Brochure Bonfanti Costruzioni
Riqualificazione immobiliare
eco-sisma e superbonus 110%
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NOTE:
1) Il 110% è riconosciuto solo migliorando di almeno 2 classi energetiche l’edificio o raggiungendo quella più alta
2) Il 110% è riconosciuto solo per installazioni contestuali ad interventi relativi all’istallazione del cappotto termico o sostituzione dell’impianto termico che migliorano di almeno 2 classi energetiche l’edificio o permettono il
raggiungimento di quella più alta
3) Il 110% è riconosciuto solo per installazioni contestuali ad interventi relativi all’istallazione del cappotto termico, sostituzione dell’impianto termico o interventi antisismici
4) Le detrazioni sono riconosciute solo in presenza della contestuale sostituzione dell’impianto termico (autonomo o centralizzato) e con l’installazione di termovalvole su ogni radiatore. La tipologia di impianto installato, caldaia a
condensazione almeno classe A o pompa di calore, determina la % di incentivo.
5) Manutenzione ordinaria agevolabile solo su parti comuni
6) Possono essere realizzati singolarmente e beneficiare del 110% in caso di edifici sottoposti a vincoli o se gli interventi trainanti sono impediti da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali

110%2

* Per spese sostenute (da condomìni, persone fisiche,
cooperative, organizzazioni non lucrative di utilità
sociale e di volontariato, associazioni di promozione
sociale, associazioni e società sportive per la sola
parte di lavori che interessano gli immobili adibiti a
spogliatoi) dal 1 luglio 2020 al 31 Dicembre 2021.
Per gli IACP dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022
** Per spese sostenute negli anni 2020-2021

Scegliere di riqualificare il proprio condominio è vantaggioso per i condòmini
Benefici economici

Aumento del valore dell’immobile

Azzeramento, o drastica riduzione, della spesa per la
realizzazione degli interventi di riqualificazione
energetica e sismica grazie agli incentivi fiscali, alla
Cessione del Credito o allo Sconto in Fattura.

Grazie al salto di classe energetica dell’edificio, il
valore dell’immobile può crescere fino al 30%
rispetto all’ immobile equivalente non ristrutturato.

Miglioramento classe energetica

Minor impatto ambientale

Con un intervento di riqualificazione energetica
migliora la classe energetica dell’edificio e si
riducono i consumi.

La riduzione dei consumi comporta anche una
diminuzione delle emissioni di CO2.

Riduzione spesa energetica

Miglioramento estetico

La riduzione dei consumi comporta un abbattimento
della spesa annua per la climatizzazione estiva e
invernale del 45%*.

Con un intervento di riqualificazione energetica
migliora anche l’estetica dell’edificio.

* Percentuale stimata di risparmio sui consumi dopo isolamento a cappotto (Fonte: rielaborazione interna da Enea)

Dal contatto alla fine dei lavori

Pochi passi per un condominio più efficiente e sicuro
Attività da Svolgere

1. Sopralluogo preliminare

Effettueremo un sopralluogo preliminare presso il condominio
per verificare le condizioni dello stabile e potenziali ostacoli per
l’accesso ai benefici fiscali previsti dalla normativa

3. Offerta personalizzata
Formuliamo un’offerta dedicata al condominio volta al miglioramento
della sicurezza abitativa e all’efficientamento energetico dell’intero
stabile, evidenziando i benefici fiscali derivanti dagli interventi.

5. Contratto d’appalto e progettazione esecutiva
Dopo la firma del contratto d’appalto e del contratto di cessione del
credito, viene eseguita la progettazione esecutiva e l’ottenimento delle
autorizzazioni necessarie ad effettuare gli interventi

7. Collaudo e fine lavori
Il direttore dei lavori ed il collaudatore, nominati dal condominio,
dichiarano la fine dei lavori che abbiamo effettuato. Con la loro
approvazione si chiude formalmente il cantiere e le attività correlate.
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2. Studio di fattibilità e affidamento incarico

4

4. Approvazione in assemblea

6

6. Esecuzione degli interventi

In virtù del sopralluogo effettuato, individuiamo gli interventi più idonei
per la riqualificazione dell’edificio, pronti ad effettuare la progettazione
preliminare.

Presentiamo l’offerta di riqualificazione all’assemblea dei condomini
per la approvazione e accettiamo la cessione del credito fiscale presso
i migliori istituti di credito.

La società con l’eventuale ausilio di imprese partner qualificate, esegue
le operazioni previste dal progetto e supervisiona i lavori per l’intera
durata del cantiere, garantendo la corretta esecuzione.

Gli interlocutori coinvolti nell’intervento
Gruppo di lavoro: Società Coinvolte assieme ad i Professionisti incaricati

Descrizione

Attività

Altri Professionisti
Incaricati

Azienda esperta in general
contractor con elevati livelli
di professionalità e
competenza.

Azienda esperta in general
contractor con elevati livelli
di professionalità e
competenza.

Impresa esecutrice dei
lavori e principale interfaccia
per il Condominio

Impresa esecutrice dei
lavori e principale interfaccia
per il Condominio

Direttore dei Lavori
Responsabile Lavori*
CSE e CSP
Altre Figure Incaricate…

Direttore dei Lavori
Responsabile Lavori*
CSE e CSP
Altre Figure Incaricate…

* Il ruolo di Responsabile lavori potrà essere svolto anche dall’Amministratore di Condominio

Impresa edile, esperta in
interventi di ecobonus,
specializzata in
ristrutturazioni chiavi in
mano

Impresa edile, esperta in
interventi di ecobonus,
specializzata in
ristrutturazioni chiavi in
mano

Direttore dei Lavori
Responsabile Lavori*
CSE e CSP
Altre Figure Incaricate…

Direttore dei Lavori
Responsabile Lavori*
CSE e CSP
Altre Figure Incaricate…

Step Successivi:
Cosa dobbiamo fare

• Effettuare i sopralluoghi e formulare una soluzione preliminare per gli interventi di efficientamento
che consentano di ottenere il pieno beneficio del Superbonus entro la scadenza dei termini
previsti.
• Assegnare l’incarico per la progettazione preliminare
• Elaborazione dell’offerta dettagliata e ricevere approvazione dall’assemblea
• Firma contratto di appalto di esecuzione lavori e cessione del credito
• Progettazione esecutiva e avvio lavori

Nota (*): fatto salvo il buon fine delle verifiche tecnico/urbanistiche, con possibilità di essere avviate nella fase di progettazione preliminare

I compiti dell’Amministratore di Condominio
Prima della firma del contratto d’appalto

Dopo la firma del contratto d’appalto

• Condividere la documentazione necessaria ai
condòmini per l’approvazione dell’offerta

• Verificare che tutti i condòmini abbiano versato
l’eventuale quota residua a carico

• Raccogliere i mandati dei condòmini assenti e dei
condòmini che effettuano lavori sulla propria unità
immobiliare

• Fornire le informazioni necessarie ad effettuare la
verifica fiscale

• Firmare il contratto di appalto e il contratto di
cessione, in nome e per conto del condominio e
dei singoli condòmini

• Nominare le figure professionali previste dalla
normativa (Direttore Lavori, CSE, CSP,
Responsabile Lavori, Collaudatore)
• Con il supporto dell’impresa, ottenere le
autorizzazioni necessarie allo svolgimento degli
interventi
• Effettuare i bonifici ad ogni SAL relativi alla
eventuale quota non cedibile
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