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EnergyStore S.r.l. presenta:

GUIDA RAPIDA
ALL’ECOBONUS 110

Come accedere all’Ecobonus
e riqualificare la tua casa
a costo ZERO con EnergyStore.
EnergyStore S.r.l.
35010 Limena (PD) Via Cesare Battisti,35

W: www.energystore.info
E: info@energystore.info

800 198609

+

GRAZIE ALL’ ECOBONUS 110 PUOI REALIZZARE
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
A COSTO ZERO. È IMPORTANTE PERÒ

AFFIDARSI A DEGLI ESPERTI.

+ CHI PUÒ USUFRUIRE DELL’ECOBONUS
Hanno titolo ad usufruire del “superbonus” gli interventi su:
• singole unità immobiliari (escluse categorie catastali A1
(abitazioni signorili) A8 (ville) A9 (castelli).
• parti comuni di edifici (es. condominio);
• unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o
più accessi autonomi dall’esterno (villette a schiera);
• parti comuni di edifici (es. condominio);
Non sussiste più la distinzione tra prima e seconda casa, di
conseguenza vengono ricompresi nell’agevolazione anche gli
interventi che vengono eseguiti sulle seconde case.
Non occorre essere i proprietari diretti dell’edificio che è
oggetto dell’intervento (possono accedere anche i detentori con
contratto di locazione o comodato regolarmente registrato) purché muniti del consenso all’esecuzione dei lavori da parte sia
del proprietario che dei familiari del possessore o detentore.

110%

Il Decreto ha introdotto la
Detrazione Fiscale al 110%

5 anni

La Detrazione si ripartisce in 5
quote annuali

2020

Vale per le spese sostenute dal 1
Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021

+ QUALI SONO GLI INTERVENTI CHE
RIENTRANO NELL’ ECOBONUS

+

Cosa dice e come funziona
l’EcoBonus o Decreto Rilancio?
Il Decreto Rilancio ha introdotto numerose misure per far fronte alla crisi economica
scaturita dall’emergenza Coronavirus. L’Ecobonus si inserisce nell’ambito delle misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Decreto Rilancio 77/2020 ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Con il decreto Rilancio il legislatore ha innalzato l’importo della detrazione al 110%
di quanto effettivamente speso, aprendo la possibilità di consentire il finanziamento per
intero della spesa per alcuni tipi di interventi di ristrutturazione e recupero mediante l’abbattimento delle imposte dovute allo Stato sull’IRPEF, a patto che gli interventi realizzino
determinati standard energetici e di valorizzazione degli immobili.
Per attivare (ed evitare brutte sorprese) le pratiche all’accesso per l’Ecobonus l’unica
vera soluzione è sempre quella di affidarsi ad un’azienda esperta come la nostra, con
tecnici qualificati che, dopo avere effettuato un sopralluogo, possa consigliare il contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un progetto che possa rientrare nei
parametri di legge.

Rientrano negli interventi che possono usufruire dell’Ecobonus:
Isolamento termico: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie
disperdente lorda
Climatizzazione invernale: intervento di sostituzione impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per
il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria a condensazione, a pompa di calore
Impianto fotovoltaico: negli interventi rientra l’installazione di
impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica.
Sistemi di accumulo: sono agevolati anche i sistemi di accumulo
integrati negli impianti solari fotovoltaici.

I MASSIMALI
PER INTERVENTO
tetto fino a

€60000 per l’isolamento termico
€30000 per la climatizzazione
invernale

€48000 per gli impianti fotovoltaici
€2400

/kWh per accumulatore

+ CONDIZIONI DA RISPETTARE E COSA
PRESTARE ATTENZIONE

•

•
•

•

Gli interventi relativi al cosiddetto ecobonus finalizzati al
miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio
devono avere come conseguenza il miglioramento delle
prestazioni energetiche stesse di almeno due classi.Il
miglioramento deve essere attestato con il rilascio dell’APE
(attestato prestazione energetica) prima dell’intervento e dopo.
L’agevolazione fiscale spetta per i lavori realizzati a partire
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Affidarsi a tecnici specializzati per la redazione di un corretto Attestato di Prestazione Energetica, fedele e conforme.
ATTENZIONE: La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio e sanzioni da
€2000 a €15000 per certificati infedeli.
Redigere un progetto (non un progettino o una firmetta),
che contenga COSTI CERTI E SIMULAZIONI ECONOMICHE
evitando problematiche in fase esecutiva, un miglioramento dei risultati e la riduzione dei possibili “imprevisti”.

PRATICHE PER
L’ ECOBONUS 110%
VERIFICA VINCOLI
VERIFICA FATTIBILITÀ PER L’ ACCESSO
ALL’ECOBONUS 110%
APE ASSEVERATA PRE-INTERVENTO
ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI
PROGETTO TECNICO PARTE IDRAULICA
APE ASSEVERATA POST INTERVENTO
RELAZIONE ASSEVERATA CONGRUITÀ
SPESE DELL’ INTERVENTO ED EFFETTIVA REALIZZAZIONE
PROGETTO TECNICO PARTE ELETTRICA

+

Affidati ad Energy Store per
l’efficientamento energetico.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

FOTOVOLTAICO
SISTEMA DI ACCUMULO
POMPA DI CALORE PER RISCALDAMENTO
CALDAIA A CONDENSAZIONE
SCALDA ACQUA A POMPA DI CALORE (ACS)
SISTEMA IBRIDO (POMPA+CALDAIA)
CLIMATIZZAZIONE
DOMOTICA
ISOLAMENTO A CAPPOTTO
WALLBOX / COLONNINA DI RICARICA

EnergyStore è il tuo interlocutore unico, dalla progettazione alla realizzazione dei lavori per l’efficientamento energetico della tua casa.
Ci occupiamo di efficienza energetica da oltre 10 anni.
Il nostro punto di forza è raggruppare tutte le professionalità che servono
per gli interventi: nel nostro team sono presenti tutti i professionisti che
fanno al caso tuo. Diamo garanzie ai nostri clienti perché da oltre 10 anni
lavoriamo con persone di cui conosciamo qualità e ci fidiamo davvero.
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