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Cosa è stato già fatto negli ultimi anni

Interventi eseguiti finora sugli edifici residenziali esistenti

• Passaggio sistematico all’uso del gas

• Installazione di caldaie a condensazione

• Sostituzione di serramenti

• Installazione di termoregolazione e contabilizzazione

• Installazione di pannelli fotovoltaici

• Coibentazione di qualche sottotetto

• Caldaie a biomassa nelle campagne

Questi interventi (e non altri) sono stati fatti perché…

• semplici da realizzare

• applicabili a quasi tutti gli edifici

• di entità finanziaria modesta

• con tempo di ritorno interessante oppure con ricadute immediate di confort (finestre)

• molto incentivati oppure obbligatori per legge
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Cosa resta da fare

Coibentazione degli involucri edilizi
Perché si dovrebbe fare

• Porta un taglio drastico ai consumi per riscaldamento

• Non possibili altre riduzioni significative di consumi
residenziali intervenendo solo sugli impianti

• Premessa per andare oltre la caldaia a condensazione
(pompe di calore possibili solo in edifici coibentati)

• Riduce le differenze nella contabilizzazione

• Coibentazione edifici necessaria per ottemperare ai programmi UE a lungo termine

Perché non è stato fatto finora

• Interventi con tempo di ritorno molto lungo (20…40 anni)

• Interventi impegnativi dal punto di vista tecnico e finanziario

• Rischio di insuccesso e di conseguenze negative
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Gli incentivi «tradizionali» in sintesi

• Conservazione del patrimonio edilizio 36…50%   «Bonus casa» → Strutturale

• Miglioramento prestazione energetica 50 … 65%  «Ecobonus» 
• 344 - Interventi complessi → -20% rispetto ad edificio nuovo
• 345 - Coibentazione involucro edilizio (pareti, tetto, finestre…) 
• 346 - Solare termico 
• 347 - Installazione caldaie a condensazione + pompe di calore

• Miglioramento sismico 70 … 85% «Sismabonus»
• Differenziato in base alla zona sismica ed al numero di salti di classe di rischio

• Fotovoltaico
• Conto energia
• Scambio sul posto

… e anche conto termico…

Detrazione in 10 rate (5 per sismabonus)
Non risolto il finanziamento iniziale

Problema degli incapienti
Incentivi da confermare di anno in anno

Limiti di spesa
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Elementi caratterizzanti le detrazioni «ordinarie»

• Aliquota della detrazione

• Base detraibile: cosa rientra nella detrazione fiscale

• Massimale detraibile o massimale di spesa

• Durata della detrazione (n° rate annuali)  → 5…10 (in origine 3!)

• Documentazione tecnica da produrre 
• Bonus casa: Pratica edilizia
• Ecobonus: Asseverazione tecnico sulle singole misure applicate
• Sisma bonus: Asseverazione tecnico miglioramento classe sismica

• Documentazione amministrativa da produrre
• Bonus casa: Pratica Enea se impatta efficienza energetica (non critico)
• Ecobonus: Pratica ENEA
• Sisma bonus: ?
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• Conservazione patrimonio edilizio 36…50% «Bonus casa» → Strutturale

• Miglioramento prestazione energetica 50 … 65%  «Ecobonus» 
• Coibentazione involucro edilizio (pareti, tetto, pavimenti…)
• Installazione caldaie a condensazione e pompe di calore
• Solare termico
• Interventi complessi

• Miglioramento sismico 70…85% «Sismabonus»
• Differenziato in base alla zona sismica ed al numero di salti di classe di rischio

• Fotovoltaico
• Conto energia
• Scambio sul posto

Detrazione portata a 110 % - art. 119
Rate ridotte a 5

Limiti di spesa molto elevati
… per spese sostenute  dal 1° luglio 2020 al 31/12/2021…

+ Cessione del credito vera per tutti art. 121 !

110

Gli incentivi «migliorati» dal superbonus
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Per ottenere il 110% con «ecobonus»

• Requisiti prestazionali per avere il 110% su interventi «ecobonus»
1. Guadagnare due classi
2. L’intervento deve comprendere, fra gli altri, in alternativa

a) Coibentazione di superfici opache per almeno il 25% della superficie 
disperdente dell’edificio e rispetto dei CAM per il materiale coibente

b) Installazione di una caldaia a condensazione 
(solo parti comuni di condomini)

c) Installazione di una pompa di calore (sia interventi condominiali che singoli)

• Ai fini della verifica del guadagno di due classi contano TUTTI 
gli interventi di miglioramento della prestazione energetica simultanei
(interventi sulla rete di distribuzione, termoregolazione per chi non l’avesse 
fatta, solare termico, fotovoltaico, …)

• La verifica del guadagno di due classi si fa con APE nazionale 
prima e dopo l’intervento
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Esempi

Doppio salto di classe
Coibentazione 30% edificio

Caldaia a condensazione (condominio)

Tutto a 110%
Ampi limiti di spesa

Tutto detratto in 5 anni

Doppio salto di classe
Coibentazione 40% edificio

Termoregolazione

Tutto a 110%
Limiti di spesa ordinari  e 

detrazione in 10 anni per la 
termoregolazione

Doppio salto di classe
Coibentazione 20% edificio

Caldaia a condensazione (condominio)

Tutto a 110%
Limiti di spesa ordinari  e 

detrazione in 10 anni per la 
coibentazione dell’edificio

Singolo salto di classe
Coibentazione 40% edificio

Caldaia a condensazione

Tutto a detrazione ordinaria
Limiti di spesa ordinari

Tutto detratto in 10 anni
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Una prescrizione «opaca»

Il testo relativo alle superfici opache è:

interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali 
che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per 
cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo… La detrazione 
di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle 
spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità 
immobiliari che compongono l’edificio

• Il 25% deve essere raggiunto con le sole superfici opache

• non contano le sostituzioni di finestre al fine di raggiungere il 25%

• si collega in qualche modo al fatto che nei condomini le superfici opache di 
solito sono parti comuni (ma non sempre)

• I limiti di spesa sono ampi per un condominio mentre potrebbero essere 
limitanti per una abitazione unifamiliare
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I CAM

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al 
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017. 

… se ne dovrebbe dedurre che si deve applicare il solo articolo 2.4.2.9 relativo agli 
isolanti termici ed acustici che prescrive numerose caratteristiche di prodotto:

• Il costruttore dovrà garantire il rispetto di questi requisiti con una delle certificazioni 
di prodotto ammissibili
• dichiarazione ambientale di prodotto di tipo III (EPB) rif. Norme EN 15804 ed ISO 14025 
• certificazione di prodotto rilasciata da organo di valutazione che attesti il contenuto di 

riciclato attraverso un bilancio di massa esplicito (ReMade in Italy, Plastica II Vita, …)
• certificazione di prodotto rilasciata da organo di valutazione che attesti il contenuto di 

riciclato attraverso la verifica di una autodichiarazione del produttore secondo ISO 14021
• Ispezione in fase di produzione, in conformità a ISO/IEC 17020

• Il progettista deve inserire nel progetto i criteri e l’obbligo di verifica a cura 
dell’esecutore

→ Occorrerà tracciare i materiali isolanti utilizzati 
per le superfici opache dell’involucro edilizio.
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… e gli altri interventi dell’Ecobonus?

2. L’aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri 
interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato 
decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 
del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento 
energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti 
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1

L’aliquota del 110% si estende a tutti gli interventi già oggetto di 
Ecobonus che vengano eseguiti in contemporanea a quelli che 
determinano l’ottenimento del 110%.

L’estensione 

• vale per l’aliquota, 

• non vale per il numero di rate e per i limiti di spesa

Gli altri interventi concorrono tutti al raggiungimento del doppio salto di classe
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Chi può avere il 110%?

9 Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 
si applicano agli interventi effettuati: 
a) dai condomìni;   ma i condomini non sono soggetti di imposta

b) dalle persone fisiche, … (omissis) …, salvo quanto previsto al comma 10; 

c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) …; 

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, …. 

10 Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 (il solo ecobonus) 
non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al 
di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici 
unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.  

Infelice l’utilizzo di criteri di natura diversa per escludere / includere categorie di 
interventi. Lascia adito a dubbi.
Il superbonus per sismabonus e pannelli fotovoltaici vale anche per le seconde case.
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Chi può avere il 110%?

• Interventi in condominio, tutti

• Interventi su singole unità immobiliari, da parte di privati

• IACP

• Cooperative di abitazione

Sono esclusi dai benefici gli interventi ecobonus (1…3) su edifici 
unifamiliari diversi dall’abitazione principale

… quindi…

• In condominio 110% per tutti gli interventi su parti comuni, 
varrà anche per le parti private collegate (finestre) appartenenti 
a società ?

• In caso di edificio plurifamiliare di proprietà di una singola 
persona fisica, vale il 110% ? Sembra di sì...
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Come funziona per gli altri interventi

• Sisma bonus
• Gli interventi di miglioramento della classe sismica hanno tutti diritto al 110%
• Corollario: viene a mancare la differenza di incentivo in funzione dell’entità del 

miglioramento 
• Detrazione fiscale 90% anche sulla polizza su rischio eventi calamitosi se si cede il 

credito ad un’impresa di assicurazione

• Pannelli fotovoltaici
• Va bene tutto nel limite di spesa di 2400 €/kWp e 48.000 € totali.
• Deve essere contemporaneo a Ecobonus o Sismabonus 110 %
• Si deve rinunciare a qualsiasi altro incentivo, compreso lo scambio sul posto, 

e regalare al GSE l’energia elettrica in eccesso

• Batterie a complemento dell’installazione di pannelli fotovoltaici, anche in un 
momento successivo, limite 1000 €/kWh 
(10 anni x 365 cariche complete = 3650 cariche, 1000/3650 = 0,27 €/kWh!!!)

• Posti di ricarica auto solo se contemporaneo a Ecobonus 110%

• Bonus casa: resta al 50% ma potrà usufruire della cessione del credito art. 121

13/07/2020 Il superbonus al 110% 14



Interventi tipici ecobonus 110%

• Non possibile guadagnare due classi solo installando la caldaia a 
condensazione → Necessari interventi anche sull’involucro

• Non si può installare una  pompa di calore in un edificio che non 
sia coibentato → Necessari interventi anche sull’involucro

• Dimensioni condominio tipico indipendente
• 6 appartamenti: 20 m x 10 m x 9 m
• Superficie disperdente: 200 m² + 200 m² + 540 m² = 940 m²

• Tetto: 200/940 = 21% … Non si arriva al 25 % con il solo tetto

• 16 appartamenti: 20 m x 20 m x 12 m 
• Superficie disperdente: 400 m² + 400 m² + 960 m² = 1760 m²

• Tetto: 400/1760 = 23% Non si arriva al 25 % con il solo tetto

Molto difficile arrivare al 25% con il solo tetto
Probabile qualche volta arrivare al 25% con il tetto ed almeno una 
parete (ad esempio parte cieca lato nord)
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Per ottenere il 110% con «ecobonus»

Cosa si deve fare in pratica…

• Quasi sicuramente occorre il cappotto… 
ma visto l’onere residuo molto modesto per il committente 
conviene coibentare il più possibile l’edificio.

• In caso di difficoltà per il cappotto (estetica, conformazione 
particolare), non si deve necessariamente coibentare il 25% 
dell’edificio se si installa anche la caldaia a condensazione.
In alcuni casi potrebbe bastare caldaia e sottotetto anche senza 
arrivare al 25 % della superficie disperdente (condominio)

• Opportuno valutare anche il rifacimento della rete di distribuzione.
In un edificio con parecchi decenni le tubazioni sono incrostate e 
sono a rischio rottura, quindi c’è una buona occasione per la loro 
sostituzione (all’esterno, sotto il nuovo cappotto?).
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Esempio 12 appartamenti
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G   > 232,73
F    < 232,73
E    < 172,89
D   <  132,99

«Sorvolare» una classe  richiede almeno 23…26% di riduzione consumi
Caso sfortunato: siamo per poco in classe F…
In questo caso l’obbiettivo è 133 kWh/m² anno
I consumi devono scendere del 42%



Esempio 12 appartamenti
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G   > 232,73
F    < 232,73
E    < 172,89
D   <  132,99

Partenza 227 kWh/m²
Sottotetto isolato – 16% 191 kWh/m²
Caldaia, valvole  - 26% 140 kWh/m²
Cappotto  - 13 % 123 kWh/m²
Finestre + PT – 27%  78 kWh/m²

L’intervento delle finestre comprende 
anche l’eliminazione dei ponti termici 
montando le nuove finestre a filo cappotto.

In condominio non è escluso farcela con la 
caldaia a condensazione (se non c’era) + 
sottotetto + acqua calda sanitaria in pompa 
di calore o solare termico.

Da valutare caso per caso



Condizioni amministrative

Per avere diritto al 110% ( art. 119)

• Doppio APE per confermare il doppio cambio di classe (Ecobonus)
«nella forma di dichiarazione asseverata»

• Asseverazioni tecniche relative ai singoli interventi

Per avere diritto alla cessione del credito o allo sconto in fattura 
(art. 121), nell’articolo 119 commi 11 e 13 si prescrive:

• Visto di conformità da parte di soggetti abilitati (CAF, commercialisti, …)

• Asseverazione di conformità tecnica e congruità del prezzo per ecobonus (tecnico)

• Asseverazione di miglioramento sismico per sismabonus da progettista, direttore lavori e 
collaudatore, con contestuale asseverazione congruità del prezzo

Non richiesti se il committente si tiene il credito d’imposta ordinario

Il professionista che rilascia l’asseverazione deve essere assicurato per intero 
importo lavori asseverati (sia l’amministrativo che il tecnico)

Tecnici infedeli: 2.000…15.000 € per attestazione…
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Cessione del credito per tutti

• L’articolo 121 istituzionalizza la possibilità di 
cedere il credito di imposta o di avere uno sconto in fattura per 
lavori fatturati negli anni 2020 e 2021, per
• Bonus casa
• Ecobonus
• Sismabonus
• Facciate
• Installazione impianti fotovoltaici e batterie
• Posti ricarica auto

• Il credito deve essere utilizzato a rate, nell’anno in cui matura

Occorre trovare la banca che finanzia fino alla maturazione del 
credito di imposta…
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Procedura di esecuzione

• Progetto dell’intervento 
• Deve avere fra gli obbiettivi espliciti l’ottenimento della detrazione fiscale 110%.
• Deve analizzare le opere proposte anche dal punto di vista della competenza fra parti 

comuni e parti private in modo da supportare la gestione a livello assembleare 
(maggioranze, contratti collegati per parti provate, ecc.)

• Senza un progetto vero non sono rilevabili eventuali deviazioni o mancanze rispetto 
agli obiettivi

• Senza progetto approvato dall’assemblea non si deve stipulare nessun contratto di 
esecuzione

L’incarico al progettista dovrebbe includere anche doppio APE, direzione 
lavori e le altre asseverazioni tecniche

• Definizione di un piano finanziario ed amministrativo
• Ricorso o meno alla cessione del credito / sconto fattura (scelta individuale?)
• Ricorso o meno al finanziamento / cessione credito di una banca
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Procedura di esecuzione

• Stipula dei contratti per l’esecuzione sulla base del progetto
• Fissa gli impegni di ciascun costruttore / installatore
• Far riferimento vincolante al progetto
• Esplicitare l’impegno a rispettare i requisiti dei materiali: CAM per isolanti, parametri 

tecnici di progetto per tutti gli altri
• Impegni a sconto in fattura / acquisizione credito 

• Direzione lavori e collaudi
• Deve essere vera, seguire e verificare il cantiere
• Dovrebbe essere un’estensione dell’incarico del progettista in modo da avere 

un’unica figura responsabile della regia tecnica e prevenire rimpalli di responsabilità 
fra vari soggetti

• Pratiche amministrative

Si parte con l’obbiettivo di ottenere il 110% 
ma tutte le verifiche critiche si fanno a fine lavori: 

occorre mantenere la barra dritta durante l’intero processo
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Dove sono i punti di attenzione ?

• Per ottenere la detrazione fiscale 110% occorrono interventi importanti con 
rischio di problemi: il 110% non c’è sulle spese per risolvere i problemi

• Per le opere di isolamento termico, si possono utilizzare solo materiali 
certificati dai produttori come conformi ai CAM 
• Attenzione alla tipologia di certificazione

• Conservare copia di tutte le fatture e controllare l’accesso del materiale in cantiere

• Necessario rivolgersi a professionisti esperti per la progettazione ed il 
coordinamento e controllo preciso dell’esecuzione dell’opera in modo da 
garantire:
• Il mantenimento degli obiettivi, in particolare il doppio salto di classe 
• La corretta esecuzione dei lavori per evitare difetti, infiltrazioni di acqua, muffe, …
• La congruità e la documentazione dei costi

Il 110% copre anche le spese di progettazione, direzione lavori e 
certificazione dell’opera quindi è un rischio inutile tentare il fai da te

ed il ricorso ad una moltitudine di fornitori scoordinati

IN UNA PAROLA … COMMISSIONING!
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Dove sono i punti di attenzione ?

Le risorse per fare lavori importanti sono limitate, sia come forza 
lavoro qualificata che come attrezzature (ad esempio: ponteggi)

Attenzione alle aziende ed alla manodopera improvvisata, 
la richiesta improvvisa le crea ma sono destinate a sparire subito, 
lasciando dietro di se le macerie…

Compresenza di opere su parti comuni e su parti private 
in condominio (ad esempio, cappotto + finestre)

• gestione della delibera e delle maggioranze

• il raggiungimento del doppio salto di classe potrebbe dipendere 
dalla decisione di singoli (parti private)

La cessione del credito e lo sconto in fattura sono decisioni dei 
singoli → possibile complicazione amministrativa in condominio
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Punti attenzione dell’opera

• L’articolo 121 consente la cessione del credito ma lascia intatto il 

problema del finanziamento iniziale dei lavori in condominio. 

Il costo della copertura finanziaria andrà probabilmente oltre il 10% ed 

introduce ulteriori esigenze di controllo del processo

• Finanziamento dell’opera in condominio: solo i contratti di servizio 

energia e di rendimento energetico consentono di evitare il 

finanziamento preventivo dell’opera.

• La disponibilità della detrazione fiscale 110% è sicura solo dopo i lavori

• La detrazione fiscale è un ricavo a posteriori di cui beneficia il singolo

• Lo sconto in fattura è un beneficio che riguarda il singolo

→ La sola detrazione fiscale, per quanto superi l’ammontare dei lavori 

non evita quindi la costituzione del fondo speciale

Come uscirne?
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Punti attenzione dell’opera

Per i committenti, anche se l’intervento è teoricamente gratuito, resta comunque 
un rischio di entità pari all’intero importo

• Grosso gruppo che finanzia l’intervento, acquisisce il credito e fa da 
capocommessa
→ comodo ma può essere difficile da aggredire in caso di problemi

• Imprese improvvisate 
→ rischio «mordi e fuggi»

Soluzione
• Affidare l’esecuzione dei lavori solo ad imprese conosciute e che ci mettono 

la faccia e che hanno «referenze» (non «certificazioni»)
• Pretendere un processo di garanzia della qualità → Commissioning

Come imprese, dopo il picco di lavoro seguirà un periodo di morta…

Come cittadini, qualcuno dovrà pagare il conto… 
Almeno spendiamo bene questi soldi

… e aspettiamo la legge di conversione ed i decreti attuativi …
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Condomini o case private?

Siamo sicuri che gli interventi più interessanti siano quelli in 
condominio con impianti centralizzati? 

E come comportarsi nel caso di condomini con impianti autonomi?
Si fa una delibera assembleare per gli interventi sulle parti comuni 
(involucro opaco esterno) ed ognuno chiede la detrazione fiscale per 
il proprio appartamento aggiungendo interventi sulle parti private di 
competenza?

Forse c’è un mercato più umano e con molte meno complicazioni 
ma altrettanto vasto: gli edifici unifamiliari di proprietà, che 
includono anche le porzioni di villette a schiera…
In questi casi un finanziamento e cessione del credito ad una banca 
locale possono far costare davvero molto poco l’intervento…
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GLI INCENTIVI SONO LA DROGA DEL MERCATO

DI OVERDOSE SI PUO’ ANCHE MORIRE
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE !

PECCATO CHE 
NON SIANO 
VENUTI AL 
NOSTRO 

WEBINAR…

Si sarebbero 
divertiti di più…



Esempi di interventi necessari per ottenere il 

doppio salto di classe

Massimiliano Rossi – Consigliere ANTA

13 luglio 2020 – Webinar detrazioni fiscali 110%
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

INTERVENTO 1
• interventi di isolamento termico delle superfici

opache verticali e orizzontali che interessano
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore
al 25%;
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

INTERVENTO 2

interventi su parti comuni degli edifici per sostituzione
impianti di climatizzazione invernale esistenti con
impianti centralizzati per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria:
• Caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari

alla classe A di prodotto,
• Pompa di calore, generatori ibridi o geotermici, anche

abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e
relativi sistemi di accumulo

• Microcogeneratori
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Caldaie a condensazione

Sistemi ibridi: PdC e caldaie
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Pompe di calore anche geotermiche



13/07/2020
6

Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Pompe di calore anche geotermiche+FV
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Microcogeneratori
En. Elettrica+termica
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

INTERVENTO 3

interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti con
impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la
fornitura di acqua calda sanitaria:
• a pompa di calore,
• impianti ibridi
• geotermici
anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e
relativi sistemi di accumulo
• microcogenerazione.
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

PdC anche geotermiche
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

PdC anche geotermiche+FV
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

SUPER BONUS 110%

Sistemi ibridi: PdC+caldaia
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

PdC+caldaia+FV
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Microcogeneratori: energia termica ed elettrica insieme
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

SUPER BONUS 110%

Il super bonus del 110% si applica anche a tutti gli altri
interventi di efficientamento energetico:

• Infissi+persiane,
• Collettori solari
• Tende ed oscuranti,
• BACS

A patto che si facciano insieme ad almeno uno degli
interventi precedenti
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

REQUISITI DI ACCESSO

• Fare un salto di due classi nell’APE dell’edificio (da
G a E) o portarlo da B ad A2 (con asseverazione)

• Rispettare i criteri in essere per i singoli interventi
(ad es.: trasmittanze muri: 0,29 W/m2K, tetti: 0,26
W/m2K per zona D ecc.)

• Per spese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (in
5 anni)
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

• La classe energetica dell’edificio è determinata sulla
base dell’indice di prestazione energetica globale non
rinnovabile dell’edificio EPgl,nren,

• si determina il valore di EPgl,nren,rif,standard
(2019/21), per l'edificio di riferimento dotato di caldaia
a condensazione, gruppo frigo, ventilazione
monoflusso e …nessuna fonte rinnovabile
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

EPgl,nren= EPH,nren +EPW,nren +EPC,nren + 
EPV,nren + EPL,nren + EPT,nren

EPH,nren : fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la
climatizzazione invernale;

EPW,nren : fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la
produzione dell’acqua calda sanitaria;

EPC,nren : fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la
climatizzazione estiva;

EPV,nren: fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la
ventilazione;

EPL,nren: fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per l’
illuminazione artificiale;

EPT,nren: fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per il
trasporto di persone e cose.



13/07/2020
19

Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
EPH,nren +

EPW,nren +

EPC,nren +

EPV,nren +

EPL,nren +

EPT,nren =

EPgl,nren
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

EPH,nren +

EPW,nren =

EPgl,nren
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

REQUISITI DI ACCESSO

• Fare un salto di due classi nell’APE dell’edificio (da
G a E) o portarlo da B ad A4 (con asseverazione)
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

REQUISITI DI ACCESSO

• Rispettare i criteri in essere per i singoli interventi
(es: trasmittanze muri: 0,29 W/m2K in D, 0,27 W/m2K
in E… )
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

REQUISITI DI ACCESSO

• Rispettare i criteri in essere per i singoli interventi
(trasmittanza tetti: 0,26 W/m2K in D, 0,24 W/m2K in E
…..)
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

REQUISITI DI ACCESSO

• Rispettare i criteri in essere per i singoli interventi

• COP>4,1 ed EER >3,8 per pompe di calore elettriche
<35 kW

• COP>1,38 ed EER >0,6 per pompe di calore a gas
<35 kW

• …………………
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe Ing. Massimiliano Rossi

Cessione del credito e sconto in fattura

I tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti
previsti (trasmittanze, prestazioni energetiche,
sismica…) e la corrispondente congruità delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati
(prezziari regionali).

L’asseverazione (lato energetico) viene trasmessa
all’ENEA (entro 30 gg dalla conversione in legge
saranno emanate le modalità)
.
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Condominio 30 u.i. con vecchia caldaia da 314 kW e
infissi vecchi, ACS con scaldabagni a gas tipo B con
contabilizzazione Zona E

Sinv=3502 m2, V=7575 m3, Su=2066 m2
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Condominio 30 u.i. con vecchia caldaia da 314 kW e
infissi vecchi, ACS con scaldabagni a gas tipo B con
contabilizzazione, Zona E

EPnren=EPH,nren+EPW,nren=171,38+84,54=255,92kWh/m2
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Int. 1: sottotetto 406 m2, 20 cm λ=0,033W/mK; (su 3502
m2~11%); correzione PT. Carico termico 177 kW

171,38+84,54                                       146,23+84,54
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Int. 2: sottotetto (20 cm λ=0,033W/mK) e facciate laterali
(15 cm λ=0,034W/mK) 952 m2, (su 3502 m2~27%);
correzione PT. Carico termico 163 kW

171,38+84,54 129,96+84,54
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Int. 3: sottotetto (20 cm λ=0,033W/mK) + facciate laterali
e solaio verso box (15 cm λ=0,034W/mK) 1363 m2; (su
3502 m2~39%); correzione PT. Carico termico 153 kW

171,38+84,54                               117,29+84,54
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Int. 4: sottotetto (20 cm λ=0,033W/mK) + facciate laterali
e solaio verso box (15 cm λ=0,034W/mK) 1363 m2; (su
3502 m2~39%); correzione PT+infissi (1,3 W/m2K).
Carico termico 128 kW

171,38+84,54                                 97,75+84,54
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Int. 5: sottotetto (20 cm λ=0,033W/mK) + facciate laterali
e solaio verso box (15 cm λ=0,034W/mK) 1363 m2; (su
3502 m2~39%); correzione PT+infissi (1,3
W/m2K)+ibrido (116kW+10kW) Carico termico 128 kW

171,38+84,54                              70,14+84,54
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Int. 6: sottotetto (20 cm λ=0,033W/mK) + facciate laterali
e solaio verso box (15 cm λ=0,034W/mK) 1363 m2; (su
3502 m2~39%); correzione PT+infissi (1,3
W/m2K)+ibrido (116kW+10kW) +FV 18 kW

171,38+84,54                                  65,49+84,54
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

SUPER BONUS 110%
Riassunto interventi:

che fatica però……….
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Int. 7: sostituzione degli scalda acqua a gas atmosferici
con scalda acqua in pompa di calore

171,38+84,54                                       171,38+20,24



13/07/2020
37

Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Int. 8: con scalda acqua in pompa di calore+ sottotetto
406 m2, 20 cm λ=0,033W/mK; (su 3502 m2~11%);
correzione PT. Carico termico 177 kW

171,38+84,54                                       148,23+20,24
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Int. 9: con scalda acqua in pompa di calore+ sottotetto
406 m2, 20 cm λ=0,033W/mK; (su 3502 m2~11%);
correzione PT+ Caldaia a condensazione da 170 kW

171,38+84,54                                      116,81+20,24
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Int. 10: con scalda acqua in pompa di calore+ sottotetto
406 m2, 20 cm λ=0,033W/mK; (su 3502 m2~11%);
correzione PT+ Condensazione 125 kW+PDC da 50 kW

171,38+84,54                                       101,66+20,24
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

SUPER BONUS 110%

Riassunto interventi:

Tecnicamente risolvibile….. ma dal punto di vista 
giuridico?
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Condominio 25 u.i. con vecchia caldaia da 150 kW,
infissi vecchi, con contabilizzazione, scaldabagni a gas
istantanei tipo B e C e bollitori elettrici, Zona D

Sinv=2808 m2, V=6291 m3, Su=1645 m2
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Condominio 25 u.i. con vecchia caldaia da 150 kW,
infissi vecchi, con contabilizzazione scaldabagni a gas
istantanei tipo B e C e bollitori elettrici, Zona D

Sinv=2808 m2, V=6291 m3, Su=1645 m2
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Condominio 25 u.i. con vecchia caldaia da 150 kW,
infissi vecchi, con contabilizzazione scaldabagni a gas
istantanei tipo B e C e bollitori elettrici, Zona D

126,31+ 42,39
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Intervento 1: isolamento sottotetto 16 cm λ=0,028W/mK
di 350 m2 (su 2808 m2~12%) e correzione dei PT
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Intervento 2: isolamento sotto tetto 16 cm
λ=0,028W/mK di 350 m2 + parete a nord 329 m2 14 cm
λ=0,033W/mK (su 2808 m2~24%) e correzione dei PT

Attenzione anche ai criteri antincendio!!!!!
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Intervento 3: isolamento sotto tetto di 350 m2 + parete a
nord 329 m2 (su 2808 m2~24%) e correzione dei
PT+caldaia a condensazione 130 kW
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Intervento 4: isolamento sotto tetto di 350 m2 + parete a
nord 329 m2 (su 2808 m2~24%) e correzione dei
PT+caldaia condensazione 130 kW + PdC 15 kW
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Intervento 5: isolamento sotto tetto  di 350 m2 + parete a 
nord 329 m2 (su 2808 m2~24%) e correzione dei 
PT+caldaia condens. 130 kW + PdC 15 kW+FV 5 kW
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Intervento 6: isolamento sotto tetto di 350 m2 + parete a
nord 329 m2 (su 2808 m2~24%) e correzione dei
PT+caldaia condens 130 kW + PdC 30 kW+FV 10 kW



13/07/2020
50

Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Condominio 21 u.i. con vecchia caldaia da 255 kW ,
infissi vecchi, con contabilizzazione, scaldabagni a gas
tipo C istantanei, Zona D

Sinv=2835 m2, V=7248 m3, Su=2001 m2
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Condominio 21 u.i. con vecchia caldaia da 255 kW ,
infissi vecchi, con contabilizzazione

Sinv=2835 m2, V=7248 m3, Su=2001 m2
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Esempi pratici: condominio 21 u.i. con vecchia caldaia
da 255 kW , infissi vecchi, con contabilizzazione,
scaldabagni a gas tipo C istantanei, Zona D

Sinv=2835 m2, V=7248 m3, Su=2001 m2
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Sinv=2835 m2, V=7248 m3, Su=2001 m2
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Int. 1: Isolamento tetto e pavimenti verso esterno, 15 cm
λ=0,036 W/mK (16%) caldaia a condensazione da 100
kW + pompa di calore da 30 kW+FV 15 kW
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Villetta unifamiliare con vecchia caldaia da 30 kW,
infissi di qualità media, radiatori, Zona D

Sinv=412 m2, V=545 m3, Su=145 m2
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Esempi pratici: complesso costituito da due villette
unifamiliari (condominio minimo?) con vecchia caldaia
da 30 kW, infissi di qualità media, radiatori

Sinv=412 m2, V=545 m3, Su=145 m2
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Esempi pratici: villetta unifamiliare con vecchia caldaia
da 30 kW, infissi di qualità media, radiatori

132,91 + 16,51
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Intervento 1: PdC 12 kW per riscaldamento e PdC per
ACS da 300 l

ATTENZIONE! 
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

ATTENZIONE ALLA RESA DEI RADIATORI

Oltre 50% in meno!

65°

75°

Tamb=20°C

1000 W

45°

50°

460 W
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Intervento 2: PdC 10 kW per riscaldamento e PdC per
ACS da 300 l isolamento sottotetto+alcune pareti

PIU’ CORRETTO 
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Intervento 3: PdC 10 kW per riscaldamento e PdC per
ACS da 300 l isolamento sottotetto+pavimento e
pannelli radianti

PIU’ CORRETTO 
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Intervento 4: Ibrido gas 24 kW+PdC 8 kW
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 

Intervento 5: Ibrido gas 24 kW+PdC 8 kW+ FV 5 kW
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Esempi di interventi necessari per ottenere il doppio 

salto di classe 



110% e PMI

Dott. Giorgio Ferraris

(Consigliere Delegato) 



- Realizzazione di interventi di efficientamento energetico, negli 
ultimi 20 anni, su impianti di climatizzazione di condomini e 
stabili residenziali

- CEI GROUP è una PMI che deve affrontare i cambiamenti 
intervenuti nel settore

- E’ stata attuata una crescita dimensionale – anche tramite 
aggregazione di 3 realtà storiche- finalizzata a potenziare la 
disponibilità di risorse umane, professionali e patrimoniali.

110% e PMI



- Oltre che nel settore residenziale –core- la società oggi opera nel settore 
della P.A. con l’esecuzione di contratti di «Project Financing» e con 
l’applicazione di contratti di «Global Service» nei confronti di soggetti 
energivori –media industria e settore ospedaliero-

- Questa evoluzione ci ha portato a confrontarci con interventi 
sull’involucro edilizio, per:

- Realizzare nuovi edifici condominiali in Classe A+

- Ristrutturare edifici polifunzionali

- Realizzare edifici «NZEB» partendo da strutture pubbliche esistenti 

110% e PMI



Il passo successivo:

- Una PMI che ha sempre fornito interventi di efficientamento e servizi 
energetici, si propone per realizzare interventi di ECO/SUPERBONUS 110%

Criticità e opportunità:

- Ricorrere a tecnologie impiantistiche che difficilmente si potrebbero applicare 
in assenza di contributi, perché normalmente presenterebbero tempi di ritorno 
lunghi (da 10 anni in su), es:

- Sistemi di climatizzazione ibridi

- Contributo di un campo FV

- Sostituzione di sistemi di produzione di ACS centralizzata a gas con l’utilizzo di 
pompe di calore a compressione

110% e PMI



- Approccio facilitato per i soggetti che hanno concretizzato 
notevole esperienza sulla parte impiantistica:

- Capacità progettuali, esecutive e gestionali maturate nel corso di  
20 anni di esperienze tramite la realizzazione di poco meno di 
1.000 casi 

- L’implementazione di tecnologie collaudate da anni risulta allora 
facilitata

110% e PMI



Come reagirà il mercato ?

- Rivolgendosi ai Players energetici di notevoli dimensioni, dotati 
sicuramente di tutte le risorse necessarie, ma che si presentano 
come una controparte forse eccessivamente «squilibrata» anche 
nella malaugurata ipotesi che qualcosa non vada per il verso giusto

- Rivolgendosi ad una PMI presente da anni sul mercato, 
dimensionalmente più vicina alla realtà condominiale, in grado di 
offrire garanzie pluriennali in termini di:

- Certezza prestazionale

- Copertura di garanzia per materiali ed esecuzione degli interventi

110% e PMI



Come gestire al meglio l’intero processo ?

- L’approccio agli interventi sull’involucro richiede tutta una serie di 
competenze che non si improvvisano, occorrono:

- Metodo

- Esperienza

- Conoscenza a 360°di tutti gli aspetti in gioco e loro interazioni

- Occorre applicare i criteri di «Gestione del Processo», cioè quello che si 
definisce «Commissioning»

110% e PMI



In termini di generalizzazione, l’intero processo richiede:

- L’esperto energetico per redigere la Diagnosi Energetica finalizzata 
all’indicazione degli interventi per il salto delle 2 classi-tramite APE-

- L’esperto architettonico/strutturale

- La redazione del progetto esecutivo

- La fase contrattuale

- La disponibilità di materiali certificati secondo C.A.M.

- La scelta della/e imprese edili esecutrici

- La D.L.

- …..e cos’altro ancora ?

110% e PMI



Il tutto dando per assodato il puntuale presidio di tutta una serie di 
altri aspetti:

- Giuridici

- Amministrativi

- Fiscali/tributari connessi alla cessione del credito di imposta

Si pone la scelta obbligata di «Fare squadra» ed individuare 
all’interno dell’organizzazione il soggetto che si farà carico del 
coordinamento dell’intero processo:  l’allenatore

110% e PMI



Il punto di vista metodologico per approcciare la tematica:

1- Proponendosi come «General Contractor»

2- Appoggiandoci ad un soggetto energetico di maggiori dimensioni

tramite accordi di Partnership mirati.

110% e PMI



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

110% e PMI



L’ESPERTO FISCALE 
E LE SUE PERPLESSITA’

Dott.Pietro Bonello 



Incentivo = raffronto



Cambio di mentalità

• Dalla logica del credito di imposta al Bonus



• PRIMO : SE SERVE VERAMENTE

• Quanto costa ?

• Quanto rende ?

• Valorizzazione del patrimonio immobiliare



• Secondo: NON SPRECARE L’ACQUA



• TERZO : CONFRONTATE GLI INCENTIVI

• In assoluto:

• Crediti di imposta per efficienza energetica (anche per soggetti 
IRES)

• Crediti di imposta per ristrutturazioni

• Sismabonus

• Bonus facciate

• Ecc



• Quarto: Scegliere i compagni di viaggio





Giochi proibiti



Sistema di controlli

• Incrociati

• Progressivi

• Rischio concreto di vanificazione dell’incentivo



ASSEVERAZIONE

• Non esistono precedenti specifici



Visto di conformità

• CAF e commercialisti

• Modelli 730 

• Dichiarazioni fiscali

• Nel nostro caso non esistono ancora precedenti specifici



Non resta che aspettare



• Pieramente

• PIERO BONELLO

• bonello@igeconsultingsrl.it


