
ECOBONUS 110%ECOBONUS 110%ECOBONUS 110%ECOBONUS 110%
Il nuovo decreto rilancio Italia introduce il BONUS del 110%BONUS del 110% per i lavori di 
miglioramento energetico. La detrazione fiscale andrà ripartita in cinque rate 
annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione ad altri 
soggetti del credito corrispondente alla detrazione oppure per lo sconto in 
fattura, di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà 
recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di 
successiva cessione. Quindi i lavori POSSONO ESSERE A COSTO “0”POSSONO ESSERE A COSTO “0”. MA 
ATTENZIONE VANNO SEGUITE TUTTE LE INDICAZIONI E DOVRETE 
SALIRE DI ALMENO DUE CLASSI ENERGETICHE DIMOSTRANDOLO CON 
UN NUOVO CERTIFICATO. 

ECOBONUS 110%ECOBONUS 110%
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020 , n. 34 . - TITOLO VI – Articolo 119 – Comma da 1 a 16DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020 , n. 34 . - TITOLO VI – Articolo 119 – Comma da 1 a 16

BeneficiariBeneficiari Cessione Cessione 
del creditodel credito

Sconto Sconto 
in fatturain fattura

BONUS BONUS 
FISCALEFISCALE

Periodo Periodo 
lavorilavori

In pratica su qualsiasi tipologia di 
immobile abitativo, quindi anche 
sulla seconda casa a condizione 
che sia in un condominio o che 
non sia una villa unifamiliare.

SISI** SISI 110%110% 01/07/20 01/07/20 
31/12/2031/12/20

INTERVENTI POSSIBILIINTERVENTI POSSIBILI LIMITE DI LIMITE DI 
SPESASPESA

Isolamento termico delle superfici opache verticali e 
orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con 
un'incidenza superiore al 25% della superficie 
disperdente lorda dell'edificio medesimo

€ € 60.00060.000 
moltiplicato per il numero 
delle unità immobiliari che 

compongono l'edificio

SOSTITUZIONE:
- Caldaia a condensazione (se da impianto Centralizzato)
- Pompe di calore
- Ibridi
- Geotermici
- Microcogenerazione
- Fotovoltaioco (se abbinato ad uno degli altri interventi)

€ € 30.00030.000 
moltiplicato per il numero 
delle unità immobiliari che 

compongono l'edificio

INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
 (se abbinato ad uno degli altri interventi)

€ € 48.00048.000 
con limite di € 2.400 a Kw

INSTALLAZIONE COLONNINE RICARICA
 (se abbinato ad uno degli altri interventi)

NESSUN NESSUN 
LIMITELIMITE

* In attesa di procedura attuativa (prevista entro il 1 luglio 2020) chiedete informazioni alla vostra impresa di fiducia * In attesa di procedura attuativa (prevista entro il 1 luglio 2020) chiedete informazioni alla vostra impresa di fiducia 
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