
GLI INTERVENTI

NOVITA’: 

SUPERBONUS 110%

- Aggiornamento 

agosto 2020 -

1- Condomìni

2- Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività 

di impresa, su un massimo di due unità abitative

3- Comunità Energetiche Rinnovabili

TRAINANTI (almeno uno dei due obbligatorio):

1- ISOLAMENTO TERMICO (>25% superficie disperdente lorda)

2- SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE/RISCALDAMENTO

TRAINATI (facoltativi):

1- SOSTITUZIONE INFISSI, SCHERMATURE SOLARI, ECC…

2- IMPIANTO FOTOVOLTAICO

3- IMPIANTO DI ACCUMULO ELETTRICO

4-COLONNINE  RICARICA VEICOLI ELETTRICI

- Contemporaneità interventi trainanti + trainati

- Lavori effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021

- Salto di due classi energetiche, dato da trainanti + trainati

- Asseverazioni e Certificazioni su edificio e interventi

- Massimali di spesa da verificare attentamente

Per unità UNI/BIFAMILIARI:

- 50.000€ per isolamento termico

- 30.000€ per sostituzione impianto di climatizzazione

- 48.000€ impianto fotovoltaico e accumulo con:

- 2.400 €/kWp per impianti nuovi

- 1.200€/kWp per ristrutturazioni e demolizioni

- 1.000€/kWh per accumuli di energia

- 3.000 €/anno per colonne di ricarica auto elettriche

La RISTRUTTURAZIONE ENERGETICA secondo ALBASOLAR: 

50/65/110% in pillole



IMPORTANTE, PRIMA DI INIZIARE

1 - Il credito fiscale si concretizza alla fine di tutti i lavori certificati.

2- Firmare da subito contratti «chiavi in mano» per il Superbonus 110% con

garanzia di cessione del credito o «sconto in fattura», senza conoscere tutti i

costi, potrebbe essere economicamente rischioso per via della complessità

generale di tutto l’intervento.

3- E’ necessario affidarsi a professionisti ed aziende serie e specializzate,

analizzando e vagliando precedentemente tutti gli interventi che si intendono

eseguire in base ai massimali previsti dalla legge (prima di iniziare i lavori).

4 – Albasolar non effettua «sconto in fattura», ma aderisce al meccanismo della

cessione del credito, mediante banche e/o istituti finanziari.

La RISTRUTTURAZIONE ENERGETICA secondo ALBASOLAR: 

Come si esegue correttamente

e quali sono gli step necessari



VALUTAZIONE PROPRIA SITUAZIONE 

FISCALE E FINANZIARIA

SCELTA INTERVENTI TECNICI E TIPOLOGIA 

DI DETRAZIONE DA APPLICARE

APPALTO DI PRATICHE, PROGETTO E 

STIMA COSTI

STEP 1: 

Analisi 

situazione 

finanziaria

STEP 2: 

Analisi 

Tecnica 

Preliminare

STEP 3: 

Progetto e 

stima costi

- Verifica, congiuntamente al commercialista, della capacità fiscale IRPEF

- Verifica possibilità di finanziamento per esecuzione lavori con Banca o 

Finanziaria di fiducia

- Richiedere offerta a professionista abilitato per un’analisi preliminare di 

fattibilità

- Contattare aziende specializzate in ristrutturazione energetiche/coibentazioni, 

che forniscano i servizi di analisi di fattibilità

- Individuazione dei possibili macro interventi e delle possibilità di accesso alle 

diverse tipologie di detrazione: e modalità credito di imposta:

- Bonus Ristrutturazione 50%               - utilizzo diretto del credito

- Ecobonus 65% - cessione del credito a terzi

- Superbonus 110%

- Richiesta di offerta per pratiche e progetto a professionista abilitato 

- Elaborazione capitolati per richiesta offerte alle aziende specializzate

- Definizione esatta degli aspetti fiscali (utilizzo diretto o cessione del credito)

FIRMA DI UN CONTRATTO CHIAVI IN MANO

- Firma di un contratto «chiavi in mano»

- CRITICITA’: questa soluzione risulta a nostro avviso più complicata, dal momento 

che il contratto sarà molto complesso e articolato, si ha poco controllo sui 

fornitori e sui subappalti e c’è meno visione dei costi dei singoli interventi

scelta alternativa

La RISTRUTTURAZIONE ENERGETICA secondo ALBASOLAR: 

Fasi, Scelte strategiche e Modalità Operative



RICHIESTA FINANZIAMENTO DEI LAVORI

SELEZIONE FORNITORI E PROGRAMMA 

LAVORI

STEP 4: 

Offerte 

fornitori

STEP 5: 
Finanziamento

STEP 6: 

Lavori

- Composizione insieme al professionista e alle aziende selezionate, del 

preventivo complessivo

- Valutazione dei pro e dei contro delle singole offerte e del rispetto dei 

massimali previsti

- Scelta della soluzione tecnica ed economica

- Richiesta di finanziamento dei lavori a Banca o Istituto Finanziario in base al 

budget prestabilito  e alle condizioni applicate

- Stipula contratti di appalto con i fornitori selezionati

- Inizio lavori coerentemente con il cronoprogramma definito con la direzione 

lavori e le imprese

RICHIESTA DI TUTTE LE OFFERTE 

La RISTRUTTURAZIONE ENERGETICA secondo ALBASOLAR: 

Fasi, Scelte strategiche e Modalità Operative



PRATICHE, DOCUMENTAZIONI E 

ASSEVERAZIONI

RITIRO / CESSIONE

STEP 7: 

Pratiche

STEP 8: 

Gestione 

credito 

- Terminati i lavori, redazione, congiuntamente ai professionisti e alle aziende, di 

tutte le pratiche e le asseverazioni necessarie ad ottenere al detrazione fiscale

- Consegna pratiche agli Enti preposti (Enea, Agenzia delle Entrate, ecc…) per la 

validazione degli interventi atti ad ottenere la detrazione

- Ottenuta la certificazione del credito fiscale dall’Agenzia delle Entrate si 

procede con il soggetto finanziario preselezionato per l’eventuale ottenimento 

della cessione del credito

DOCUMENTAZIONESTEP 9:
Documentazione

- Conservazione di tutta la documentazione relativa ai lavori eseguiti in quanto le 

attività realizzate con il 110% saranno soggette a possibili controlli negli anni a 

venire

La RISTRUTTURAZIONE ENERGETICA secondo ALBASOLAR: 

Fasi, Scelte strategiche e Modalità Operative


