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OFFERTA SUPERBONUS 110% 

 

GREENVEST ESCO S.R.L.1, P.IVA 11521421005, con sede legale in Roma (RM) alla Via 

Giuseppe Rosaccio n. 33, premium partner di ENI GAS E LUCE S.p.A. e di altre primarie 

Società operanti sul territorio nazionale, ha costituito con TERMO VE.GI. S.r.l., P.IVA 

03956721215, con sede legale in Brusciano (NA) alla Via Salvatore di Giacomo n. 1, una 

rete di imprese [di seguito “Rete di Imprese”] disposte ad assorbire integralmente il credito 

d’imposta [di seguito “Superbonus”] generabile all’esito dell’esecuzione degli interventi e dei 

lavori rientranti nel campo di applicazione degli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 convertito, 

con modificazioni, dalla L. 77/2020 [di seguito “Decreto Rilancio”]. 

 

Prima di descrivere in dettaglio l’offerta che la Rete di Imprese è in grado di proporre, al fine 

di consentire al Condominio un’attenta valutazione delle modalità di accesso al 

Superbonus, appare utile fornire una disamina normativa e tecnica dei requisiti sottesi alla 

concessione del beneficio fiscale in questione2.  

 

1. Il Superbonus 

 

1.1. Tipologia di interventi 

Le agevolazioni fiscali consistono in detrazioni dall’imposta lorda e sono concesse per 

interventi funzionali ad aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o a 

ridurre il rischio sismico degli stessi. 

Ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, quindi, le detrazioni sono riconosciute per le 

spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di lavori: 

A. Interventi “trainanti”: 

- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate 

che interessano l’involucro dell’edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie 

disperdente lorda dell'edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari 

che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, 

con i limiti di spesa indicati nella seguente tabella: 

50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici 

plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi 

autonomi dall’esterno. 

40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per 

gli edifici composti da due a otto unità immobiliari. 

                                                 
1
 GREENVEST è una Energy Service Company che ha selezionato le migliori tecnologie innovative nel campo 
dell’efficientamento energetico ed ha costruito un modello finanziario ed organizzativo per la realizzazione degli 
interventi e dei lavori di cui al Decreto Rilancio. Tale Società opera in collaborazione con ENI Gas e Luce S.p.A. 
ed i suoi Partner selezionati. 
2
 La presente disamina è tratta dalle linee guida pubblicate dall’Agenzia delle Entrate. 
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30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per 

gli edifici composti da più di otto unità immobiliari3. 

- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il 

raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza 

almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, 

ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, con i limiti di spesa indicati nella 

seguente tabella: 

20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per 

gli edifici composti fino a otto unità immobiliari. 

15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per 

gli edifici composti da più di otto unità immobiliari4 

- interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici 

plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi 

autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti 

con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda 

sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi 

compresi gli impianti ibridi o geotermici, ovvero con impianti di microgenerazione o a 

collettori solari, con un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro. 

B. Interventi “trainati”:  

- interventi di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013;  

- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui 

all’articolo 16-ter del D.L. n. 63/2013; 

- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati 

edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per 

singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di 

potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico; 

- installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti 

solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh. 

 

Tali interventi danno diritto alla detrazione a condizione che siano eseguiti congiuntamente 

con almeno uno degli interventi “trainanti” elencati alla lettera A. 

 

                                                 
3
 Sul punto, cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 2.1.1., ove si afferma che 
“ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla 
detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 7 
(210.000 euro)”. 
4
 Sul punto, cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate, 8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 2.1.2., ove si afferma che 
“ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla 
detrazione è pari a 265.000 euro, calcolato moltiplicando 20.000 euro per 8 (160.000 euro) e 15.000 euro per 7 
(105.000 euro)”. 
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C. Interventi ammessi al Superbonus 110% anche se non viene effettuato uno degli 

interventi “trainanti”: 

 

- interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o 

di complessi di edifici collegati strutturalmente, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 

2 e 3, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche 

realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio, con il seguente limite di spesa: 

96.000 euro, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari. 

96.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli 

interventi sulle parti comuni di edifici in condominio. 

- interventi di “demolizione e ricostruzione”, con modifica della sagoma e aumento della 

volumetria. 

1.2. Requisiti soggettivi 

Ai fini del riconoscimento del Superbonus gli interventi individuati al precedente paragrafo 

dovranno essere eseguiti dai soggetti di seguito indicati: 

- Condom ni; 

- Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività  di impresa, arti e professioni; 

- Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, nonch   gli enti aventi le 

stesse finalità  sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società  che rispondono ai 

requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". In particolare, la 

detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà  o gestiti per conto dei 

Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche 

per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022; 

- Cooperative di abitazione a proprietà  indivisa. La detrazione spetta per interventi 

realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; 

- Organizzazioni non lucrative di utilità  sociale (di cui all’articolo 10, del decreto 

legislativo n. 460/1997), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 

266/1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e 

delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000; 

- Associazioni e Società  sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori 

destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. 

1.3. Modalità di fruizione 

 

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110 , da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote 

annuali di pari importo. 

 

Ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione 

spettante, è possibile optare alternativamente: 
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- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo 

non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli 

interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito 

d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà  di successive cessioni di tale 

credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; 

 

- per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad 

altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà  di 

successive cessioni. 

 

1.4.  Visto di conformità, attestazioni ed asseverazioni 

 

 ualora si decida di esercitare l’opzione per la cessione o lo sconto, è necessario richiedere: 

 

- il visto di conformità  dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei 

presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il visto di conformità  è rilasciato dai 

soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, 

ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale 

dei CAF. Il soggetto che rilascia il visto di conformità  verifica altresì la presenza delle 

asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati; 

 

- per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico 

abilitato, che consenta di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici 

richiesti e la corrispondente congruità  delle spese sostenute in relazione agli interventi 

agevolati; 

  

- per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della 

progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le 

rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di 

appartenenza, dell’efficacia degli interventi in base alle disposizioni di cui al decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati 

devono attestare anche la corrispondente congruità  delle spese sostenute in relazione agli 

interventi agevolati. 

 

È opportuno evidenziare che anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità , 

per le attestazioni e le asseverazioni sono detraibili. 

 

2. Condominio 

 

Venendo ad esaminare nello specifico l’ambito condominiale, sono ammessi al Superbonus 

gli interventi effettuati dai Condom ni, di isolamento termico delle superfici opache verticali, 

orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, nonch   gli interventi realizzati 
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sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione 

invernale esistenti con impianti centralizzati5. 

 

In presenza di un “condominio minimo”, ovvero di edificio composto da un numero non 

superiore ad otto condomini, i Condom ni che non abbiano nominato un amministratore non 

sono tenuti a richiedere il codice fiscale al fine di beneficiare del Superbonus per i lavori 

realizzati sulle parti comuni. In tali casi, ai fini della fruizione delle agevolazioni, pu   essere 

utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti, ferma la 

necessità per il contribuente di dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti 

comuni dell’edificio. 

 

Per quanto riguarda l’individuazione delle parti comuni interessate dal beneficio, è 

necessario far riferimento all’articolo 1117 c.c., a mente del quale “sono oggetto di proprietà 

comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a 

godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio 

necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i 

pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli 

anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i 

servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi 

e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; 3) le opere, 

le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, 

i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di 

trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento 

dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso 

informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione 

ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino 

al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti 

pubbliche”. 

 

Il singolo cond mino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli 

edifici, in ragione dei millesimi di proprietà  o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 

1123 e ss. c.c. 

 

3. Offerta Superbonus 110% 

 

Dopo aver riassunto brevemente la normativa applicabile, individuati ed approfonditi i 

requisiti soggettivi ed oggettivi, appare opportuno porre alla Vostra attenzione l’offerta che la 

Rete di Imprese è in grado di proporre nell’ottica di una agevole fruizione del Superbonus. 

 

Per consentire al Condominio una compiuta ed esatta cognizione, le attività rientranti nella 

presente proposta sono di seguito suddivise in tre differenti fasi [di seguito, “Step”].     

 

                                                 
5
 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. 
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Step 1 

 

Preliminarmente, occorre osservare che, ai fini dell’espletamento delle attività funzionali a 

conseguire le agevolazioni fiscali di cui al Decreto Rilancio, l’assemblea condominiale dovrà 

autorizzare l’amministratore, ovvero, in difetto di nomina, un condomino appositamente 

incaricato, a sottoscrivere un contratto di mandato gratuito [di seguito, “Contratto”]. 

 

Nello specifico, il Contratto avrà ad oggetto l’esecuzione di uno studio di pre-fattibilità e, in 

caso di esito positivo, l’effettuazione della progettazione degli interventi rientranti nell’ambito 

applicativo degli artt. 119 e 121 del citato Decreto (cfr. Step 2). 

 

Antecedentemente alla stipula del Contratto, la Rete di Imprese offrirà assistenza gratuita 

ai fini dell’adozione, ad opera dell’assemblea condominiale, della delibera di autorizzazione 

alla sottoscrizione. 

 

In particolare, la Rete di Imprese, a titolo puramente gratuito e senza alcun costo per i 

condòmini: 

 

- rilascerà informazioni e chiarimenti in merito ai requisiti di applicabilità del 

Superbonus, nonch  in ordine all’iter procedurale strumentale al conseguimento delle 

agevolazioni fiscali; 

- fornirà supporto nella predisposizione dell’ordine del giorno dell’assemblea da 

convocare ai fini dell’adozione della delibera autorizzativa;  

- ove richiesto, offrirà altresì assistenza nel corso della riunione assembleare.  

  

Step 2 

 

Conclusa la prima fase con l’adozione della delibera assembleare di approvazione del 

Contratto e con la sottoscrizione del medesimo ad opera dell’amministratore, ove nominato, 

o di un condomino incaricato dall’assemblea, la Rete di Imprese effettuerà, con l'ausilio di 

professionisti specializzati, una valutazione gratuita in merito alla possibilità, per il 

Condominio, di beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui al Decreto Rilancio, eseguendo, in 

particolare: 

 

- uno studio di pre-fattibilità finalizzato alla verifica della sussistenza delle condizioni 

previste dalla legge ai fini dell’ottenimento del Superbonus, sotto il profilo edilizio-

urbanistico, economico ed eventualmente fiscale. Lo studio di pre-fattibilità sarà compendiato 

in un Dossier Tecnico ed in un Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

- solo laddove il predetto studio abbia esito positivo, l’elaborazione di un progetto, 

preliminare ed esecutivo, degli interventi realizzabili ai sensi del Decreto Rilancio con 

allegato un quadro economico del preventivo di spesa per l’esecuzione dei medesimi. Tale 

attività ricomprende saggi, rilievi ed accertamenti, computo metrico estimativo, relazioni 

tecniche e specialistiche ed elaborati grafici a livello preliminare ed esecutivo.  
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È doveroso precisare che: 

 

- nel caso in cui, all’esito dello studio di pre-fattibilità, risulti che, per qualsiasi ragione 

(urbanistico edilizia, tecnica, ovvero economica o eventualmente fiscale) non possano 

essere eseguiti gli interventi ricompresi nel campo di applicazione degli artt. 119 e 121 del 

Decreto Rilancio, nessun corrispettivo sarà dovuto alla Rete di imprese; 

 

- qualora il progetto preveda costi di realizzazione degli interventi superiori alla 

copertura del credito di imposta di cui agli artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio, nessun 

corrispettivo sarà dovuto alla Rete di imprese; 

 

- laddove dal progetto risulterà che non è possibile raggiungere l’incremento di 2 classi 

energetiche, ovvero quella massima possibile, e, ove previsto nel progetto, la riduzione del 

rischio sismico, nessun corrispettivo sarà dovuto alla Rete di imprese. 

 

 

Step 3 

 

All’esito del positivo superamento della seconda fase atta ad accertare la ricorrenza dei 

presupposti previsti dal Decreto Rilancio, la Rete di imprese predisporrà la documentazione 

contrattuale e tecnica necessaria all’affidamento ed all’esecuzione dei lavori. 

 

Al riguardo, giova precisare che gli interventi programmati all’esito del compimento delle 

operazioni di progettazione verranno realizzati da imprese di comprovata professionalità ed 

esperienza, da tempo operanti nel settore dell’efficientamento energetico e della riduzione 

del rischio sismico, accreditate presso GREENVEST ESCO S.R.L. e presso altre primarie 

Società. 

 

Il corrispettivo per la realizzazione degli interventi sarà versato con il meccanismo dello 

“sconto in fattura” che prevede il pagamento dei lavori con il contributo di pari ammontare 

anticipato dall’appaltatore ai singoli condomini sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, 

e allo stesso appaltatore rimborsato sotto forma di credito d’imposta, e dunque, a costo zero 

per il Condominio. 

 

Ove richiesto, la Rete di imprese rilascerà informazioni e fornirà assistenza ai condomini in 

relazione alla gestione del credito discendente dall’esecuzione dei lavori di cui al Decreto 

Rilancio.  

 

4. Cumulabilità con altri bonus 

 

In fase di valutazione della fattibilità degli interventi e della loro riconducibilità alle misure 

agevolative di cui al Decreto Rilancio, ove interessati, il Condominio e/o i condomini potranno 

richiedere l’esecuzione di opere rientranti nelle diverse agevolazioni fiscali già vigenti. 
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I Partner selezionati dalla Rete di imprese hanno già manifestato la loro disponibilità ad 

assorbire anche detti crediti, cumulandoli, ove sussistano i relativi presupposti, al 

Superbonus. 

 

Ad esempio, sono cumulabili ed integralmente assorbiti dal cessionario i crediti fiscali 

generati dall’isolamento termico (110 ) e quelli per ristrutturazione edilizia (50 ). 

 

Nel restare a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti. 

 

Roma/Brusciano (NA), 29 settembre 2020 


