
Guida Ecobonus 2020



ECOBONUS 110%
Il primo incentivo con un rimborso superiore ai costi sostenuti!



Fare i lavori a casa, puntando all’ottimizzazione energetica 
dei consumi, sarà più conveniente con l’ecobonus al 110%!
Dal 1° luglio sarà possibile ottenere una detrazione   fiscale del 110% su 
tutti i lavori effettuati sugli immobili ad uso residenziale ed i condomini, 
purchè finalizzati al miglioramento della classe energetica. 

ECOBONUS 2020
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EN

TI
COIBENTAZIONE 

(ISOLAMENTO E CAPPOTTO TERMICO)

IMPIANTI TERMICI 
E POMPA DI CALORE

SOSTITUZIONE CALDAIA

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COPERTA DALL’ECOBONUS



CRITERI E IMPORTI

Isolamento termico e Cappotto Termico
Interventi che riguardano oltre il 25% 

della superficie dell’edificio.

Tetto di spesa massimo 60.000 € per ogni unità abitativa.

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali 
nella parti comuni dei condomini. 

L’efficienza dei nuovi impianti deve essere almeno di Classe A.

Tetto di spesa 30.000 € per ogni unità immobiliare.

Sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale con impianti a pompa di calore in abitazioni 

unifamiliari
Non appartamenti in un condominio, ma case singole.

Tetto di spesa massimo 30.000 €.

*Se viene effettuato uno di questi due interventi, è possibile 
abbinare anche la sostituzione degli infissi e delle schermature 
solari (tapparelle, persiane, tende) o impianti fotovoltaici (fino 
a un massimo di 48.000€).

http://https://www.italiapower.it/


I PRINCIPALI INTERVENTI AGEVOLATI DALLE DETRAZIONI SUI LAVORI 
DOPO IL DECRETO RILANCIO

Superbonus 
per i cappotti

Ecobonus potenziato per  
coibentazone dei tetti e 
delle pareti con incidenza 
oltre il 25% sulla superficie 
dell’edificio, con classe  
energetica  più alta (escluse 
seconde case unifamiliari).

SPESA AGEVOLATA 
60.000 €
DETRAZIONE 
100%

ANNI 5

DETRAZIONE 
100%

Superbonus 
riscaldamento

Ecobonus potenziato per 
sostituzione di impianti di 
riscaldamento ad alta efficienza 
in unità monofamiliari o parti 
comuni, con classe energetica 
più alta (escluse seconde case 
unifamiliari).

SPESA AGEVOLATA 
30.000 €

ANNI 5

Recupero Edilizio

Sismabonus

Ecobonus



I PRINCIPALI INTERVENTI AGEVOLATI DALLE DETRAZIONI SUI LAVORI 
DOPO IL DECRETO RILANCIO

Superbonus
antisismico

Sismabonus potenziato 
per interventi di messa in 
sicurezza su abitazioni ed 
edifici produttivi in zona 
sismica 1, 2 e 3.

SPESA AGEVOLATA 
96.000 €

ANNI 5

DETRAZIONE 
110%

Superbonus 
fotovoltaico

Installazione di impianti 
fotovoltaici e sistemi di 
accumulo congiuntamente 
a ecobonus potenziato o 
sismabonus potenziato, con i 
limiti del DL Rilancio (es. spesa 
massima 2.400 euro per kW).

SPESA AGEVOLATA 
48.000 €

ANNI 5

DETRAZIONE 
110%

Recupero Edilizio

Sismabonus

Ecobonus



I PRINCIPALI INTERVENTI AGEVOLATI DALLE DETRAZIONI SUI LAVORI 
DOPO IL DECRETO RILANCIO

Bonus
facciate

90% del riferiscimento e 
restauro di facciata esterna 
di edifici in zona urbanistica 
A e B, compresa pulitura e 
tinteggiatura.

SPESA AGEVOLATA 
da stabilire

ANNI 10

DETRAZIONE 
90%

Bonus
lavori

50% di detrazione “standard” 
per interventi di recupero 
edilizio (articolo 16-bis del 
Tuir).

SPESA AGEVOLATA 
96.000€

ANNI 10

DETRAZIONE 
50%

Recupero Edilizio

Sismabonus

Ecobonus



I PRINCIPALI INTERVENTI AGEVOLATI DALLE DETRAZIONI SUI LAVORI 
DOPO IL DECRETO RILANCIO

Sismabonus
base

Sisma bonus ordinario per 
interventi di abitazioni ed 
edifici produttivi in zona 
sismica 1, 2 e 3.

SPESA AGEVOLATA 
96.000 €

ANNI 5

DETRAZIONE 
50%, 70%, 75%, 
80%, 85%

Ecobonus 
base

Ecobonus “ordinario” per 
coibentazione, pannelli solari 
termici, caldaie, pompe di 
calore, riqualificazione, e 
cambio finestre. 

SPESA AGEVOLATA 
da 46.154 €
da 153.846€

ANNI 10

DETRAZIONE 
50% - 65%

Recupero Edilizio

Sismabonus

Ecobonus



I PRINCIPALI INTERVENTI AGEVOLATI DALLE DETRAZIONI SUI LAVORI 
DOPO IL DECRETO RILANCIO

Ecobonus 
potenziato

Ecobonus “maggiorato” per 
coibentazioni oltre il 25% su 
parti comuni o interventi con 
prestazioni ex DM 26 giugno 
2015.

SPESA AGEVOLATA 
da 40.000 €

ANNI 10

DETRAZIONE 
70% - 75%

ANNI 10

SPESA AGEVOLATA 
136.000€

Sisma-ecobonus

Interventi combinati di sisma 
ed ecobonus in zona sismica 
1, 2 e 3 che migliorano di una 
o due classi il rischio sismico 
dell’edificio.

DETRAZIONE 
80% - 85%

Recupero Edilizio

Sismabonus

Ecobonus



MAPPA DEI LAVORI
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TI ELENCO DEGLI INTERVENTI

1. Isolamento    
L’isolamento delle superfici opache orizzontali e verticali è un 
intervento “trainante”. Si realizza dall’esterno (il “cappotto”), 
all’interno con insufflaggio, o con un insieme di queste 
soluzioni. Attenzione ai “ponti termici”. 

2. Caldaia  
La sostituzione della caldaia di un impianto di riscaldamento 
(intervento trainante) con una caldaia a condensazione 
richiede un corretto dimensionamento, la progettazione di 
canna fumaria e impianto di adduzione combustibile.

3. Pompa di Calore  
La pompa di calore che  sostituisce  un  impianto  di  riscaldamento 
(intervento trainante) è un generatore di calore molto 
efficiente se operante a bassa temperatura, particolarmente 
se abbinato a sistemi radianti e ventilconvettori.

4. Fotovoltaico  
I pannelli fotovoltaici godono del 110% se installati 
congiuntamente alla realizzazione di un intervento trainante.  
Hanno un funzionamento ottimizzato se abbinato ad un 
sistema di accumulo elettrico, anch’esso incentivato al 110%.



ELENCO DEGLI INTERVENTI

5. Serramenti  
La sostituzione dei serramenti esistenti rappresenta 
un intervento “trainato”. Per evitare un peggioramento 
della qualità dell’aria interna, si consiglia la contestuale 
installazione di una macchina per la ventilazione meccanica.

6. Pannelli Solari  
I pannelli solari termici (meno efficienti di quelli fotovoltaici 
quando la giornata non è soleggiata) contribuiscono alla 
produzione di acqua calda sanitaria e all’integrazione 
dell’impianto di riscaldamento. E’ un intervento “trainato”.

7. Ricarica  
L’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche 
rientra tra le attività di edilizia libera ed è un intervento 
“trainato”. Ottimale per l’installazione congiunta con un 
impianto fotovoltaico e sistema di accumulo.

8. Antisismica  
Più difficile fare una classificazione degli interventi che 
è possibile realizzare per mettere in sicurezza il proprio 
fabbricato. Ogni edificio, infatti, ha un comportamento 
diverso: sarà essenziale la diagnosi.IN
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ELENCO DEGLI INTERVENTI

9. Isolamento    
Sul fronte della messa in sicurezza, bisogna anzitutto 
considerare che molte delle tecnologie oggi disponibili 
si possono combinare agli interventi di efficientamento 
energetico, come la realizzazione del cappotto termico.

10. Resistenza   
Alcuni interventi migliorano la resistenza dell’edificio: ad 
esempio l’introduzione di setti (elementi verticali come 
pareti) in cemento armato, il riprisntino delle armature 
nelle strutture in cemento armato, l’uso di fibre.

11. Domanda  
Un’altra strategia consiste nel ridurre la domanda, cioè gli 
effetti del sisma. Si può fare, ad esempio, con l’isolamento 
alla base, che in modo semplicistico può essere pensato 
come mettere dei pattini alla struttura,

12. I Costi  
Una variabile decisiva per la messa in sicurezza antisismica 
è quella dei costi. Nel pianificare un intervento bisogna 
sempre considerare quanto costerebbe in alternativa, 
realizzare un edificio nuovo.IN
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MODALITÀ



IL PRIVATO
La famiglia effettuerà lavori 
sulla propria abitazione

Al  momento  della  dichiarazione 
dei redditi ogni 1.000€ di spesa 
riceverà una detrazione pari al 
100% del costo dei lavori (in 
questo caso 1100€) 

Tale detrazione potrà essere 
usata in compensazione con le 
tasse.

Potrà scontare questo importo in 5 anni 
e quindi in 5 rate di pari importo, oppure 
potrà chiedere all’impresa che ha fatto 
i lavori uno sconto in fattura del 100% 
della spesa a fronte della cessione del 
credito fiscale. ®



Il condominio potrà concordare le modalità di cessione del credito 
scegliendo se trasferirlo: 

IL CONDOMINIO

alla Banca ad Italia Power



Italia Power con la sua divisione E.S.Co. è a tutti gli effetti un 
interlocutore qualificato e riconosciuto secondo le ultime 
normative europee, nel settore dell’efficientamento energetico.

Italia Power è qualificata dunque rilasciare certificati di 
prestazione energetica APE evitando ulteriori passaggi di terzi.



ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA APE

L’APE è il documento che accerta e descrive le caratteristiche energetiche di 
un edificio tenendo conto di differenti parametri come: l’isolamento termico, 
la presenza di impianti che garantiscono un maggiore confort abitativo e una 
migliore salubrità all’interno della casa, la posizione dell’immobile.

L’Ecobonus 110% sarà concesso solo se i lavori prestabiliti migliorano 
la prestazione dell’immobile di almeno 2 classi energetiche.





P.IVA 08338161212 / Via Monte di Pietà, 21,  20121 MILANO Tel/Fax. 081 3723216

www.italiapower.it

https://www.italiapower.it

