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VADEMECUM DETRAZIONI SUPERBONUS 110% 
 
 
Per poter usufruire della detrazione al 110% è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni. 
 

1. È necessario eseguire uno degli interventi trainanti: 
• Isolamento delle superfici opache disperdenti che coinvolga almeno il 25% della superficie totale 

dell’edificio (quindi isolamento con cappotto per muri e/o isolamento del tetto; i materiali utilizzati 
devono rispondere ai CAM (Criteri Ambientali Minimi); 

• Esecuzione di un nuovo impianto di riscaldamento/climatizzazione con pompa di calore o 
caldaie a condensazione che abbiamo determinate caratteristiche. 

2. A questi interventi è possibile agganciarne altri, i cd. Interventi trainati, che possono essere: 
• Sostituzione degli infissi; 
• Installazione di schermature solari (es. tende); 
• Installazione di impianti fotovoltaici con abbinati anche accumuli (batterie) e colonnine per la 

ricarica della auto elettriche; 
• Sostituzione delle sole caldaie per il riscaldamento abbinate a sistemi di termoregolazione 

evoluti; 
 
Gli interventi di cui sopra devono assicurare il miglioramento di almeno due classi della prestazione 
energetica dell’edificio coinvolto negli interventi. 
Non è possibile eseguire gli interventi trainati senza l’esecuzione di almeno uno degli interventi trainanti. 
Vi sono poi ulteriori requisiti da rispettare, che possono essere verificati sul nostro sito alla pagina dedicata 
alle Circolari con i Decreti Attuativi predisposti sia dall’Agenzia delle Entrate che dal Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
 
I tetti di spesa relativi agli interventi, sono i seguenti (IVA compresa): 
 

INTERVENTO IMMOBILI UNIFAMILIARI COND. FINO A 8 APP. COND. DA 9 APP. 

Isolamento involucro Euro 50.000 Euro 40.000 ad app. Euro 30.000 ad app. 
Impianti risc./raffresc. Euro 30.000 Euro 20.000 ad app. Euro 15.000 ad app. 
Serramenti Euro 60.000 Euro 60.000 ad app. Euro 60.000 ad app. 
Schermature solari Euro 60.000 Euro 60.000 ad app. Euro 60.000 ad app. 
Impianto fotovoltaico Euro 2.400 Kw, max 48.000 Euro 2.400 Kw, max 48.000 Euro 2.400 Kw, max 48.000 
Accumuli Euro 1.000 Kw max. 10.000 Euro 1.000 Kw max. 10.000 Euro 1.000 Kw max. 10.000 
Colonnine  Euro 3.000 max 7 Kw Euro 3.000 max 7 Kw Euro 3.000 max 7 Kw 
 
Agli interventi di cui sopra, è possibile aggiungere anche il cd. Sismabonus, che ha un massimale di spesa di 
96.000 Euro IVA compresa per ogni unità immobiliare coinvolta. Altri tipi di intervento agevolati, si trovano 
sul nostro sito nella sezione dedicata alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico. 
Le spese sostenute, sono detraibili in 5 rate annuali di pari importo. 
L’agevolazione al 110% terminerà il 30 settembre 2022 per gli immobili unifamiliari (a meno che non siano 
stati ultimati almeno il 30% degli interventi, nel qual caso il bonus termina il 31/12/2022).  
Per i condomini la detrazione termina il 30 settembre 2023 (a meno che non siano stati ultimati almeno il30% 
degli interventi, nel qual caso il bonus termina il 31/12/2023). 
Negli anni successivi il bonus sarà del 75% per il 2024 e del 65% per il 2025. 
 
La nostra Azienda supporta il Cliente che sta effettuando i lavori con il Superbonus, interfacciandosi con i 
tecnici asseveratori.  
 
 
 
 


