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BONUS CASA |  Cosa sono e perché sono un'opportunità

Case più green e sicure, a costi agevolati
Con i bonus e gli incentivi previsti dal governo, ristrutturare o effettuare
lavori di adeguamento conviene a tutti, imprese e privati.
E con il supporto di CNA è tutto più facile!
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Qui non si parla di moda o velleità estetiche. Avere
abitazioni più sicure ed ecosostenibili, oggi più che
mai, conviene. Conviene al privato cittadino o al
proprietario immobiliare, che, a costi relativamente
contenuti, può aumentare anche di molto il valore
del proprio immobile, beneficiando direttamente in
termini di salubrità e sicurezza; e conviene
all'impresa che opera nella filiera casa, perché
grazie ai contributi è possibile aprirsi a nuovi
business, sfruttando l'occasione per proporsi come
veri propri "consulenti" sui temi della sostenibilità e
della sicurezza e acquisendo nuove competenze
spendibili in diversi contesti.   

MA QUANTI E QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI E

I CONTRIBUTI PREVISTI DAL GOVERNO E COME

FARE PER POTERNE BENEFICIARE?   

Le principali misure previste sono 4:

Sapersi districare tra le misure previste e gli
adempimenti burocratici può risultare complesso e
dispendioso in termini di tempo. Per questo come
CNA abbiamo deciso di avviare una linea
di servizio dedicata: un punto di riferimento per
aziende e cittadini, con personale altamente
qualificato, per poter essere sempre informati sulle
novità, e ricevere tutto il supporto e l'assistenza
necessari a presentare le domande e richiedere i
contributi previsti.

il Bonus Ristrutturazione
l'Ecobonus
il Sismabonus
il nuovo Superbonus 110%, che potenzia la
copertura delle spese dei precedenti

L'Ecobonus, avviato dal governo nel 2019, prevede
uno sgravio fiscale fino all'85% sul totale delle
spese sostenute per lavori in ottica di risparmio ed

efficientamento energetico. Questo bonus rimane
ancora in vigore, anche se non tutte le tipologie di
lavori e interventi previsti daranno diritto
all’agevolazione maggiorata al 110%, introdotta
quest'anno con il Decreto Rilancio.

Anche questa misura, come l'Ecobonus è stata
integrata con il Decreto Rilancio, che di fatto ha
aumentato al 110% le detrazioni del Sismabonus
(prima fissate al 50% delle spese sostenute).

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal
Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di
detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020

al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in
ambito di efficienza energetica, antisismici, di
installazione di impianti fotovoltaici o delle
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici. 

Il Sismabonus è la detrazione Irpef o Ires che
spetta ai contribuenti (privati e società) che
effettuano lavori per mettere in sicurezza le
proprie case e gli edifici produttivi in zone a rischio
sismico.

SCEGLI IL PARTNER GIUSTO, AFFIDATI A CNA!  

Il presente documento vuole essere una guida
completa e dettagliata di tutte le misure attive sul
tema "casa". Uno strumento informativo e di
supporto, per i cittadini interessati agli incentivi, e
per le aziende del comparto, che possono proporsi
come fornitori e consulenti green.

Le nuove misure si aggiungono, integrando di fatto
le detrazioni già previste per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli
per la riduzione del rischio sismico.



RISTRUTTURARE CASA
NON È MAI STATO

COSÌ CONVENIENTE

SUPERBONUS 110%



SUPERBONUS 110%  | Ristrutturare casa non è mai stato così conveniente
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Le detrazioni previste e gli interventi ammessi 

Tra le principali misure inserite nel Decreto Rilancio, approvato il 19 maggio 2020 dal governo, il
Superbonus 110% è sicuramente una delle più importanti e attese.

Il Superbonus è raggiungibile nella sua massima percentuale portando a termine almeno uno dei
3 interventi principali, chiamati “trainanti”.

GLI INTERVENTI AMMESSI AL 110%

Risparmio, efficienza e sicurezza:
le opportunità con i nuovi incentivi

Il "Superbonus 110%" disposto dal governo con il Decreto Rilancio prevede
diverse agevolazioni per ristrutturazioni e adeguamenti degli edifici.

Operativo dal 1° luglio 2020, fino al 31 dicembre 2021, il Superbonus 110% punta soprattutto a incentivare i
lavori in casa finalizzati al risparmio energetico e all'adeguamento antisismico.

Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di
edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi
autonomi dall’esterno.

Di fatto, il nuovo bonus alza al 110% l’aliquota di detrazione già prevista dai precedenti bonus casa, ovvero
l'Ecobonus e il Sismabonus, che rimangono ancora attivi per specifici interventi e con particolari
parametri.

Attenzione: gli interventi di riqualificazione energetica devono ottenere il miglioramento di almeno due
classi energetiche dell’edificio, o comunque il raggiungimento della classe energetica più alta.

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il
riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni
degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento, e/o la fornitura di acqua
calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno.

Interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013 (c.d.
sismabonus) con miglioramento almeno di una classe antisismica.
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CHI PUÒ RICHIEDERE LE DETRAZIONI

Tutti gli interventi sono applicabili solo da:

Non sono ammesse in detrazione le spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile.

SUPERBONUS 110%  | Ristrutturare casa non è mai stato così conveniente

DETRAZIONI AL 110% PER LAVORI ANTISISMICI

Il Decreto Rilancio aumenta al 110% anche il Sismabonus ordinario, che prevede detrazioni per gli
interventi di messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e degli edifici produttivi in zone di rischio
sismico 1, 2 e 3. 

In questo caso, i lavori ammessi a detrazione prevedono:

Interventi antisismici generici 
Interventi con riduzione di una o due classi di rischio sismico
Interventi con riduzione di una o due classi di rischio sismico per parti comuni di condomini e simili
Fabbricati demoliti e ricostruiti da imprese costruttrici e venduti entro 18 mesi.

Condomìni;
Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su massimo 2 unità
immobiliari (il limite di 2 unità non si applica per il sismabonus – punto 3 degli interventi trainanti);
Istituti autonomi case popolari (IACP);
Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
Organizzazioni non lucrative (art. 10, D.Lgs. 460/1997);
Associazioni e società sportive dilettantistiche.

RIMANE IL "VECCHIO" ECOBONUS, CHE DIVENTA "TRAINATO"

Il Dl Rilancio conferma la validità dell’Ecobonus già in vigore. Questa misura prevede, tra gli altri,
interventi agevolati come l’installazione di schermi solari e la sostituzione degli infissi, ma con bonus
che arrivano al massimo al 65% nelle unità immobiliari singole e all'85% in condominio (solo in particolari
casi), con restituzione fiscale in 10 anni.

Tutti questi lavori possono però rientrare nel Superbonus 110% se effettuati insieme a uno dei tre
interventi citati sopra. L’Ecobonus attualmente in vigore quindi rimane valido per infissi, tende da sole
ecc., nel caso in cui non si effettuino anche lavori che appartengono alle tre categorie espresse dal
Superbonus 110; oppure, resta attivo con le aliquote dal 65 all'85%, se i lavori riguardano immobili esclusi
dall’agevolazione del 110%, come gli edifici non residenziali.

AGEVOLAZIONI ANCHE PER FOTOVOLTAICO E COLONNINE

Il Superbonus al 110% si applica anche a interventi che prevedano l’installazione di pannelli fotovoltaici o
colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Questi lavori vanno però effettuati all’interno degli
interventi previsti nelle 3 fattispecie prima elencate.
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CESSIONE DEL CREDITO | Un'opportunità anche per le piccole imprese
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Cedere il credito? Si può fare!
Il privato ristruttura a costo zero, e la piccola impresa rientra nella partita
anche se non ha liquidità, grazie a un partner finanziario.

La cessione del credito è il vero nodo cruciale di
tutta la partita del bonus 110%. Perché è lo
strumento che consente al privato di fare i lavori
potenzialmente a costo zero, prima di tutto. Ma è
anche la “patata bollente” che spaventa le piccole
imprese, poco propense fino a questo momento a
sfruttare la bonus-mania per portare a casa lavoro
in apparenza senza essere pagate, per giunta in
un momento di perdurante incertezza economica.
Tra poco però vedremo perché si sbagliano,
almeno alla luce del recente ingresso in campo di
banche e intermediari finanziari. Prima un veloce
ripasso sul meccanismo della cessione. 

SE IL PRIVATO VUOLE FARE LAVORI RIENTRANTI

TRA QUELLI INCENTIVATI HA TRE STRADE:

1) li paga subito, e accumula nei confronti dello
stato un “credito fiscale” equivalente al 110% di
quello che ha speso. Lo Stato in questo caso gli
restituirà quindi il 10% in più della cifra saldata, ma
il privato si vedrà restituire l’importo complessivo in
sede di dichiarazione dei redditi, spalmato in 5
anni. Questa soluzione è conveniente solo per chi
ha già la liquidità che serve per pagare subito i
lavori, a patto poi che abbia anche una sufficiente
“capienza fiscale” nei confronti dello Stato: in
pratica infatti lo Stato non restituisce la cifra
“cash”, ma taglia le tasse per un importo
equivalente in 5 anni. Tradotto: se la persona ha
poche tasse da versare (perché magari è un
pensionato) ha anche poco da vedersi restituire, e
rischia quindi di perdere una parte di quanto ha
pagato.

2) per pagarli, opta di cedere subito il credito
maturato a una banca o intermediario finanziorio. 

In questo modo può ottenere un finanziamento
agevolato con cui saldare gli acconti e i successivi
Sal, che si estingue in automatico al termine
dell'intervento, appena si matura la cessione del
credito.

3) richiede all'impresa uno sconto in fattura del
100%. Toccherà all’impresa scegliere se farsi
rimborsare dallo Stato con l’aggiunta del 10% sul
totale, secondo le stesse modalità del punto 1. E
quindi sempre in 5 anni, e sempre a patto che ci
sia capienza fiscale sufficiente.

Se leggete bene il punto 3 capite subito i mal di
pancia delle realtà meno strutturate: il lavoro va
fatto subito e senza acconti, e il pagamento
arriverà in 5 anni. A cambiare le carte però è stato
anche in questo caso l’ingresso nella partita da
parte di banche e intermediari.

LA CESSIONE DALL'IMPRESA ALLA BANCA

Proprio per ovviare a questo evidente
sbilanciamento lo Stato ha scelto di dare alle
imprese la possibilità di cedere a loro volta il
credito a banche e intermediari finanziari. Così
anche le piccole aziende possono adesso tornare
a giocarsela ad armi pari coi big. Come funziona
in questo caso? L’impresa che esegue i lavori si fa
aprire dalla banca un finanziamento-ponte (con
interessi minimi) che serve di fatto per coprire le
spese di acconto lavori. Una volta completata
l’esecuzione si concretizza la cessione del credito:
la banca eroga l’importo residuo fino ad arrivare al
100% dei costi di ristrutturazione incentivabili, e
chiude il finanziamento, accollandosi il credito
finale da vantare nei confronti dello Stato.
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CONFORMITÀ E ASSEVERAZIONE | Certifica i tuoi lavori con CNA
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Visto di conformità e asseverazione tecnica

Interventi certificati, bonus garantito
Per ottenere gli incentivi previsti dal Superbonus 110% è necessario far

certificare i lavori da soggetti specializzati e autorizzati.

Gli incentivi previsti dal Superbonus 110% sono ottenibili solamente su lavori certificati. In particolare, sono

due gli adempimenti necessari:

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che, per poter beneficiare del Superbonus 110%, è necessario il visto di
conformità dei dati che certificano il possesso dei requisiti richiesti per la detrazione d’imposta.

IL VISTO DI CONFORMITÀ

il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione

telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del

lavoro) e dai CAF

l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio

sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e

la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

In sostanza, il visto di conformità è un controllo formale svolto da un professionista, che consiste in

un’attestazione circa la conformità della dichiarazione dei redditi alla documentazione o alle scritture

contabili. Con l’apposizione del visto di conformità, quindi, il professionista attesta che i dati risultanti dalle

dichiarazioni coincidono con la documentazione e le scritture contabili. Ciò consente di effettuare un

controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie.

Attraverso apposito decreto, il Ministero dello Sviluppo economico ha stabilito anche le regole per

ottenere l'asseverazione tecnica, necessaria per poter beneficiare del Superbonus 110%.

L'ASSEVERAZIONE TECNICA

L'asseverazione, in pratica, è l'attestazione del rispetto dei requisiti tecnici relativamente ai lavori per i

quali vengono richiesti i bonus. In dettaglio, il Decreto Asseverazioni del Mise prevede che i tecnici abilitati

asseverino il rispetto dei requisiti per:

gli interventi di riqualificazione energetica;

gli interventi antisismici (efficacia rispetto alla riduzione del rischio sismico e congruità delle spese

sostenute).

L’asseverazione potrà riguardare gli eventi conclusi o uno stato di avanzamento (massimo 2) delle opere

per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo.



CONFORMITÀ E ASSEVERAZIONE | Certifica i tuoi lavori con CNA
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CNA, attraverso il suo CAF, è tra i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni per i

visti di conformità.

CERTIFICA I LAVORI E OTTIENI LE DETRAZIONI CON CNA

Ti aiutiamo anche per quanto riguarda l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza

energetica e di riduzione del rischio sismico, garantendoti tutta l’assistenza necessaria a ottenere le

attestazioni indispensabili per certificare il rispetto dei requisiti richiesti ai fini delle agevolazioni fiscali.

Affidati ai nostri professionisti, ci occuperemo noi di tutti gli aspetti burocratici e tecnici, fornendoti

supporto qualificato in tutte le operazioni necessarie per richiedere il bonus previsto.

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

Nico Bellesolo 
Specialist Area Sviluppo Mestieri | Referente Superbonus 110%

351 564 7464 (messaggi Whatsapp)

0444 569 900

mestieri@cnavenetovest.it



IMPRESE

COSA FACCIAMO PER TE

CONSULENZA FORMAZIONE

STRUTTURA
FINANZIARIA

ASSOCIAZIONI
D'IMPRESA

CREDITO

CNA supporta te e i tuoi partner nella

costituzione di un'associazione temporanea

d'impresa (Ati) che può muoversi in modo

più agile in ogni progetto.

Tramite il nostro consorzio fidi Sviluppo

Artigiano negoziamo con le banche le

trattative migliori per gli anticipi ponte

e la cessione del credito finale.

Quanto può esporsi la tua impresa per

avviare un progetto che prevede la

cessione del credito? Lo scopriamo

subito insieme.

Se vuoi entrare con la tua impresa nel

mercato aperto dal bonus 110% siamo

al tuo fianco fin dall'inizio di ogni

nuovo progetto.

Con i nostri corsi tu e il tuo personale

imparate esattamente come funziona la

normativa, e potete proporvi al cliente

in modo preparato e professionale.

GRATUITO

I soci CNA possono contare su un servizio di
informazione gratuito con cui confrontarsi

per avere chiarimenti su dubbi o casi

particolari. Richiedi il tuo appuntamento

telefonico o in videochiamata.

Sei una piccola azienda della filiera casa? Ecco come ti aiutiamo.

351 564 7464 (messaggi Whatsapp)

mestieri@cnavenetovest.it

110imprese.cnavenetovest.it



mestieri@cnavenetovest.it

110privati.cnavenetovest.it

COSA FACCIAMO PER TE

CONSULENZA FORMAZIONE

VERIFICA
REQUISITI

CREDITO

CNA può verificare se disponi di tutti i

requisiti per l'incentivo, e attraverso il

suo CAF è abilitata alla trasmissione

telematica dei visti di conformità.

Non hai trovato imprese a cui cedere il

credito? Ti troviamo noi la banca

disposta a comprarlo, alle migliori

condizioni di mercato.

Strutturiamo insieme il tuo progetto di

riqualficazione, dandoti tutti gli

elementi per trasformare in realtà la

tua nuova abitazione green.

Se vivi in condominio, organizziamo

momenti di formazione per te e i tuoi

condòmini, così tutti sono bene

informati sulle opportunità del bonus

GRATUITO

I soci CNA possono contare su un servizio di
informazione gratuito con cui confrontarsi

per avere chiarimenti su dubbi o casi

particolari. Richiedi il tuo appuntamento

telefonico o in videochiamata.

PRIVATI E CONDOMINI

Vuoi ristrutturare casa a costo zero? Ecco come possiamo aiutarti.

351 564 7464 (messaggi Whatsapp)



THIENE

Via del Terziario 14 | 0445 362 733

ASA THIENE E ALTOPIANO

thieneealtopiano@cnavenetovest.it

VALDAGNO

Via sette Martiri 3 | 0445 430 469

ASA VALLE AGNO

valleagno@cnavenetovest.it

MONTECCHIO MAGGIORE

Corte delle Filande 8 | 0444 696 455
ASA OVEST VICENTINO

ovestvicentino@cnavenetovest.it

SCHIO

Via L. Dalla Via 7B | 0445 575 020
ASA ALTO VICENTINO

altovicentino@cnavenetovest.it

BASSANO DEL GRAPPA

Via C. Colombo 102 | 0424 523 631

ASA BASSANESE

bassanese@cnavenetovest.it

LEGNAGO

Via E. Ferrari 1 | 0442 174 0158

ASA VALLI GRANDI VERONESI

valligrandiveronesi@cnavenetovest.it

VICENZA

Via G. Zampieri 19 | 0444 569 900

ASA VICENTINA

vicentina@cnavenetovest.it

VERONA

Largo Perlar 12 | 045 495 1425

ASA VERONESE

veronese@cnavenetovest.it

SIAMO VICINI A TE, CON LE
NOSTRE AREE DI SVILUPPO
ASSOCIATIVO.

www.cnavenetovest.it


