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Guida alla ristrutturazione

RISTRUTTURARE CON IL SUPERBONUS 110% | CHI SIAMO

Da oltre 100 anni operiamo con successo nel mercato
dell’edilizia, lavorando in sinergia con partner Pubblici e
Privati.
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AT &T

Costruzioni Generali

ESPERIENZA

Operiamo su basi solide grazie
all'esperienza che abbiamo alle
spalle, sposando una filosofia
lavorativa basata su un approccio
etico.
CERTEZZA

Forniamo prodotti e servizi di alto
valore e qualità in grado di
soddisfare sempre le aspettative
del cliente.
IMPEGNO

Siamo un team eccellente
formato da tecnici specializzati e
maestranze formate, che operano
in sinergia con affermati studi di
progettazione e consulenti esterni.
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SUPERBONUS 110%
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IN SINTESI

110%
detrazione fiscale in cinque
quote annuali delle spese
sostenute per interventi di
ristrutturazione energetica
prevista dalla Legge
17 Luglio 2020 n.77,
con possibilità di cessione
del credito a banche e
soggetti terzi.

A cosa si può applicare:

al cappotto termico, se il tuo edificio migliora di almeno due classi
energetiche;
alla sostituzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento,
anche in questo caso se il tuo edificio migliora di due classi energetiche;
al consolidamento antisismico, se il tuo edificio si trova in zona sismica
1, 2 o 3;
al fotovoltaico e ai sistemi di accumulo integrati, se associati ad uno
dei precedenti interventi;
alle infrastrutture per ricarica veicoli elettrici, se associati al cappotto
termico o alla sostituzione degli impianti di riscaldamento;
agli infissi e serramenti, se associati al cappotto termico o alla
sostituzione degli impianti di riscaldamento.
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Si può usufruire del bonus 110% su condomini ed edifici
unifamiliari, incluse le pertinenze, anche se seconda casa, fino a
un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il
riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle
parti comuni dell’edificio.

Chi sono i soggetti beneficiari?

i condomini;
le persone fisiche fuori dall'esercizio
dell'attività di impresa ;
professionisti e imprese, comprese le società di persone o capitali, per
interventi su parti comuni dello stabile;
gli istituti autonomi per le case popolari (IACP);
le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi effettuati su
immobili di loro proprietà;
associazioni e società sportive.
6

RISTRUTTURARE CON IL SUPERBONUS 110% | L'OPPORTUNITÀ

Requisiti per accedere al Superbonus 110%

Miglioramento di almeno 2 classi
energetiche dell’edificio, oppure
il conseguimento della classe
energetica più alta possibile.

PER POTER SOSTITUIRE L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO,
L’IMMOBILE DEVE ESSERE GIÀ DOTATO DI UN IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO ALLA DATA DI INIZIO DEI LAVORI.

Inoltre per poter usufruire del Superbonus è necessario:
sostenere le spese per i lavori dal
1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2022
Presentare:

PROGETTO

PRATICHE
EDILIZIE

RELAZIONE DI
CONFORMITÀ

ATTESTATO DI
QUALIFICAZIONE
ENERGETICA

ATTESTATO DI
PRESTAZIONE
ENERGETICA

ANCHE QUESTE SPESE BENEFICIANO DEL SUPERBONUS!
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Quali sono i limiti di spesa?
INTERVENTI TRAINANTI
Necessari per accedere alla detrazione del 110% e che prevedono alcuni
requisiti minimi

INTERVENTI DI
COIBENTAZIONE
50 mila euro
per gli immobili
unifamiliari e le unità
funzionalmente
indipendenti;
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SOSTITUZIONE IMPIANTI
CENTRALIZZATI DI
RISCALDAMENTO E
RAFFRESCAMENTO
30 mila euro
per gli immobili
unifamiliari e le villette a
schiera;

40 mila euro moltiplicato
per il numero delle unità
immobiliari che
compongono l’edificio per
gli edifici composti da
due a otto unità
immobiliari;

20 mila euro
moltiplicato per il
numero delle unità
immobiliari che
compongono l’edificio
per gli edifici da due a
otto unità immobiliari;

30 mila euro
moltiplicato per il numero
delle unità immobiliari che
compongono l’edificio per
gli edifici composti da più
di otto unità
immobiliari.

15 mila euro
moltiplicato per il
numero delle unità
immobiliari che
compongono l’edificio
per gli edifici composti
da più di otto unità
immobiliari.
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Quali sono i limiti di spesa?
INTERVENTI TRAINATI
Accedono alla detrazione fiscale maggiorata solo se effettuati contestualmente
ad almeno uno di quelli trainanti

INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI SOLARI
FOTOVOLTAICI
48 mila euro,
2.400 euro per ogni kW
di potenza nominale per
singola unità
immobiliare;

INSTALLAZIONE DI
COLONNINE DI RICARICA

3 mila euro,
per ciascuna colonnina
installata;

INSTALLAZIONE DI
SISTEMI DI ACCUMULO
(integrati al fotovoltaico)
48 mila euro,
mille euro per ogni kW di
capacità di accumulo del
sistema per singola unità
immobiliare;

INSTALLAZIONE DI
INFISSI E SERRAMENTI

(finestre, porte d’ingresso, scuri, persiane,
avvolgibili, cassonetti, tende da sole,
sostituzione dei vetri, e/o delle caratteristiche
tecniche dei componenti vetrati esistenti)

55 .545 euro,
per ciascun immobile.

Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più
interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà
costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli
interventi realizzati.
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Come si può beneficiare del credito fiscale?

1

DETRAZIONE FISCALE:
prevede che il committente mantenga per se tutto il vantaggio
economico derivante dal superbonus 110%, beneficiando di una
detrazione di pari importo in 5 quote annuali

2

CESSIONE DEL CREDITO:
il cliente paga il corrispettivo dei lavori e matura un credito
d'imposta. Questo credito d'imposta puo' essere successivamente
ceduto a banche e soggetti terzi.
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SCONTO IN FATTURA:
l'impresa si fa carico dell'intero o di una parte del costo del lavori
mediante lo sconto in fattura, a fronte del beneficio fiscale del 110%
sull'ammontare dello sconto applicato.

Queste soluzioni permettono a tutti di poter
sostenere, dal punto di vista economico, gli
interventi di rinnovamento del proprio
immobile.
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Insieme ai nostri partner, ci occuperemo di:

.l . r . S

ESECUZIONE DEI LAVORI
(se si dispone già dei documenti utili, quali progetto, relazione di
conformità, attestato qualificazione energetica e attestato di prestazione
energetica, etc).
GESTIONE A 360°
con il nostro team, accompagnandoti in ogni fase della ristrutturazione,
dalle prime verifiche di fattibilità, alla progettazione fino alla
conclusione dei lavori.
GESTIONE BUROCRATICA
al tuo posto, rendendo più facile accedere alle detrazioni.

Fin dal primo momento potrai scegliere se beneficiare del
credito fiscale maturato con il 110% oppure cederlo,
optando per lo sconto del 100% in fattura.
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Il nostro team sarà al tuo fianco in ogni fase:
CONTATTO INIZIALE
Con un primo contatto telefonico valutiamo la richiesta, comunichiamo il costo
del servizio e fissiamo un appuntamento. Se necessario prendiamo parte
all’assemblea condominiale per presentare l’opportunità.
STUDIO DI FATTIBILITÀ
Il tecnico incaricato effettua una prima valutazione che definisce, attraverso
sopralluoghi e verifiche documentali, la situazione attuale in cui si trova
l’immobile e le caratteristiche tecniche dei vari interventi che sarà possibile
realizzare.

ASSEVERAZIONE INIZIALE
Prima dell’intervento, in modo da fotografare le condizioni di partenza
dell’edificio, un tecnico abilitato si occupa di predisporre l’Attestato di
Prestazione Energetica (APE).

PROGETTAZIONE
Una volta ottenuta la documentazione necessaria, la studio di progettazione
redige il progetto rispettando i requisiti tecnici e i massimali di costo previsti
dal Mise, al fine di ottenere un miglioramento della prestazione energetica
almeno di due classi, o di una classe ove impossibile.
ESECUZIONE DEI LAVORI
Le nostre maestranze, seguite da un responsabile tecnico dedicato,
realizzano l’opera a regola d’arte, secondo il progetto definito. Prerogativa
della AT&T in questa fase è la velocità di esecuzione dei lavori, con la massima
soddisfazione del committente.
ASSEVERAZIONE FINALE
Il tecnico abilitato rilascia l’asseverazione attestante la congruità delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati e predispone l’Attestato di
Prestazione Energetica (APE) che dimostra il miglioramento dell’efficienza
energetica dell’edificio.Il committente sarà assicurato e garantito anche
in caso di controlli da parte dell’ENEA.
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GESTIONE DEL CREDITO
A fine lavori o in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori un nostro
tecnico abilitato rilascia il visto di conformità che dà diritto alla detrazione e
trasmette i dati all’Agenzia delle Entrate. In questa fase ciascun condomino
potrà decidere se mantenere il beneficio fiscale o esercitare l’opzione dello
sconto del 100% in fattura o della cessione del credito.

IL SUPERBONUS 110%

AUMENTA
IL VALORE

TI PERMETTE
DI RISPARMIARE

RIDUCE LE
EMISSIONI

COMFORT
ABITATIVO
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E se non puoi beneficiare interamente del Superbonus
110%?
Qualora non tutti gli interventi
di cui l’immobile necessita
ricadano tra gli interventi
agevolabili al 110%, i
progettisti in accordo con il
committente inseriranno nel
progetto lavorazioni che
potranno beneficiare di
altre agevolazioni fiscali.

BONUS FACCIATE permette una detrazione del 90% delle
spese sostenute per interventi di ripristino e/o restauro della
facciata esterna di immobili esistenti, ripartita in 10 quote
annuali senza limiti di spesa.
ECOBONUS per interventi su singole unità abitative o parti
comuni volti al risparmio energetico con detrazione del 50-6570-75% ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
BONUS RISTRUTTURAZIONI prevede una detrazione del
50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione,
ripartita in 10 quote annuali di pari importo per un ammontare
massimo complessivo di 96.000 € per unità immobiliare.
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CONTATTACI SUBITO PER PARLARCI DEGLI INTERVENTI
CHE VORRESTI FARE
COMPILA CON I TUOI DATI, FOTOGRAFALO E INVIALO A:
INFO.SUPERBONUS.ATET@GMAIL.COM
oppure al
346 24 58 392
NOME

COGNOME

E-MAIL

TELEFONO

COMUNE

PROVINCIA

Sei un:
Privato
Amministratore di condominio
Altro (specificare)
Tipologia di intervento:
Ristrutturazione completa (interni ed esterni)
Cappotto o sostituzione caldaia (e altro previsto
dal Superbonus 110%)
Demolizione/Ricostruzione
OPPURE CONTATTACI TELEFONICAMENTE
AL 346 24 58 392
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