
Condomini
Istituti Autonomi delle Case Popolari 

(IACP)
Abitazioni Unifamiliari

Attività (se in strutture condominiali)

Si a seconde case

01/07/2020

Sconto in fattura
tramite l’impresa

tramite la banca
Credito di imposta

31/12/2021

No a ville e dimore di lusso

PER CHI?

QUANDO?

COME?

CONDOMINIO
+8 unità

INVOLUCRO EDILIZIO DI 
EDIFICI ESISTENTI O PARTI 
DI EDIFICI ESISTENTI

1

IMPIANTI DI CLIMATIZZA-
ZIONE INVERNALE E 
PRODUZIONE DI ACQUA 
CALDA SANITARIA

INSTALLAZIONE DI 
PANNELLI FOTOVOLTAICI2

RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA GLOBALE4

3

1

1

2

3

4

ECOBONUS 110%

2

QUALI INTERVENTI?

QUALI SONO I LIMITI DI SPESA?

pannelli fotovoltaici per un max di 
€ 48K (max € 2.400 euro per ogni 
kW di potenza)

classi energetiche (o consegui-
mento della classe energetica 
più alta) da dimostrare con APE. 

da 2/8 unità

case singole

CONDOMINIO

UNI/PLURIFAMILIARI

40K 
per unità immobiliare

max 20K 
per unità immobiliare

max €

>25% >25%

30K 
per unità immobiliare

max 15K 
per unità immobiliare

max €€€

50K 
per unità immobiliare

max 30K 
per unità immobiliare

max €€

>25%



1 ECOBONUS 

Una facciata ventilata prevede un’intercapedine tra la parete 
perimetrale dell’edificio e il rivestimento esterno. 
In corrispondenza dell’intercapedine viene aggiunto uno strato 
isolante. Il suo funzionamento si basa sul movimento d’aria: un 
moto convettivo naturale, che dipende dalla differenza di 
temperatura che si crea tra interno ed esterno dell’intercapedine. 

110%
INVOLUCRO EDILIZIO DI EDIFICI ESISTENTI 
O PARTI DI EDIFICI ESISTENTI:

L’ISOLAMENTO TERMICO:
FACCIATE VENTILATE

FACCIATA 
VENTILATA

ISOLAMENTO
ESTERNO

COMPORTAMENTO ESTIVO

COMPORTAMENTO INVERNALE

SE INTERVIENI SOLO SULLA FACCIATA 
PUOI USUFRUIRE DEL “BONUS FACCIATE”

ISOLAMENTO
INTERCAPEDINE

Via Laurentina 56/58, ROMA, 2016/2017

90%

IN
T

EX
T

IN
T

EX
T

IN
T

EX
T

La radiazione è meno intensa e 
l’intercapedine mantiene in 
equilibrio la temperatura interna 
della parete, riducendo così i 
problemi legati ad umidità e 
condensa superficiale.

Il cosiddetto “effetto camino”, 
responsabile di un moto d’aria verso 
l’alto, riduce la temperatura sulla 
parete interna.



1 ECOBONUS 

Sostituire i vecchi infissi ti permetterà non solo di migliorare l’esteti-
ca e il comfort della tua abitazione, ma anche di ridurre i costi di 
manutenzione e di aumentare l’efficienza energetica della casa 
diminuendo i consumi. 

110%
INVOLUCRO EDILIZIO DI EDIFICI ESISTENTI 
O PARTI DI EDIFICI ESISTENTI:

SOSTITUZIONE DEGLI
INFISSI

ALLUMINIO

PVC

ACCIAIO

MISTI

LEGNO

LA SCELTA DEI VETRI:
BASSO EMISSIVI A CONTROLLO 
SOLARE

BONUS FINESTRE ED INFISSI: AGEVOLA-
BILE SIA CON L’ECOBONUS CHE CON IL 
BONUS RISTRUTTURAZIONI

50%

Costituiti da più lastre di vetro, su 
una delle quali viene depositata una 
pellicola trasparente che permette ai 
raggi solari di entrare in casa 
impedendo però al calore emesso 
dai caloriferi di disperdersi 
all’esterno. 
Il controllo solare è ideale per 
finestre esposte a Sud: pur 
consentendo il totale passaggio 
della luce solare, ne respinge 
l’eccessivo calore, impedendo 
l’effetto serra e il surriscaldamento 
degli ambienti.



2 ECOBONUS 

I moduli fotovoltaici possono 
essere collocati sul tetto, sulla 
facciata di un edificio o a terra. 
Durante il sopralluogo l’installa-
tore verifica la fattibilità conside-
rando: 

110%
INSTALLAZIONE DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI

FOTOVOLTAICO: REQUISI-
TI E INSTALLAZIONE

1KW = 
3-4 MODULI CA

SUD, SUD-EST, 
SUD-OVEST

NO OSTACOLI
NO OMBRE

48K max 
max 

€
2.4x1kW €

I vantaggi derivanti dall'utilizzo del fotovoltaico sono molteplici:
• Rispetto per l’ambiente: azzeramento dell'inquinamento e delle 
emissioni di gas serra legate durante il ciclo produttivo dell’energia;
• Convenienza: risparmio sul costo dell’energia grazie all’autoco-
nsumo e valorizzazione del proprio immobile;
• Affidabilità: un impianto ha una durata media di 25 anni ed è 
semplice da manutenere;
• Modularità: possibilità di modificare la potenza dell'impianto in 
qualsiasi momento, semplicemente variando il numero di moduli;
• Indipendenza: possibilità di autoprodurre parte della energia 
elettrica consumata quando c’è il sole. Inoltre, se si integrano anche 
delle batterie è possibile stoccare l’energia prodotta e non consuma-
ta per riutilizzarla in un secondo momento.

10°.35°



3 ECOBONUS 

La pompa di calore è una macchina in grado di trasferire calore da 
un corpo a temperatura più bassa ad un corpo a temperatura più 
alta, utilizzando energia elettrica.
Nel campo di condizionamento dell'aria, il termine pompa di calore 
è specificamente riferito ad un condizionatore d'aria con valvola 
reversibile, che cambia la direzione di scorrimento del fluido 
refrigerante e permette così sia di apportare che di estrarre calore 
da un locale di un edificio.

110%
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E 
PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

LA POMPA DI
CALORE

IL POZZO CALDOSORGENTE FREDDA

GEOTERMICI

MICRO
GENERAZIONE

POMPA DI 
CALORE

A CONDENSAZIONE
CLASSE A

Le pompe di calore si distinguono in base alla sorgente fredda e al 
pozzo caldo che utilizzano. Possono quindi essere del tipo:

Il mezzo esterno da cui si estrae 
calore è detto sorgente fredda. Le 
sorgenti possone essere:  acqua, aria, 
terreno.

L’aria o l’acqua da riscaldare sono 
detti pozzo caldo. Il calore può essere 
ceduto all’ambiente attraverso: 
ventilconvettori, serpentine , 
canalizzazioni.



INTERVENTI
4

50K max €

30K max €

POMPA DI 
CALORE

SOSTITUZIONE 
INFISSI IN 
LEGNO

ISOLAMENTO
ESTERNO

ECOBONUS 110%
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
GLOBALE:

VILLE UNI/PLURI
FAMILIARI 

PRIM
O 

ST
EP

SECONDO STE
P

TERZO STEP

01
REDAZIONE APE STATO DI FATTO
Verifica dei requisiti tecnici e redazione dell’Attesta-
to di Prestazione Energetica (APE) dello stato di 
fatto dell’immobile da parte di un tecnico abilitato.

02

VALUTAZIONE E INTERVENTO
Valutazione degli interventi migliorativi 
e asseverazione del tecnico abilitato del 
rispetto dei requisiti previsti e la 
corrispondente congruità delle spese 
sostenute in relazione agli interventi 
agevolati. Una copia dell'asseverazione 
dovrà essere trasmessa telematica-
mente all’Enea. I lavori devono garanti-
re un salto di almento due classi sulla 
scala energetica o il raggiugimento 
della classe massima. 

Redazione da parte del tecnico compe-
tente dell’Attestato di Prestazione 
Energetica post intervento da caricare 
sul portale dell’ENEA, insieme all’APE 
del pre intervento. 

Ti rivolgi alla tua banca di fiducia e gli 
cedi i crediti fiscali, attivando una 
linea di credito o un finanziamento 
dedicati in attesa che tali crediti arrivino 
a maturazione. 

Chiedi lo sconto in fattura all’impre-
sa, che si rivolge alla banca chiedendo 
la cessione dei futuri crediti, attivando 
una linea di credito dedicata che si 
chiuderà alla maturazione dei crediti 
fiscali.

03
REDAZIONE SECONDA APE = 
+ 2 CLASSI ENERGETICHE 
CERTIFICATE  

CESSIONE DEL CREDITO

IN
T

EX
T



INTERVENTI

Valutazione degli interventi migliorativi 
e asseverazione del tecnico abilitato del 
rispetto dei requisiti previsti e la 
corrispondente congruità delle spese 
sostenute in relazione agli interventi 
agevolati. Una copia dell'asseverazione 
dovrà essere trasmessa telematica-
mente all’Enea. I lavori devono garanti-
re un salto di almento due classi sulla 
scala energetica o il raggiugimento 
della classe massima. 

4
40K  x unità

 x unità

max €

20K max €

CALDAIA A 
CONDENSAZIONE 
CLASSE A

SOSTITUZIONE 
INFISSI IN 
LEGNO/ALLUMI-
NIO

ISOLAMENTO
ESTERNO

ECOBONUS 110%
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
GLOBALE:

CONDOMINIO 2/8
UNITÀ

PRIM
O 

ST
EP

SECONDO STE
P

TERZO STEP

01
REDAZIONE APE STATO DI FATTO
Verifica dei requisiti tecnici e redazione dell’Attesta-
to di Prestazione Energetica (APE) dello stato di 
fatto dell’immobile da parte di un tecnico qualifica-
to.

02

VALUTAZIONE E INTERVENTO

Redazione da parte del tecnico compe-
tente dell’Attestato di Prestazione 
Energetica post intervento da caricare 
sul portale dell’ENEA, insieme all’APE 
del pre intervento. 

Il condominio si rivolge alla banca di 
fiducia e gli cede i crediti fiscali, 
attivando una linea di credito o un 
finanziamento dedicati in attesa che 
tali crediti arrivino a maturazione. 

Il condominio chiede lo sconto in 
fattura all’impresa, che si rivolge alla 
banca chiedendo la cessione dei futuri 
crediti, attivando una linea di credito 
dedicata che si chiuderà alla maturazio-
ne dei crediti fiscali.

03
REDAZIONE SECONDA APE = 
+ 2 CLASSI ENERGETICHE 
CERTIFICATE  

CESSIONE DEL CREDITO

IN
T

EX
T



INTERVENTI

Valutazione degli interventi migliorativi 
e asseverazione del tecnico abilitato del 
rispetto dei requisiti previsti e la 
corrispondente congruità delle spese 
sostenute in relazione agli interventi 
agevolati. Una copia dell'asseverazione 
dovrà essere trasmessa telematica-
mente all’Enea. I lavori devono garanti-
re un salto di almento due classi sulla 
scala energetica o il raggiugimento 
della classe massima. 

4
30K  x unità

 x unità

max €

15K max €

CALDAIA A 
CONDENSAZIONE 
CLASSE A

SOSTITUZIONE 
INFISSI IN 
LEGNO/ALLUMI-
NIO

FACCIATA 
VENTILATA

ECOBONUS 110%
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
GLOBALE:

CONDOMINIO 
+8 UNITÀ

PRIM
O 

ST
EP

SECONDO STE
P

TERZO STEP

01
REDAZIONE APE STATO DI FATTO
Verifica dei requisiti tecnici e redazione dell’Attesta-
to di Prestazione Energetica (APE) dello stato di 
fatto dell’immobile da parte di un tecnico qualifica-
to.

02

VALUTAZIONE E INTERVENTO

Redazione da parte del tecnico compe-
tente dell’Attestato di Prestazione 
Energetica post intervento da caricare 
sul portale dell’ENEA, insieme all’APE 
del pre intervento. 

Il condominio si rivolge alla banca di 
fiducia e gli cede i crediti fiscali, 
attivando una linea di credito o un 
finanziamento dedicati in attesa che 
tali crediti arrivino a maturazione. 

Il condominio chiede lo sconto in 
fattura all’impresa, che si rivolge alla 
banca chiedendo la cessione dei futuri 
crediti, attivando una linea di credito 
dedicata che si chiuderà alla maturazio-
ne dei crediti fiscali.

03
REDAZIONE SECONDA APE = 
+ 2 CLASSI ENERGETICHE 
CERTIFICATE  

CESSIONE DEL CREDITO

IN
T

EX
T


