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L’ENERGIA E’ LA NOSTRA PASSIONE

• PROGETTAZIONE STRUTTURALE, IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI, IMPIANTI FOTOVOLTACI

• SITE MANAGEMENT, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA

• ASSET MANAGEMENT, CONSULENZA TECNICA E LEGALE SU CONTRATTUALISTICA

• DIAGNOSI ENERGETICHE 

• CONSULENZA SU SUPERONUS 

• CONSULENZA SU CREAZIONE DI COMUNITA’ ENERGETICHE E AUTOCONSUMO COLLETTIVO

20 ANNI IN EFFICIENZA ENERGETICA, IMPIANTISTICA E FONTI RINNOVABILI



IL MENU’DI OGGI

• NOVITA’ D.L. AGOSTO

• LE FASI TECNICHE DI ANALISI

• ESEMPI SU MASSIMALI



ECOBONUS 110%
Assemblee condominiali, novità D.L. Agosto

Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per
oggetto l’approvazione degli interventi condominiali ed
eventuali finanziamenti, nonché l’adesione all’opzione
per la cessione o per lo sconto, sono valide se approvate
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza
degli intervenuti e almeno un terzo del valore
dell’edificio.

Ammessa, previo consenso di tutti* i condomini, la
partecipazione ad assemblea in videoconferenza.

*consenso dei condomini a maggioranza secondo ultime proposte di modifica.



ECOBONUS 110%
Asseverazione stato legittimo degli immobili, novità D.L. Agosto

Art. 49 DPR 380/2001 stabilisce che non è possibile
beneficiare di agevolazioni fiscali in presenza di
interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in
contrasto con lo stesso o sulla basse di un titolo
successivamente annullato, ove la difformità riguardi
violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie
coperta che eccedano per singola unità immobiliare il
2% delle misure prescritte.

Nel D.l. Agosto è indicato che le asseverazioni dei
tecnici sullo stato legittimo degli immobili plurifamiliari
e relativi accertamenti dello sportello unico, sono
riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici
interessati.



ECOBONUS 110%
Le fasi tecniche di analisi, progettazione, predisposizione della gara di appalto, realizzazione opere

Prima fase, analisi di fattibilità:

- verifica conformità urbanistica catastale delle parti comuni;
- verifica vincoli urbanistici e paesaggistici;
- modellazione energetica dell’edificio;
- individuazione interventi e stima dei costi di intervento;

Seconda fase:

- progettazione interventi
- redazione APE post, relazione Ex legge 10/91;
- redazione computo metrico estimativo, capitolato speciale appalto, schema di contratto;
- direzione dei lavori;
- (…)
- Asseverazione;
- Caricamento documentazione su portale ENEA.



ECOBONUS 110%
Realizzazione APE convenzionale

Gli attestati redatti per edifici con più unità immobiliari,
sono detti «convenzionali» e sono appositamente
predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo relativi
al Decreto Rilancio, calcolati secondo la normativa
nazionale.

Gli Ape convenzionali vengono predisposti considerando
l’edificio nella sua interezza, considerando i servizi
energetici presenti nella situazione ante-intervento.

Per la redazione degli APE convenzionali tutti gli indici di
prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua
interezza compreso l’indice Epgl,nren,rif,standard che serve per la
determinazione della classe energetica dell’edificio, si
calcolano a partire dagli indici prestazione energetiche delle
singole unità immobiliari.



ECOBONUS 110%
Realizzazione APE convenzionale

Ciascun indice di prestazione energetica dell’intero
edificio è determinato calcolando la somma dei
prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità
immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il
risultato per la superficie utile complessiva
dell’intero edificio.

Nel caso di interventi su parti comuni condominiali,
in caso di assenza impianti termici centralizzati, si
può assumere che essi siano sostituiti da «impianti
virtuali standard» (Decreto Linee Guida APE tabella
1 paragrafo 5.1 allegato 1).



ECOBONUS 110%
CIRCOLARE AdE n.24/E/2020 Condomini

Il singolo condomino usufruisce delle detrazioni per i

lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in

ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri

applicabili;

Il Superbonus non si applica agli interventi realizzati

sulle parti comuni a due o più unità immobiliari

distintamente accatastate di un edificio interamente

posseduto da un unico proprietario o in comproprietà

fra più soggetti.



ECOBONUS 110%
Comunità energetiche

Il superbonus al 110% si applica sul costo dell’impianto fino alla potenza di 20 kW e per la quota riferita

alla eccedenza (e comunque fino a 200 kW) spetta la detrazione pari al 50% delle spese fino ad un

ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro riferito all’intero impianto.



ECOBONUS 110%
Tempistiche per realizzazione degli interventi trainati realizzati congiuntamente ai trainanti

Le spese per gli interventi trainati devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione
(dal 1/07/2020 al 31/12/2021) e comunque nell’intervallo di tempo tra l’inizio e la fine dei lavori degli
interventi trainanti.



ECOBONUS 110%
SPESE AMMISSIBILI

Qualora si attuino interventi riconducibili a diverse

spese agevolabili (ad esempio parte al 110% e parte

al 50%), il contribuente potrà fruire delle differenti

agevolazioni a condizione che siano distintamente

contabilizzate le spese riferite ai due diversi

interventi e siano rispettati gli adempimenti

specificatamente previsti in relazione a ciascuna

detrazione.



ECOBONUS 110%
Esempio condominio 1

ESEMPIO interventi isolamento termico + trainati

Edificio composto da 15 unità immobiliari, limite spesa ammissibile dato da:

(40.000 x 8) + (30.000 x 7)

+ interventi trainati per ciascuna u.i. avremo, ad esempio:

- sostituzione caldaia a condensazione limite di spesa è 30.000/1,1= 27.272
euro;

- sostituzione infissi 60.000/1,1= 54.545 euro



ECOBONUS 110%
Esempio condominio 2

ESEMPIO interventi sostituzione interventi climatizzazione invernale su parti comuni

Edificio composto da 15 unità immobiliari, limite spesa ammissibile dato da:

(20.000 x 8) + (15.000 x 7)

+ interventi trainati per ciascuna u.i. avremo ad esempio:

- sostituzione infissi 60.000/1,1= 54.545 euro



GRAZIE
PER L’ATTENZIONE DIMOSTRATA

Ing. Rolando Roberto 
Mail: rolando.roberto@aedesgroup.it 

Web: www.aedesroup.it.it Tel. +39 333 5422627
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