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Mercato e prospettive 
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I trend e la fiducia

Fonte Politecnico Milano e Doxa, Feb21



Superbonus 110%: criteri applicativi
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Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle 

spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (fino al 20 giugno 2022 per edifici IACP).

E’ valido per:

• specifici interventi in ambito di efficienza energetica, 

• interventi antisismici, 

• installazione di impianti fotovoltaici 

• infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

• condomìni e/o unità immobiliari indipendenti, prima e/o seconda casa;

• persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che 

possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;

• istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti

della legislazione europea in materia di “in house providing”;

• cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

• onlus e associazioni di volontariato;

• associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli 

immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.



Il concetto di intervento trainante
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L’intervento trainante è quell’intervento CHE DEVE ESSERE REALIZZATO 

OBBLIGATORIAMENTE per accedere all’applicazione del superbonus.

L’intervento trainante singolarmente non è sufficiente per ottenere il 

superbonus deve anche garantire il miglioramento di almeno due classi 

energetiche rispetto allo stato di fatto.

SONO 2 I VINCOLI PER OTTENERE IL SUPERBONUS

• realizzare almeno 1 intervento trainante;

• gli interventi trainanti + trainati devono portare un miglioramento di 2 classi

energetiche.

QUINDI



Interventi trainanti e trainati
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BONUS 110%* 
INTERVENTI TRAINANTI

BONUS 110%* SE 
ABBINATI AD ALMENO 
1 INTERVENTO 
TRAINANTE

BONUS 65% BONUS 50%

Isolamento termico
Impianti fotovoltaici + 
sistema di accumulo

Impianto di 
climatizzazione 
invernale a 
condensazione o a 
pompa di calore

Pannelli solari termici Pannelli solari termici

Sistemi di smart home 
& building automation

Sistemi di smart home 
& building automation

Impianti solari 
fotovoltaici connessi 
alla rete elettrica

Impianti solari 
fotovoltaici connessi 
alla rete elettrica

Impianti di 
climatizzazione

Impianti di 
climatizzazione

Ricarica veicoli elettrici Ricarica veicoli elettrici



Come si può ottenere l’agevolazione
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1. Detrazione d’imposta
2. Sconto in fattura
3. Cessione del credito



Sintesi
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Sintesi
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Grazie per l’attenzione!
csi@anie.it


