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L’ORIENTAMENTO DEL GOVERNO 
ITALIANO A FAVORE DEI CITTADINI E DELLA 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI

Le recenti disposizioni del Governo hanno allargato gli orizzonti 
per tutti coloro che desiderano effettuare interventi di 
riqualificazione edilizia sia che si tratti di case unifamiliari, sia 
plurifamiliari compreso i condomini.

Gli incentivi esistenti, che garantivano un adeguato sistema di 
recupero  scale sull’investimento, sono stati migliorati in modo 
determinante offrendo al cittadino la possibilità di recuperare 
il 110% dell’investimento effettuato. Uno sconto  scale che 
supera addirittura l’importo della spesa e che può sostenere gli 
oneri della possibile cessione del credito.

Questa guida vuole essere uno strumento per facilitare la 
comprensione delle norme
e fornire all’utente un quadro complessivo delle opportunità 
offerte.

GUIDA AGLI
INCENTIVI FISCALI

PER LA CASA
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Oggi Entesy ha come obiettivo quello di stimolare tutto 
il mondo che ruota intorno ai condomini a ripensare a un 
nuovo modo di vivere in queste comunità. Una campagna 
che si rafforza ancora di più con i Superbonus per l’edilizia, 
promuovendo soluzioni che possono non solo ridurre i costi 
nel bilancio familiare, ma anche migliorare la qualità di vita e il 
comfort abitativo, contribuendo alla lotta contro i cambiamenti 
climatici, contro l’inquinamento atmosferico e riducendo lo 
sfruttamento di risorse naturali come l’acqua e il suolo.

Oggi il Decreto Rilancio apre a grandi opportunità di 
riqualificazione in chiave energetica e antisismica, per le 
famiglie che vivono in condominio e per le unità immobiliari 
unifamiliari.

È importante ricordare che un edificio ben coibentato, con 
impianti davvero efficienti può arrivare in Classe A. 
È anche importante sviluppare progetti che raggiungano la più 
alta classe possibile, non solo per contribuire alla lotta contro 
i cambiamenti climatici e ad un’aria pulita nelle città, ma per 
ridurre fino ad azzerare i consumi delle bollette, vivere in 
ambienti più salubri e confortevoli e ad aumentare il valore 
della casa.
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Affidarsi a Entesy è quindi una scelta vincente per qualsiasi 
iniziativa di riqualificazione degli edifici: una forte e 
organizzata presenza territoriale affiancata da un team 
qualificato di professionisti, sapranno fornire la risposta 
adeguata all’intervento desiderato.
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SCEGLI QUANTO VUOI

RISPARMIARE
DETRAENDO FISCALMENTE
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SUPER ECOBONUS 

110%



11

SUPER ECOBONUS 

110%

Che tipo di 
agevolazione è:

Quali incentivi 
affianca:

La validità del 
Super Ecobonus:

Chi può fare 
richiesta:

Quali sono i 
vincoli per fruire 
dell’incentivo:

Gli interventi 
trainanti 
obbligatori:

Quali altri 
interventi sono 
possibili:

É una maxi agevolazione  fiscale che permette di riquali 
care edi ci - case unifamiliari, indipendenti, plurifamiliari, 
condomini - detraendo il 110% delle spese in cinque 
quote annuali.

L’Ecobonus originario migliorando il valore e le condizioni 
di detraibilità delle spese.

La maxi agevolazione è in vigore per le spese sostenute 
dal 1° luglio 2020  no al 31 dicembre 2021.

I condomìni, persone  siche al di fuori dell’esercizio 
di attività di impresa, IACP, cooperative di abitazione, 
Onlus e società sportive. Può fare richiesta del bonus il 
proprietario, ma anche il nudo proprietario, che è titolare 
dell’usufrutto, il locatario, il comodatario, purché con il 
consenso del proprietario.

A  fine lavori la prestazione energetica dell’immobile 
deve migliorare di almeno due classi e se ciò non 
possibile (ad esempio per gli immobili storici), la classe 
di approdo deve essere almeno di un grado superiore a 
quella di partenza.

Il decreto de nisce interventi “trainanti” quelli che 
riguardano l’isolamento termico (cappotto) e gli impianti 
di climatizzazione (caldaie, pompe di calore). Almeno 
uno di questi interventi deve necessariamente essere 
effettuato per avere accesso al Super Ecobonus.

Gli altri interventi di riquali cazione energetica, 
che possono rientrare nella detrazione 110%, se 
effettuati congiuntamente a quelli trainanti (anche se 
originariamente con detrazioni previste su un periodo di 
dieci anziché di cinque anni) sono: impianto fotovoltaico, 
sostituzione in ssi ed in generale quelli che erano stati 
previsti con l’Ecobonus (art. 14 del Decreto Legge 
4/06/2013 n.63).
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SUPER ECOBONUS 

110%

Quali altri vincoli 
sono imposti

Su quali tipologie 
di abitazioni si 
può intervenire

Qual é l’importo 
massimo agevo-
labile per l’isola-
mento termico a 
cappotto

Come funziona 
la detrazione  
fiscale

Le soluzioni  
finanziarie: 
detraibilità, 
credito d’imposta 
o sconto in 
fattura

L’immobile oggetto di riquali cazione deve necessariamente 
essere conforme sotto il pro lo edilizio ed urbanistico. 
Quindi è necessario veri care che non ci siano abusi o 
difformità rispetto a quanto registrato in Catasto, ad esempio 
richiedendo ad un tecnico abilitato una Relazione di 
conformità urbanistica e catastale.

Possono usufruire dell’agevolazione sia interi condomìni sia 
abitazioni singole (villette indipendenti e villette a schiera). 
Si può trattare di edifici esistenti ma anche di demolizioni 
e ricostruzioni. Si può richiedere sulla prima e seconda 
casa al netto della quota parte che riguarda le parti comuni 
dell’edificio. Dall’agevolazione sono invece esclusi gli 
interventi su ville, castelli e case di lusso, corrispondenti alle 
categorie catastali A1, A8 e A9.

50.000 euro per unifamiliari
40.000 euro per condomini  no a 8 unità immobiliari 
(moltiplicato per unità immobiliare)
30.000 euro oltre 8 unità immobiliari
(moltiplicato per unità immobiliare)

La detrazione  fiscale Irpef è relativa alla spesa sostenuta per 
l’intervento, che ha comunque dei tetti massimi. In ogni caso, 
come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa 
entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante 
dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota annuale 
della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda 
di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione 
dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere 
chiesta a rimborso.

La somma spesa per effettuare i lavori è detraibile dalla 
dichiarazione annuale dei redditi in cinque anni. Ma la novità, 
introdotta dal Decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata 
di optare, in luogo della detrazione, per lo sconto in fattura 
da parte dei fornitori che si rendono disponibili ad effettuarlo 
o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente 
alla detrazione spettante. Quest’ultimo passaggio è molto 
importante perché, soprattutto per i lavori di rilevante importo 
che vanno detratti in 5 anni, il richiedente potrebbe non avere 
la capienza  scale necessaria. Per cui è stato previsto che 
il credito d’imposta possa essere ceduto ad altri operatori, 
come ad esempio l’impresa stessa che esegue i lavori, ma 
anche agli istituti bancari, o alle società fornitrici di energia.
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SUPER SISMABOBUS

110%
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SUPER SISMABOBUS

110%
Che tipo di 
agevolazione è

Quali incentivi 
affianca

La validità del 
SuperSismabonus

Chi può fare 
richiesta

É una maxi agevolazione fiscale che permette di effettuare 
interventi per lavori di messa in sicurezza e consolidamento 
strutturale in zona sismica 1, 2 e 3, detraendo il 110% delle 
spese in cinque quote annuali.

Sismabonus migliorando le condizioni di detraibilità delle 
spese.

La maxi agevolazione è in vigore per le spese sostenute dal 1° 
luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

La detrazione può essere usufruita sia dai soggetti passivi 
Irpef sia dai soggetti passivi Ires che sostengono le spese 
per gli interventi agevolabili, a condizione che possiedano 
o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo e che le 
spese siano rimaste a loro carico.
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili 
ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli 
immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le 
relative spese::

• proprietari o nudi proprietari
• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, 
abitazione o superficie)
• locatari o comodatari
• soci di cooperative divise e indivise
• imprenditori individuali, per gli immobili adibiti ad attività 
produttive
• soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono 
redditi in forma associata (società semplici, in nome 
collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi 
equiparati, imprese familiari).

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le 
spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

• il familiare convivente del possessore o detentore 
dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti 
entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
• il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato 
all’altro coniuge • il componente dell’unione civile (la legge 
n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle 
unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al 
vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto 
dalle unioni civili).
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SUPER SISMABOBUS

110%
Qual é l’importo 
massimo 
agevolabile

Come funziona la 
detrazione fiscale

Le soluzioni 
finanziarie: 
detraibilità, credito 
d’imposta o sconto 
in fattura

96.000 euro

La detrazione fiscale Irpef è relativa alla spesa sostenuta 
per l’intervento, che ha comunque dei tetti massimi. In ogni 
caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è 
ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua 
derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota 
annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta 
lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione 
dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere 
chiesta a rimborso.

La somma spesa per effettuare i lavori è detraibile dalla 
dichiarazione annuale dei redditi in cinque anni. Ma 
la novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è la possibilità 
generalizzata di optare, in luogo della detrazione, per un 
contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura da 
parte dei fornitori che si rendono disponibili ad effettuarlo 
o in alternativa per la cessione del credito corrispondente 
alla detrazione spettante. Quest’ultimo passaggio è molto 
importante perché, soprattutto per i lavori di rilevante importo 
che vanno detratti in 5 anni, il richiedente potrebbe non avere 
la capienza fiscale necessaria. Per cui è stato previsto che 
il credito d’imposta possa essere ceduto ad altri operatori, 
come ad esempio l’impresa stessa che esegue i lavori, ma 
anche agli istituti bancari, o alle società fornitrici di energia.
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ECOBONUS

65% - 70% - 75%
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ECOBONUS
65% - 70% - 75%

Che tipo di 
agevolazione è

Quali incentivi 
affianca e
la validità

Chi può fare 
richiesta

Gli interventi 
interessati

Qual é l’importo 
massimo 
agevolabile

È una agevolazione importante per i contribuenti che effettuano 
lavori di ristrutturazione volti a raggiungere determinati 
standard di risparmio energetico. Permette di riqualificare 
detraendo il 65% per i lavori su edifici singoli e fino al 75% per 
gli interventi in condominio.

Si affianca il Super Ecobonus che ne migliora il valore e le 
condizioni di detraibilità delle spese ed è in vigore per le spese 
sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Possono farne richiesta i contribuenti che conseguono reddito 
d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di 
capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e 
privati che non svolgono attività commerciale; le persone fisiche 
ovvero titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli 
interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un 
immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le 
spese.

Gli interventi interessati riguardano la riqualificazione 
energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio 
del fabbisogno di energia primaria; gli interventi su strutture 
opache orizzontali (coperture, pavimenti) e verticali (pareti 
generalmente esterne); l’installazione di pannelli solari; 
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Sono possibili altri interventi relativi all’efficientamento 
energetico dell’edificio.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti gli edifici di 
qualsiasi tipologia.

60.000 euro per le abitazioni (solo isolamento termico a 
cappotto)
40.000 euro per i condomini moltiplicato per il numero di unità 
immobiliari che compongono l’edificio (solo per le parti comuni).
La detrazione fiscale Irpef è relativa alla spesa sostenuta per 
l’intervento, che ha comunque dei tetti massimi.
Il Decreto Crescita ha introdotto la possibilità per il contribuente 
di utilizzare la detrazione fiscale spettante per i lavori ammessi 
all’Ecobonus come sconto diretto in fattura.
I contribuenti potranno optare, in luogo della detrazione 
fiscale da ripartire in 10 anni, per l’applicazione diretta dello 
sconto sulla spesa sostenuta, importo che sarà decurtato dal 
totale del corrispettivo relativo ai lavori effettuati direttamente 
dall’impresa. Sarà l’impresa a recuperare l’importo mediante 
compensazione con modello F24 in 5 anni, con possibilità di 
ulteriore cessione del credito ai fornitori anche indiretti di beni e 
servizi.
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SISMABONUS

50% - 85% 
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SISMABONUS
50% - 85% 

Che tipo di 
agevolazione è

Qual é l’importo 
massimo 
agevolabile

Gli interventi 
interessati

Chi può fare 
richiesta

Le soluzioni 
finanziarie

È una agevolazione indirizzata a sostenere interventi antisismici, 
con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa 
in sicurezza statica degli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 
2 e 3.
L’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi 
realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non soltanto, 
come in precedenza, su quelli adibiti ad abitazione principale) e 
su quelli utilizzati per attività produttive.

Per questi interventi la detrazione è del 50% su una spesa 
massima di 96.000 euro ripartiti in 5 anni.

Si può usufruire di una maggiore detrazione nei seguenti casi:

• quando dalla realizzazione degli interventi deriva una 
riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una 
classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 
70% delle spese sostenute;
• se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio 
inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% delle spese 
sostenute.
Anche quando si usufruisce delle detrazioni maggiorate del 70 
e dell’80% è obbligatorio ripartire la detrazione in 5 rate annuali 
di pari importo.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti 
assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche 
(Irpef) e ai soggetti passivi Ires.

Per gli interventi di adozione di misure antisismiche è stata 
prevista la possibilità di optare, invece che per la detrazione, 
per un contributo di pari ammontare sottoforma di sconto sul 
corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore.

Questo bonus consente lo sconto in fattura e la cessione del 
credito.
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ECO + SISMABONUS

80% - 85% 
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ECO + SISMABONUS
80% - 85% 

Che tipo di 
agevolazione è:

Qual é l’importo 
massimo 
agevolabile:

Le soluzioni 
finanziarie:

È una nuova detrazione che combina due agevolazioni differenti 
migliorando la percentuale di detraibilità quando si realizzano 
interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle 
zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente:

• alla riduzione del rischio sismico;
• alla riqualificazione energetica.

In questi casi, dal 2018 si può usufruire di una detrazione pari:

• all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di 
rischio inferiore;
• all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due 
classi di rischio inferiori.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si 
applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 
euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun 
edificio.

Queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a 
quelle già previste per gli interventi antisismici sulle parti 
condominiali precedentemente indicate (75 o 85% su un 
ammontare non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il 
numero delle unità immobiliari di ciascun edificio) e a quelle 
già previste per la riqualificazione energetica degli edifici 
condominiali (pari al 70 o 75% su un ammontare complessivo 
non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle 
unità immobiliari che compongono l’edificio).

Questo bonus consente lo sconto in fattura e la cessione del 
credito.
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BONUS FACCIATE

90% 
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BONUS FACCIATE 
90%

Che tipo di 
agevolazione è

Chi può fare 
richiesta

Tipologie di 
abitazioni su cui 
intervenire

Gli interventi 
interessati

Le soluzioni 
finanziarie

È una detrazione fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città 
consentendo di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 
senza un limite massimo di spesa.

Può essere usufruito, infatti, da inquilini e proprietari, residenti e 
non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. 
Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero 
o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi 
categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle 
zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in 
zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai 
regolamenti edilizi comunali.

Sono agevolabili i lavori realizzati:

• per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, 
inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura;
• gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.
Beneficiano della detrazione anche i lavori su:
• grondaie e i pluviali;
• parapetti e cornici.

Sono comprese nella nuova agevolazione fiscale anche altre 
spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento 
dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la 
richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del 
suolo pubblico.

Questo bonus consente lo sconto in fattura e la cessione del 
credito.
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BONUS RISTRUTTURAZIONE

50% 
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BONUS FACCIATE 
90%

Che tipo di 
agevolazione è

Qual é l’importo 
massimo 
agevolabile

Gli interventi 
interessati

Le soluzioni 
finanziarie

È una agevolazione che sostiene gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio sia quando si effettuano sulle singole unità 
abitative sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici 
condominiali.

È possibile usufruire di una detrazione del 50%, con il limite 
massimo di spesa di 96.000 euro (detrazione massima 48.000 
euro) sulle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2020 per 
un periodo di 10 anni.

I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta 
l’agevolazione fiscale sono i seguenti:
• manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni dei 
condomini) • manutenzione straordinaria
• restauro e risanamento conservativo
• ristrutturazione edilizia

Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria le opere 
di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture 
degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in 
efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione 
di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, 
soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, 
l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle 
porte dei garage. Sono considerati interventi di manutenzione 
straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare 
e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare 
ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che 
non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici 
e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.
Sono compresi nel restauro e risanamento conservativo gli 
interventi finalizzati a conservare l’immobile e assicurarne 
la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, 
rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne 
consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi 
quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di 
opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte 
diverso dal precedente.

Questo bonus consente lo sconto in fattura e la cessione del 
credito.
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BONUS VERDE
36%

Che tipo di 
agevolazione è

Qual é l’importo 
massimo 
agevolabile

Chi può fare 
richiesta

Gli interventi 
interessati

Le soluzioni 
finanziarie

È una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i 
seguenti interventi:

• sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici 
esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di 
irrigazione e realizzazione pozzi;
• realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Danno diritto all’agevolazione anche le spese di progettazione e 
manutenzione se connesse all’esecuzione di questi interventi.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e 
va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità 
immobiliare a uso abitativo. Pertanto, la detrazione massima è 
di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.

Hanno diritto all’agevolazione i contribuenti che possiedono o 
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale 
sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative 
spese.
Sono agevolabili anche le spese sostenute per interventi 
eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, 
fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità 
immobiliare a uso abitativo.
In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino 
nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa 
sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di 
presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per:
• la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti 
non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei 
termini sopra indicati
• i lavori in economia.

Questo bonus non consente nè lo sconto in fattura nè la 
cessione del credito.
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