Super-Ecobonus al 110%, Cessione del credito Aggiornamento del 18 luglio 2020
Il provvedimento prevede una serie di interventi principali o “PRIMARI”, che danno diritto alla super
detrazione del 110% (in 5 anni) e che fanno da traino per ulteriori interventi “SECONDARI”.
Il beneficio è ottenibile per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021,
e DEVE essere assicurato il MIGLIORAMENTO di almeno 2 CLASSI ENERGETICHE dell’edificio !
Gli interventi “PRIMARI”, di cui almeno uno va realizzato, sono:
•

CAPPOTTO: interventi di isolamento termico di almeno il 25% della superfici opache degli edifici,
anche tetto, globalmente aumentando di almeno 2 classi energetiche, con i seguenti massimali:
- 50.000 € per ogni edificio unifamiliare con accesso indipendente dall’esterno
- 40.000 € per ogni unità plurifamiliare, in caso di edificio da 2 a 8 Unità Immobiliari
- 30.000 € per ogni unità plurifamiliare, in caso di edificio con oltre 8 Unità Immobiliari

•

CENTRALIZZATO: Interventi sulle parti comuni per la sostituzione di generatori di calore, con
impianti centralizzati a condensazione, pompa di calore, (anche ibridi e/o geotermica), con limite
di spesa di 20.000 € per edifici fino a 8 Unità Immobiliari, e 15.000€ oltre le 8 Unità Immobiliari;

•

UNIFAMILIARI e PLURIFAMILIARI: nel caso siano funzionalmente indipendenti e che
dispongano di uno o più ingressi autonomi dall’esterno: Sostituzione del generatore di calore, con
pompa di calore in classe A, (anche ibrida e/o geotermica e/o caldaie Biomassa in classe 5 stelle
solo in caso di sostituzione), con limite di spesa di 30.000 €;

Gli interventi “SECONDARI” eseguibili congiuntamente agli interventi PRIMARI sono:
•

FOTOVOLTAICO: con limite di spesa di 48.000€ e con limite di 2.400 €/kWp (che scende a
1.600 €/kWp nel caso di «ristrutturazione edilizia» o altri interventi di manutenzione);
si rinuncia alla possibilità di accedere allo Scambio sul Posto SSP con il GSE di Roma.

•

ACCUMULO (Batteria): se realizzata congiuntamente o successivamente agli impianti
fotovoltaici sopra nominati, sempre nello stesso limite di spesa e con un limite di 1.000 €/kWh;

•

ALTRI INTERVENTI: di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. n. 63 del 2013,
sostituzione infissi, persiane, pannelli solari per la produzione di acqua calda, con limiti di spesa
previsti dalla legislazione vigente nei decreti precedenti e conformi al tabellario prezzi;

•

RICARICA VEICOLI ELETTRICI: da installare negli edifici.

Il presente decreto si applica ai Privati, Condomini, Onlus, Cooperative, Società Sportive. Per i privati si
applica alle abitazioni principali e ad una sola eventuale abitazione secondaria, SOLO se viene realizzato
uno degli interventi “PRIMARI”, SOLO nel caso si ottenga almeno un MIGLIORAMENTO di 2 CLASSI
ENERGETICHE. E’ compatibile con eventuali limiti di detrazioni fino a 96.000 € richiesti in passato, anche
in assenza di Credito IRPEF, è possibile cedere tale credito del 110%, a banca, fornitori, finanziarie o
terzi. Il risultato finale è che tutti gli interventi risulteranno TOTALMENTE gratuiti alla clientela.
SOLARENET fornisce il supporto di Progettazione, Certificazione, Realizzazione, Collaudo e Cessione
del Credito, per un controllo completo dei lavori e della fornitura a rischio ZERO per il cliente.
Giuseppe Bracchi
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OGGETTO: Offerta dettagliata per la coibentazione della copertura verticali (Pareti)
La seguente proposta prevede tutte le attività richieste per la coibentazione delle coperture Verticali per
l’ottenimento del miglioramento di 2 classi energetiche. La soluzione prevede il contratto Chiavi in Mano
tutto incluso, documentazione e comunicazione alla amministrazione comunale per i dovuti permessi.
In dettaglio elenchiamo le parti e le attività della nostra fornitura:
ATTIVITA’ PREVISTE:
-

Predisposizione di Ponteggio sui lati della abitazione e messa in sicurezza del cantiere

-

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di
esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Recintare l’area di lavoro onde impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni (Art. 109
comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

-

-

Smontaggio della soglie esistenti sulle finestre, smontaggi tubi passaggio GAS

-

Posa in opera di pacchetto di coibentazione per copertura verticali con elemento di isolamento
costituito da pannelli termicamente isolanti. La coibentazione prevede isolamento termico, e
viene realizzata interponendo tra due strati materiali che non permettono lo scambio di calore
o di vibrazioni. I pannelli isolanti, dotati di una struttura fitta di celle in cui è contenuta aria o
gas, vengono posati uno accanto all’altro ed agganciati alla struttura sottostante tramite
apposite viti. In generale, il pacchetto di coibentazione prevede la posa in opera di una serie di
strati quali: supporto dell’isolante rigido; rasatura con colla apposita, fissaggio della rete di
contenimento, rasatura finale con colore scelto;

-

Rimontaggio delle soglie delle finestre per il posizionamento corretto delle Persiane

-

Rimontaggio dei tubi esterni per il passaggio GAS.

COSTO PREVISTO DAL DECRETO Rilancio 110% con EPS = 150,00 € + Iva al metro quadrato

COSTI differenti per materiali diversi da EPS (verifica dei massimali previsti dai prezziari DEI)
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OGGETTO: Offerta dettagliata per la sostituzione dei Serramenti e strutture opache Persiane
La seguente proposta prevede tutte le attività richieste per la sostituzione di tutte le finestre presenti nella
abitazione, e la sostituzione delle persiane, dato che le stesse non sono più compatibili dopo la operazione di
coibentazione delle pareti esterne (cappotto). La soluzione prevede il contratto Chiavi in Mano tutto incluso,
documentazione e comunicazione alla amministrazione comunale per i dovuti permessi. L’intervento deve
rientrare nel miglioramento di 2 classi energetiche di tutto l’edificio.
In dettaglio elenchiamo le parti e le attività della nostra fornitura:
ATTIVITA’ PREVISTE:
-

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di
esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Recintare l’area di lavoro onde impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni (Art. 109
comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

-

Smontaggio delle finestre e serramenti esistenti e smaltimento in discarica

-

La scelta del serramento, si accosta l’impiego di vetri a basso emissivo, che trattengono il
calore all'interno degli ambienti domestici nei periodi freddi e limitano la penetrazione dei
raggi del sole nei periodi caldi.

-

Eccellente isolamento termico, grazie alla presenza del nucleo in PVC, ai profili pluricamera e
anche all’utilizzo di vetri basso-emissivi che garantiscono prestazioni ottimali
ottimo isolamento acustico, grazie all’alta qualità dei vetri realizzati con speciali lastre
fonoisolanti, alle guarnizioni sempre fissate stabilmente e ai punti di chiusura posizionati a
distanza ridotta sicurezza contro le effrazioni garantita da ferramenta di sicurezza
facile manutenzione e lunga durata nel tempo.

-

Montaggio dei serramenti e delle persiane a regola d’arte e certificazione di conformità

-

Le persiane sono realizzate in Alluminio verniciate del colore scelto con lamelle fisse, chiuse o
regolabili. Le persiane possono essere dotate di cornice laterale per proteggere gli spigoli.

COSTO PREVISTO DAL DECRETO Rilancio 110% =
750,00 € + Iva al metro quadrato
Il prezzo e’ riferito alla sostituzione sia dell’infisso che della persiana in ZONA climatica E.

Esempio di costo per finestra e persiana da 1,2 x 1,4 metri = 1.260,00 euro + Iva
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OGGETTO: Offerta dettagliata per la coibentazione della copertura obliqua (Tetto)
La seguente proposta prevede tutte le attività richieste per la coibentazione della copertura superiore per
l’ottenimento del miglioramento di 2 classi energetiche. La soluzione prevede il contratto Chiavi in Mano
tutto incluso, documentazione e comunicazione alla amministrazione comunale per i dovuti permessi.
In dettaglio elenchiamo le parti e le attività della nostra fornitura:
ATTIVITA’ PREVISTE:
-

Predisposizione di Ponteggio sui lati della abitazione e messa in sicurezza del cantiere

-

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di
esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Recintare l’area di lavoro onde impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni (Art. 109
comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

-

-

Smontaggio della copertura esistente, e smontaggio delle Canali esistenti

-

Posa in opera di pacchetto di coibentazione per copertura inclinata con elemento di isolamento
costituito da pannelli isolanti. La coibentazione prevede isolamento termico, acustico o
termoacustico, e viene realizzata interponendo tra due strati materiali che non permettono lo
scambio di calore o di vibrazioni. I pannelli isolanti, dotati di una struttura fitta di celle in cui è
contenuta aria o gas, vengono posati uno accanto all’altro ed agganciati alla struttura
sottostante tramite apposite viti per tetti in legno o laterocemento. In generale, il pacchetto di
coibentazione prevede la posa in opera di una serie di strati quali: listellatura in legno come
supporto dell’isolante rigido; isolante rigido in polistirene estruso, o isolanti naturali; posa
dell’impermeabilizzazione e finitura;

-

Rimontaggio delle tegole o coppi esistenti se in buono stato, sulla struttura coibentata che
viene realizzata mediante lamiera grecata coibentata in presenza di Tegole o Fibrocemento
coibentato rosso in presenza di coppi.

-

Attesa di montaggio dell’impianto fotovoltaico e successivo posizionamento delle tegole o
coppi ai lati dell’impianto con fissaggio alla struttura mediante schiuma poliuretano espanso.

-

Rimontaggio delle canali di nuova fornitura e posizionamento delle scossaline laterali in
lamiera del colore delle canali.

COSTO PREVISTO DAL DECRETO Rilancio 110% = 230,00 € + Iva al metro quadrato

N.B.
Il Tetto o copertura obliqua e’ finanziabile con il decreto 110% SOLO ed ESCLUSIVAMENTE nel
caso il tetto sia a diretto contatto con un ambiente riscaldato. In caso di presenza di una soffitta
anche di piccole dimensioni non riscaldata, il decreto permette di finanziare SOLO la
coibentazione orizzontale della soffitta o della parte superiore delle stanze riscaldate.
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Esempio di montaggio con COPPI:

Predisposizione copertura in FIBROCEMENTO

Posizionamento Pannelli a Fine installazione
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OGGETTO: Offerta dettagliata per un sistema di Impianto Fotovoltaico e Sistema di Accumulo di
energia elettrica prodotta da impianti ad energia rinnovabile, Fornitura Installazione, Pratiche
compatibili con la DETRAZIONE al 110%.
La seguente proposta prevede tutte le attività richieste per installare un impianto fotovoltaico ed accumulo di
energia elettrica prodotta dal fotovoltaico stesso. La soluzione prevede il contratto Chiavi in Mano Tutto
incluso, comprensiva di fornitura delle apparecchiature elettroniche per la gestione delle batterie, fornitura
delle batterie per accumulare energia elettrica, il cablaggio ed il collaudo delle stesse, documentazione e
comunicazione al distributore di energia elettrica, Regione Lombardia e Terna
In dettaglio elenchiamo le parti e le attività della nostra fornitura:
SISTEMA FOTOVOLTAICO previsto in tre differenti soluzioni:
-

Impianto fotovoltaico da 6,48 kW di picco, realizzato con 18 Pannelli fotovoltaici da 360 Watt,
di produzione europea Monocristallini, con Garanzia di produzione di 25 anni e garanzia di
difetti di fabbricazione per 12 anni, struttura meccanica , cablaggi, scatole elettriche.
La producibilità attesa di questo impianto se la falda è rivolta a Sud è di circa 7500 kWh/anno
Se la falda è rivolta ad EST/OVEST è di circa 7100 kWh/anno, a NORD 5900 kWh/anno.
La rete elettrica sufficiente per il funzionamento è la Monofase con 230 Volt di allaccio.
Superficie del tetto necessaria per la installazione 31 metri quadrati.

-

Impianto fotovoltaico da 10,8 kW di picco, realizzato con 30 Pannelli fotovoltaici da 360 Watt,
di produzione europea Monocristallini, con Garanzia di produzione di 25 anni e garanzia di
difetti di fabbricazione per 12 anni, struttura meccanica , cablaggi, scatole elettriche.
La producibilità attesa di questo impianto con falda rivolta a Sud è di circa 12.000 kWh/anno
Se la falda è rivolta ad EST/OVEST è di circa 11.350 kWh/anno, a NORD 9450 kWh/anno.
La rete elettrica sufficiente per il funzionamento è la TRIFASE con 400 Volt di allaccio.
Superficie del tetto necessaria per la installazione 51 metri quadrati.

-

Impianto fotovoltaico da 15,8 kW di picco, realizzato con 44 Pannelli fotovoltaici da 360 Watt,
di produzione europea Monocristallini, con Garanzia di produzione di 25 anni e garanzia di
difetti di fabbricazione per 12 anni, struttura meccanica , cablaggi, scatole elettriche.
La producibilità attesa di questo impianto con falda rivolta a Sud è di circa 18.000 kWh/anno
Se la falda è rivolta ad EST/OVEST è di circa 17.000 kWh/anno, a NORD 14.150 kWh/anno.
La rete elettrica sufficiente per il funzionamento è la TRIFASE con 400 Volt di allaccio.
Superficie del tetto necessaria per la installazione 75 metri quadrati.

SISTEMA DI ACCUMULO elettrochimico con celle agli Ioni di Litio (Lithium-Ion), produttore Tesla,
Modello Powerwall 2, con Convertitore Interno per la Conversione in AC con Tecnologia On Grid.
Connessione prevista da normativa CEI-021 nella configurazione “Sistema di Accumulo in corrente
alternata”. Il sistema mediante sensore Immissione o Prelievo dalla rete, permette l’accumulo e
reimmissione sulla abitazione, durante la richiesta di energia, per incrementare l’autoconsumo locale per
diminuire l’acquisto di energia elettrica dalla Rete. La garanzia sul prodotto è di 10 anni.
La capacità netta utilizzabile del sistema di accumulo dipende dai moduli che vengono richiesti ed installati:
1 Modulo Tesla è di 13,5 kWh, 2 Moduli Tesla è di 27 kWh, 3 Moduli Tesla è di 40,5 kWh NETTI.
N.B. La configurazione con 2 o con 3 moduli Tesla, prevede la connessione in TRIFASE da 400 Volt
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SISTEMA DI ACCUMULO Tesla elettrochimico con celle agli Ioni di Litio (Lithium-Ion), produttore
Tesla, Modello Powerwall 2, con Convertitore Interno per la Conversione in AC con Tecnologia On
Grid. Connessione prevista da normativa CEI-021 nella configurazione “Sistema di Accumulo in
corrente alternata connesso nelle modalità previste dalla normativa CEI-021. Il sistema mediante
sensore Immissione o Prelievo dalla rete, permette l’accumulo diurno e reimmissione sul carico,
durante la richiesta di energia, per incrementare l’autoconsumo locale per diminuire le emissioni di
gas serra derivanti dalla produzione di energia da combustibili fossili. Non necessita di alcun
Contatore aggiuntivo. La capacità nominale del sistema singolo è di 13,5 kWh con DOD al 100% cicli
3.650. Per questa tipologia di installazione è previsto il collegamento in Monofase a 230 Volt per il
Modulo singolo, ed in trifase per impianti con 2 o 3 Batterie.
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I costi sono compatibili con i massimali previsti dal Decreto Rilancio Art. 119 Comma 5 e 6 che
prevedono i seguenti massimali:
-

Spesa non complessiva superiore ai 48.000 euro iva al 10% inclusa
Limite di Spesa di 2400 € ogni kW “nominale” di fotovoltaico
Il limite passa a 1600 € ogni kW in concomitanza di attività di ristrutturazioni pesanti
Limite di spesa per il sistema di accumulo di 1000 € ogni kWh.

1° OFFERTA per Monofase:
Impianto fotovoltaico da 6,48 kW (nominali 6,0 kW)
Sistema di Accumulo 1 Tesla da 13,5 kWh
Fornitura Fotovoltaico
Fornitura Accumulo da 13,5 kW
IVA 10%
TOTALE FORNITURA ivato

12.000,00€
12.000,00€
2.400,00€
26.400,00€

2° OFFERTA solo per Trifase:
Impianto fotovoltaico da 10,8 kW (nominali 10,0 kW)
Sistema di Accumulo 2 Tesla totale 27 kWh
Fornitura Fotovoltaico
Fornitura Accumulo da 27,0 kW
IVA 10%
TOTALE FORNITURA ivato

16.000,00€
18.000,00€
3.400,00€
37.400,00€

3° OFFERTA solo per Trifase:
Impianto fotovoltaico da 15,8 kW (nominali 15,0 kW)
Sistema di Accumulo 3 Tesla totale 40,5 kWh
Fornitura Fotovoltaico
Fornitura Accumulo da 40,5 kW
IVA 10%
TOTALE FORNITURA ivato

19.500,00€
24.000,00€
4.350,00€
47.850,00€

Le presenti quotazione è prevista in caso di assenza di Ristrutturazioni pesanti in Atto.
Pagamento: Con Cessione a terzi del CREDITO al 110%
Il costo globale tra il fotovoltaico e Tesla rientrano nei massimali di 48.000 € previsti dal decreto
Rilancio, viene rispettato il valore inferiore a 2400 € a kW per il fotovoltaico ed inferiore a 1000 € a
kWh per il sistema di accumulo, IVA inclusa e quota di spese tecniche incluse suddivise per le varie
attività.

Distinti saluti
Giuseppe Bracchi
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