
Il Superbonus è una agevolazione fiscale finalizzata a 
migliorare la qualità e la sicurezza degli edifici e la vita
di chi ci abita, ma non solo. 
Chi lo utilizza avrà anche il vantaggio di una bolletta 
dell’energia più bassa. 

COME FUNZIONA

Chi fa un cappotto termico sulla sua abitazione o sostituisce 
l’impianto di riscaldamento con uno più efficiente 
può detrarre dalle tasse, in 5 anni, le spese sostenute 
più un ulteriore 10%: questo intervento di riqualificazione 
energetica si chiama Super ecobonus. 

La detrazione al 110% si ottiene anche per lavori che riducono 
il rischio sismico degli edifici e in questo caso si parla 
di di “Super sismabonus”. 

Senza questi interventi definiti “trainanti” non si può ottenere 
il bonus, ma chi fa almeno uno di questi lavori potrà ottenere 
la detrazione del 110% anche su altri interventi 
– detti “trainati” – come la sostituzione degli infissi, 
l’installazione di impianti fotovoltaici, batterie per l’accumulo 
di energia o colonnine di ricarica. 

LL’insieme degli interventi di risparmio energetico effettuati 
deve garantire il salto di almeno due classi energetiche 
dell’edificio. 
Nel caso il passaggio di due classi non sia possibile, 
è necessario comunque il conseguimento della classe 
energetica più alta. 
Nel caso del Super sismabonus va invece documentato 
il miglioramento antisismico dell’edificio. il miglioramento antisismico dell’edificio. 

QUANTO DURACHE COS’É

L’incentivo riguarda le spese sostenute dal 1° luglio 2020 
al 31 dicembre 2021, ma stiamo lavorando per renderlo permanente 
e comunque operativo per più anni. 

COME FUNZIONA LA DETRAZIONE

Una caratteristica importante del Superbonus è che 
la detrazione può essere ceduta alle imprese che effettuano 
i lavori, in modo che il cittadino che deve fare i lavori a casa sua 
non paghi nulla, grazie a uno sconto immediato in fatture 
del 100%. In questo caso il 10% extra va all’impresa 
a cui è trasferita il credito d’imposta.

Ma non finisce qui:Ma non finisce qui: il credito d’imposta, cioè lo sconto sulle tasse 
di cui si ha diritto in seguito ai lavori, si può cedere anche 
ad altri soggetti diversi dall’impresa che effettua i lavori. 
Questi soggetti possono essere:

• persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo 
   o d’impresa, società ed enti;

• banche o finanziarie. 


