ECOBONUS –SIMABONUS
DETRAZIONI DAL 50% ALL’ 85%
CESSIONE DEL CREDITO

Consulenza nel campo tecnico edilizio a 360°

Ecobonus e
Sismabonus

AGEVOLAZIONI fiscali dal 50 % all’ 85%, per cui è
prevista una detrazione delle imposte, in base alle
caratteristiche dell’intervento, concesse a chi esegue
lavori di efficientamento energetico o miglioramento
sismico

Ecobonus

DESTINATE a tutti i contribuenti privati residenti e non
residenti e contribuenti titolari di impresa (quindi con
Partita Iva), che possiedono a qualsiasi titolo,
l’immobile oggetto di interventi di risparmio energetico.

Sismabonus

DESTINATE tutti i cittadini che eseguono interventi di
miglioramento sismico sull’abitazione, sia essa casa
adibita ad abitazione principale o seconda casa.
Occorre che l’immobile sia ubicato all’interno delle zone
sismiche 1, 2 o 3 e che i lavori di adeguamento siano tali
da determinare una riduzione del rischio sismico di 1 o 2
classi.

Acquisto di
una unità
immobiliare
antisismica

AGEVOLAZIONI fiscali dal 75% all’ 85%, DESTINATE
all’acquisto di prima o seconda casa per cui è prevista
una detrazione delle imposte, a condizione che:
1) Gli immobili interessati sono quelli che si trovano nei
Comuni ricadenti in una zona classificata “a rischio
sismico 1” (anche “2” e “3”, a seguito della disposizione
introdotta dal Dl n. 34/2019)
2) Devono far parte di edifici demoliti e ricostruiti per
ridurre il rischio sismico, anche con variazione
volumetrica rispetto al vecchio edificio
3) I lavori devono essere stati effettuati da imprese di
costruzione e ristrutturazione immobiliare che entro 18
mesi dal termine dei lavori vendono l’immobile

- Zona 1 - Sismicità alta: comprende 708
Comuni, dove si sono registrati gli ultimi
terremoti più forti (Abruzzo, Friuli, Campania,
Calabria, Marche, Lazio);.
- Zona 2 - Sismicità media: riferita a 2.345
Comuni in cui potrebbero verificarsi terremoti
abbastanza forti;
- Zona 3 - Sismicità bassa: include i Comuni
che potrebbero essere soggetti a terremoti
modesti;
- Zona 4 - Sismicità molto bassa: superfici
poche esposte al verificarsi di eventi sismici.

Contribuente

Soggetto Terzo

Il contribuente che usufruisce della detrazione potrà scegliere:
1) pagare i lavori e ricevere la detrazione nell’arco di 5 anni (nel
caso del sismabonus) o di 10 anni (nel caso di entrambi)
2) cedere il credito a un soggetto terzo. Quest’ultimo sosterrà
direttamente le spese e riceverà dallo Stato le detrazioni fiscali
relative ai lavori.
Cessione del Credito
Con il meccanismo della cessione del credito il proprietario
dell’immobile anziché pagare i lavori e recuperare le spese in 5 anni
(nel caso sismabonus) o 10 anni (nel caso di entrambi) grazie alle
detrazioni fiscali, può cedere il credito derivante dalle detrazioni a
un soggetto terzo, che si fa carico delle spese dei lavori.
La cessione può essere effettuata nei confronti di:
• imprese esecutrici e fornitori dei beni necessari per l’intervento;
• altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di
lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
• banche e intermediari finanziari (solo per contribuenti “no tax
area”).

CAPPOTTO TERMICO
Una serie di strati isolanti interni ed o esterni che garantiscono un
isolamento completo, sia termico che acustico. Riduce la dispersione
termiche e il passaggio di umidità, abbattendo i costi.

Incentivo dal 70% al 75%.
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CALDAIA A CONDENSAZIONE
Sistema per scaldare l’acqua dell’impianto di riscaldamento che sfrutta la
combustione del gas metano. Recupera parte del calore contenuti nei fumi
di scarico, riducendo costi ed emissioni.

Incentivo del 50%.
PANNELLI SOLARI
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
sanitaria.

Incentivo dal 65%.
POMPA DI CALORE
Dispositivo per scaldare l’acqua dell’impianto di riscaldamento che
utilizza l’energia elettrica per assorbire il calore da una fonte a bassa
temperatura come l’aria esterna o l’acqua calda. Riduce i consumi
rispetto a una tradizionale caldaia a condensazione.

Incentivo del 65%.

FINESTRE E INFISSI
Sostituzione di serramenti e infissi.

Incentivo del 50%.
SMART HOME
Soluzione di domotica in grado di gestire l’impianto termico, di
sicurezza e di illuminazione.

Incentivo collegato all’impianto termico in sostituzione.
ECO-SISMABONUS
Interventi di miglioramento di una o due classi sismiche, effettuati
contestualmente all’installazione del cappotto termico su più del 25%
della superficie disperdente del condominio, nell’ambito del
Sismabonus associato a Ecobonus.

Incentivo dall’80% all’85%.

«Condominio» o «Condominio
Minimo» - Cliente
Studio di Fattibilità
precontratto
Importo lavori stimato
€ 200.000,00
Richiesta di approvazione all’ente
che si fa carico della cessione del
credito

Cessione del credito approvata per l’importo
massimo di € 170.000,00 pari all’85% +
15%/25% circa a carico del cliente

15% blocco transitorio delle
bollette per la differenza pari
ad € 30.000,00 (applicabile a
condomini con + di 15 unita abitative)

15% pagamento da parte dei
condomini per la differenza
pari ad € 30.000,00

Firma del contratto e
inizio lavori

Soggetti Beneficiari: Proprietari,
Usufruttuari, Locatari o Comodatari,
Amministratori, Soci e Imprenditori
individuali, Famigliari parenti fino al
terzo grado e affini fino al secondo.

Limiti massimi: dal 50% all’85% di
detrazione, per una spesa massima dei
lavori da € 96.000,00 a € 136.000,00 per
ogni singola unità immobiliare, detraibili
da 5 a 10 anni o cessione del credito
immediata a soggetto terzo

Unita Immobiliare: si intende ogni
subalterno con destinazione, residenziale,
non residenziale, commerciale, servizi e
artigianale

Condominio: Struttura composta da più di 8
condomini aventi diritto/subalterni, con obbligo
di amministratore e costituzione dello stesso;

Condominio minimo: Struttura composta da
2 o più condomini aventi diritto/subalterni (fino
ad un max 8), senza obbligo di amministratore e
costituzione dello stesso;

e-mail: geocantieresb@gmail.com

Contattati per capire come cederci il tuo
credito d’imposta

Consulenza 360°

