
SCHEMA RIEPILOGATIVO BONUS EDILIZIA
SUPER BONUS Interventi abbinati al SUPER 

BONUS ECOBONUS SISMA BONUS Interventi abbinati ECOBONUS 
+ SISMA BONUS RISTRUTTURAZIONI BONUS FACCIATE

% DETRAZIONE 110% 110% Da 50% a 75% Da 70% a 75% Da 80% a 85% 50% 90%
QUOTE ANNUE 5 5 10 5 5 10 10
CESSIONE 
CREDITO SI (anche a istituti di credito) SI (anche a istituti di credito) SI (anche a istituti di credito) - 

6890 SI (anche a istituti di credito) SI (anche a istituti di credito) - 
6891 SI (anche a istituti di credito) SI (anche a istituti di credito)

SCONTO IN 
FATTURA SI SI SI SI SI SI SI

TIPOLOGIA DI 
EDIFICI Residenziali Residenziali Qualsiasi Residenziali Residenziali Residenziali Qualsiasi

LIMITE 
MASSIMO 
SPESA

(da 30.000 a 60.000 euro per 
unità immobiliare) 48.000 euro 40.000 euro/unità immobiliare 96.000 euro/unità immobiliare 136.000 euro/unità immobiliare 

(anche per acquisto 96.000 euro/unità immobiliare (Non previsto)

INTERVENTI

Isolamento termico delle 
superfici opache verticali e 
orizzontali che interessano 
l'involucro dell'edificio con 
un'incidenza > 25% della 

superficie lorda disperdente. I 
materiali isolanti devono 

rispettare i criteri ambientali 
minimi (CAM). SPESA 

MASSIMA=60.000 euro/unità 
immobiliare

Installazione di impianti solari 
fotovoltaici connessi alla rete 
elettrica. SPESA MASSIMA= 

48.000 euro

(CONDOMINIO - 70%) 
Isolamento termico delle 

superfici opache verticali e 
orizzontali che interessano 
l'involucro dell'edificio con 
un'incidensa > 25% della 

superficie lorda disperdente.

(50%) Interventi antisismici in 
zona 1 e 2.

(CONDOMINIO - 80%) Interventi 
finalizzati congiuntamente alla 
riduzione del rischio sismico e 
alla riqualificazione energetica, 

determinanti il passaggio ad 
una classe di rischio inferiore.

Manutenzione straordinaria; 
restauro e risanamento 

conservativo; ristrutturazione 
edilizia. 

Interventi, compresi quelli di 
sola pulitura e tinteggiatura 

esterna, finalizzati al recupero o 
restauro della facciata esterna 
degli edifici esistenti ubicati 
nelle zone A e B, o in quelle 

assimilabili in base alla 
normativa regionale e ai 

regolamenti edilizi comunali. 
(Se i lavori, quando non sono di 

sola pulitura o tinteggiatura, 
riguardano interventi che 

influiscono dal punto di vista 
termico o interessano più del 

10% dell'intonaco della 
superficie lorda disperdente, è 

richiesto che soddisfino i 
requisiti minimi di trasmittanza 
termica previsti dalla normativa 

vigente) 
(CONDOMINIO) Sostituzione 

degli impianti di 
climatizzazione invernale 

esistenti con impianti 
centralizzati per il 

riscaldamento, raffrescamento 
o fornitura ACS a 

condensazione con efficienza 
almeno pari alla classe A, a 

pompa di calore inclusi impianti 
ibridi o geotermici, ovvero con 

impianti di 
microcogenerazione. SPESA 

MASSIMA= 30.000 euro/unità 
immobiliare

Installazione contestuale o 
successiva di sistemi di 
accumulo integrati negli 

impianti solari fotovoltaici. 
SPESA MASSIMA=48.000 euro

(CONDOMINIO- 75%) Interventi 
che interessino tutte le unità 

immobiliari di cui si compone il 
condominio, che riescano a 

conseguire la "classe media" di 
prestazione energetica.

(70%) Interventi di riduzione di 
rischio sismico di una classe di 

rischio, nelle zone 1, 2 e 3.

(CONDOMINIO - 85%) Interventi 
finalizzati congiuntamente alla 
riduzione del rischio sismico e 
alla riqualificazione energetica, 
determinanti il passaggio a 2 

classi di rischio inferiore.



INTERVENTI (EDIFICIO UNIFAMILIARE-1°
casa) Sostituzione degli 

impianti di climatizzazione 
invernale esistenti con impianti 

per il riscaldamento, 
raffrescamento o fornitura ACS 

a pompa di calore inclusi 
impianti ibridi o geotermici, 

ovvero con impianti di 
microcogenerazione. SPESA 

MASSIMA= 30.000 euro

Interventi ECOBONUS

(50%) Sostituzione finestre e 
infissi; sostituzione di impianti 

di climatizzazione invernale con 
impianti dotati di caldaie a 

condensazione con efficienza 
almeno pari alla classe A; 

acquisto e posa in opera di 
impianti di climatizzazione 

invernale dotati di generatori di 
calore alimentati a biomasse 

combustibili.

(75%) Interventi di riduzione di 
rischio sismico di 2 classi di 
rischio, nelle zone 1, 2 e 3.

Interventi SISMA BONUS anche 
in zona 3 (90% - In caso di 

cessione del corrispondente 
credito d'imposta ad 

un'impresa di assicurazione e 
di contestuale stipula di una 

polizza che copre il rischio per 
eventi calamitosi)

(65%) Coibentazione verticale e 
orizzontale dell'edificio; 

acquisto e posa in opera di 
schermature solari; 

installazione di pannelli solari; 
sostituzione di impianti di 

climatizzazioen invernale con 
impianti dotati di caldaie a 

condensazione con efficienza 
almeno pari alla classe A, 

aventi sistemi di 
termoregolazione; installazione 
e messa in opera di dispositivi 
multimediali per il controllo a 

distanza degli impianti di 
riscaldamento, produzione di 

ACS e climatizzazione; acquisto 
di microcogeneratori in 
sostituzione di impianti 

esistenti; acquisto di generatori 
d'aria calda a condensazione; 

sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale con 

apparecchi ibridi con pompa di 
calore e caldaia a 
condensazione; 


