esterna di senior

consultants ci proponiamo come partner

qualificato per lavorare al servizio del Cliente

nelle correnti commesse di produzione o

creare collaborazioni ad hoc per progetti

particolarmente sfidanti




