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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SISMICO:
INCENTIVI FISCALI ECO ESISMABONUS
E POSSIBILITÀ DI CEDERE IL CREDITO

ECOBONUS E SISMABONUS

CREDITO FISCALE E CESSIONE

Nella manovra di  Bilancio 2020 sono stati confermati
gli incentivi fiscali   (Ecobonus e Sismabonus) che
prevedono detrazioni delle imposte  (IRPEF/IRES) per
interventi volti a migliorare l’efficienza energetica e la
messa in   sicurezza sismica degli edifici (importi
detraibili compresi tra il 50% e l’85% del costo
sostenuto per gli interventi stessi).

Tali detrazioni spettano ai contribuenti privati e
titolari di impresa che possiedono, a qualsiasi titolo,
l’immobile residenziale oggetto dell’intervento e
danno luogo ad un  credito fiscale che può essere
compensato in 5 o 10 rate annuali, oppure ceduto
in  un’unica soluzione, anche dagli incapienti, alle
imprese che eseguono i lavori  e/o ad imprese a loro
collegate, come parziale corrispettivo delle opere di 
efficientamento.

Come funziona?

Cosa sono e come funzionano?DEVI RIQUALIFICARE O
RISTRUTTURARE  

IL TUO CONDOMINIO?
 

OGGI PUOI FARLO RISPARMIANDO 
FINO ALL'85%!!



I PUNTI DI FORZA DELL’OFFERTA:
I VANTAGGI PER CHI ADERISCE

RISTRUTTURI CASA
Dal rifacimento della facciata alla valorizzazione del
tetto con il fotovoltaico, tutto quello che serve per
rivalutare il tuo appartamento ed il tuo condominio.

CRESCE IL VALORE DEL TUO IMMOBILE
L’efficientamento energetico dell’edificio è un buon 
investimento in tutti i sensi, grazie al salto di classe
energetica dell’edificio, il valore dell’ immobile può 
crescere fino al 29% in più rispetto ad un immobile 
equivalente non ristrutturato.

NESSUN ANTICIPO!
Per un acquisto economicamente più sostenibile, il 
mercato bancario offre finanziamenti fino a 10 anni  
per la quota restante.

SOSTENIBILITÀ ED ENERGIA PULITA
Riduci i tuoi consumi di energia e aiuti l’ambiente
riducendo le emissioni di CO2.

INTERVENTI INCENTIVATI FINO ALL’85%
Con la cessione del credito «Eco e Sismabonus»
la riduzione dei costi da sostenere è immediato!
Così non dovrai impegnarti a pagare pesanti rate e 
aspettare anni per recuperare il credito. Ci pensiamo 
noi sostenendo la spesa per l’intervento!

SERVIZIO CHIAVI IN MANO
L’offerta include installazione, collaudo, messa in 
funzione e ottenimento degli incentivi.

LA TUA SPESA SI RIDUCE FINO AL 50%!
Con la scelta del cappotto termico e di sistemi di 
riscaldamento a pompa di calore migliori la classe 
energetica dell’edificio e riduci i consumi termici!

GLI INTERVENTI PREVISTI NELL’OFFERTA:

* Ove indicate più percentuali la detrazione dipende dalle caratteristiche
dell’esecuzione;
**  Per gli impianti fotovoltaici/accumulo e per sistemi di ricarica dei veicoli elettrici
è riconosciuta la sola detrazione fiscale senza cessione;
*** Scheda prodotto non applicabile per intervento di messa in sicurezza sismica
non collegabile a specifico prodotto.

L’OFFERTA  
PER I CONDOMINI

LA CESSIONE DEL CREDITO È IL MECCANISMO FINANZIARIO 
CHE AMPLIFICA LA CONVENIENZA DELL’INTERVENTO. 

A) Gli interventi nei pacchetti di riqualificazione sono
incentivabili fino all’85% grazie ad Ecobonus e
Sismabonus.
 
B) Tale incentivo può essere ceduto con conseguente
riduzione dei costi a carico del condominio per
l’esecuzione dei lavori.

IL MERCATO BANCARIO 
OFFRE NUMEROSE SOLUZIONI 

PER IL FINANZIAMENTO DELLA QUOTA 
NON INCENTIVATA!

ESEMPIO DI  RIQUALIFICAZIONE

COME FUNZIONA 
LA CESSIONE DEL CREDITO?

CAPPOTTO TERMICO
PARETE VENTILATA

INFRASTRUTTURE DI RICARICA
DEI  VEICOLI ELETTRICI**

BUILDING AUTOMATION (SMART HOME)

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE EFFICIENTE

FINESTRE E INFISSI 
A BASSA EMISSIONE

CALDAIE A CONDENSAZIONE 

POMPE DI CALORE

GENERATORI IBRIDI

MICROCOGENERATORI

ADDOLCITORI

(CLASSE A)

Se l’intervento di riqualificazione è diretto a
migliorare la prestazione energetica non

solo invernale ma anche estiva.

Interventi con  miglioramento
di due  classi sismiche.

Se contestuale
a  istallazione cappotto.

SOLARE TERMICO 

SOLARE FOTOVOLTAICO E ACCUMULO**

50%
Se contestuale 

a centrale termica al 65%

65%

50%

65%

70% 75%

CAPPOTTO TERMICO E MESSA 
IN SICUREZZA SISMICA*** 80% 85%

50%

50%
65%

65%
65%

50% 75%

PERCENTUALE DI  DETRAZIONE ASSOCIATA ALL’INTERVENTO*%


