SUPERBONUS 110%

Sintesi sulle informazioni
utili per gli interventi
di riqualificazione energetica.
Le nostre soluzioni a supporto.

Cos’è il Superbonus.
Gli interventi di riqualificazione energetica
consentono di usufruire di una detrazione fiscale del 50%,
65% (Ecobonus) o addirittura del 110% (Superbonus)
e hanno l’obiettivo comune di agevolare gli interventi di
efficienza energetica e di messa in sicurezza sismica
dell’edificio.
L’agevolazione fiscale prevede la possibilità di effettuare
lavori anche a costo zero, portando l’aliquota di
detrazione fino al 110% delle spese sostenute dal
1 luglio 2020 al 31 dicembre 2025 (Legge di Bilancio
2022).

Come beneficiare del Superbonus 110
E’ necessario effettuare almeno un intervento principale cosiddetto ‘trainante’,
che consiste in:
- isolamento termico dell’involucro dell’edificio;
- sostituzione degli impianti termici (climatizzazione);
- messa in sicurezza antisismica.
A questi interventi è possibile collegare almeno uno degli interventi secondari definiti
‘trainati’, che consistono in:
- sistemi di smart home&building automation (gestione automatica degli impianti di
riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, climatizzazione estiva, compreso il
controllo da remoto)
- sistemi solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati;
- realizzazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
L’insieme di questi interventi (trainanti e trainati), devono portare al miglioramento di almeno
2 classi energetiche dell’edificio/unità immobiliare.

A
B
C
D
E
F
G

+2
Miglioramento minimo
di due classi energetiche
dell’edificio o dell’unità
immobiliare.

Come accedere alle detrazioni.
Per accedere alle detrazioni nel campo delle automazioni, i dispositivi devono:

1

Mostrare i consumi energetici comprensiva della
fornitura periodica dei dati.
Con i prodotti domotici si può gestire l’energia in modo più
consapevole, attraverso i video touch screen e da remoto
tramite app per essere sempre informati del profilo energetico
che si sta utilizzando.
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Mostrare le condizioni di funzionamento correnti
e la temperatura degli impianti.
I termostati domotici gestiscono impianti a 2 o 4 tubi
(riscaldamento/condizionamento) e zona neutra (solo in
impianti a 4 tubi).

3

Consentire l’accensione, lo spegnimento e la
programmazione degli impianti da remoto.
Grazie all’app View l’utente può creare scenari e richiamare
delle condizioni prestabilite a un determinato orario o al
verificarsi di determinate condizioni.
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Le soluzioni Vimar per le agevolazioni fiscali, in
abbinamento a uno o più interventi trainanti.
Termostato

Smart
Clima

Termostato smart da parete, gestisce e
programma la temperatura.
Via smartphone o tablet grazie all’app View o con la voce.

CLIMA

App View

Impianto smart

View
Wireless

View Wireless, l’impianto elettrico connesso e
soluzioni per la termoregolazione.
Con gli interruttori smart puoi rendere la tua casa intelligente.
Crea e gestisci automazioni per luci e tapparelle, gestisci il clima, controlli i consumi
energetici, anche da remoto tramite smartphone.

App View

AUTOMAZIONE TAPPARELLE
E GESTIONE LUCI

Cablaggio
strutturato

Netsafe
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CLIMA

Netsafe, sistema di cablaggio strutturato che
rende semplice la connessione.
Per comunicare, trasferire e condividere dati, immagini e video di qualunque
dimensione occorrono connessioni sicure e veloci. Con il sistema di cablaggio in fibra
ottica e rame si collegano tutti gli ambienti.

By-me Plus, il sistema domotico integrato.
Impianto

Impianto
domotico
domotico

By-me Plus

Per gestire da un unico punto o da smartphone: luci, temperatura,
diffusione sonora, automazione di tende e tapparelle, irrigazione, gestione
energetica e termoregolazione multizona.

App View

GESTIONE
ENERGETICA

GESTIONE
LUCI

CLIMA
MULTIZONA

AUTOMAZIONE
TAPPARELLE

Sistema domotico su standard KNX.
Impianto
domotico

KNX

La soluzione ideale per l’impianto domotico che aumenta il comfort e la sicurezza
e meno costi per l’energia. I prodotti certificati KNX dialogano con sistemi/prodotti di
terze parti.

GESTIONE
ENERGETICA

AUTOMAZIONE TAPPARELLE
E GESTIONE LUCI

CLIMA
MULTIZONA

ATTENZIONE! La gestione automatizzata dell’impianto di riscaldamento, ACS (acqua calda sanitaria) e
dell’impianto di climatizzazione estiva, permette di qualificare il sistema di building automation (impianto
domotico) come rispondente alla classe B della norma UNI EN 15232, quindi conforme ai requisiti per accedere
all’incentivo.
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Prodotti Vimar oggetto del bonus.

ECO
BONUS

50%

65%

110%

Termostati connessi e domotici

se trainato

Sonde e sensori di misura umidità,
presenza, temperatura e luminosità

se trainato

Valvole e servomotori

se trainato

Attuatori e/o regolatori climatici

se trainato

Comandi con attutori per
movimentazione/controllo oscuranti

se trainato

Contabilizzatori/misuratori di consumi
e produzione

se trainato

Stazione metereologica

se trainato

Modulo logico per implementazione
funzioni

se trainato

Supervisori domotici e pannelli
di controllo

se trainato

Gateway per la connettività da remoto

se trainato

Alimentatori, dispositivi di sistema,
accessori d’installazione (QDSA,
patch panel, quadri e armadi, cavi, etc.)

se trainato

Sono comprese tutte le opere elettriche e murarie necessarie per la realizzazione del
cablaggio.
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Chi può beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Persone fisiche
Persone al di fuori di attività di impresa, arti e professioni
Condomini
Per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni
fino al 31 dicembre 2023 il superbonus rimane fruibile al 110%.
Dal 1° gennaio 2024 l’aliquota scende al 70%.
Dal 1° gennaio 2025 l’aliquota scende al 65%.
Dal 1° gennaio 2023 potrà essere richiesto solo per interventi
realizzati nei condomìni e negli immobili da due a quattro unità.
Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
Società sportive

Istituti autonomi Case Popolari
Organizzazioni non profit
Sono escluse dal superbonus le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli (rientranti nelle categorie
catastali A1 e A8 e A9).
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Come ottenere l’Ecobonus 110.
La verifica dei requisiti per richiedere l’agevolazione al 110% deve essere realizzata da
un tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei requisiti dell’intervento e la congruità delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati (art. 119 del Decreto Rilancio), con la garanzia che
gli interventi portino al miglioramento minimo di almeno due classi energetiche.
Il Decreto Asseverazioni prevede che il tecnico abilitato sia iscritto a un Ordine o Collegio.
Il beneficiario potrà poi scegliere l’impresa per svolgere i lavori, procedendo in due modalità:
• sostenere direttamente le spese e ottenere così la detrazione al 110%;
• esercitare l’opzione dello sconto fino a un massimo del 100% dell’importo della fattura,
richiedendo anche il visto di conformità a uno dei soggetti incaricati al rilascio 				
(es. commercialista, CAF);
• esercitare l’opzione della cessione del credito ad altri soggetti.

È da ricordare che, per ottenere la certificazione di miglioramento energetico, il
tecnico dovrà compilare le due attestazioni di prestazione energetica (APE), sia
prima che dopo l’esecuzione dei lavori, da allegare all’asseverazione.
Per beneficiare del Superbonus, l’asseverazione deve certificare il rispetto dei requisiti
dell’intervento, la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati,
la corretta esecuzione dei lavori (per il superbonus e sisma bonus è invece necessario
che la verifica della congruità delle spese sia asseverata dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale e del collaudo statico).
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Sintesi dei documenti necessari per usufruire del
Superbonus.
Per usufruire del superbonus per gli interventi di efficientamento
energetico, il contribuente deve acquisire:
• l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) prima e post intervento;
• l’asseverazione di un tecnico abilitato attestante lo stato legittimo
dell’immobile;
• l’asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza 		
dell’intervento al DM Requisiti tecnici e la corrispondente congruità		
delle spese;
• uno o più preventivi.
Inoltre, per gli interventi che danno diritto al superbonus, in caso di
esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito
di imposta è richiesta, in aggiunta agli altri adempimenti, il rilascio di un
Visto di Conformità dei dati che danno diritto alla detrazione di imposta per
gli interventi. Il visto è rilasciato dagli iscritti deegli albi dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro o dei soggetti iscritti alla
data del 30.09.1993 nei ruoli di periti ed esperti e dei responsabili CAF.
Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle
asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati e che
gli stessi abbiano stipulato idonea polizza assicurativa sulla responsabilità
civile.
È inoltre indispensabile pagare le spese con bonifico bancario o postale
(indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario
della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto
a favore del quale è effettuato il bonifico) nonché inviare le asseverazioni
APE all’ENEA.
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3 opportunità di recupero spese per il
contribuente.
1. Utilizzo diretto: la detrazione delle imposte sul reddito, da ripartire in 5/10 rate annuali
da utilizzare nella dichiarazione dei redditi;
2. Lo sconto in fattura (totale o parziale): la cessione al fornitore che recupera lo
sconto concesso in misura pari alla detrazione spettante al Contribuente in 5/10 rate
annuali, con facoltà di cedere il credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli
intermediari finanziari;
3. La cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad
altri soggetti, inclusi altri fornitori di beni e servizi per la realizzazione degli interventi,
persone fisiche, anche esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, società, enti,
istituti di credito ed intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Grazie all’opzione dello sconto in fattura, il cittadino potrà eseguire i lavori gratuitamente,
senza alcun esborso monetario, cedendo il credito d’imposta all’impresa. In questo caso,
l’impresa otterrà un credito d’imposta pari al 110% dell’ammontare dello sconto applicato,
che potrà usare in compensazione o cedere ulteriormente ad altri soggetti.

8

B.D21012 IT 2109

Energia Positiva. Insieme

Viale Vicenza, 14 36063 Marostica VI - Italy Tel. +39 0424 488 600 Fax +39 0424 488 188 www.vimar.com

