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Informativa n.24 del 1-06-2020
CUNEO

 SUPERBONUS RISTRUTTURAZIONI per condomini e abitazioni
Nel decreto Rilancio (Dl 34/2020) viene introdotta una detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute 
tra il 1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica
degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi 
relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. 
Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della 
detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del 
fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche 
e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.
Ai fini delle due suddette opzioni, sconto in fattura e cessione del credito, il contribuente deve richiedere 
il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che 
danno diritto alla detrazione di imposta per gli interventi agevolati.
Per poter procedere ci sono due possibili percorsi. Un percorso è quello di rivolgersi ad una Esco (società 
di servizi energetici) o a una utility (società che fornisce energia) che esegue una diagnosi energetica 
dell’edificio e propone un pacchetto di lavori facendosi carico di “acquistare” il credito di imposta. L’altro 
percorso, invece, prevede di far fare una diagnosi e un capitolato da uno o più consulenti indipendenti e poi 
raccogliere preventivi per trovare l’offerta migliore.
Tipo di intervento Spesa agevolata Detrazione Durata

Superbonus 
cappotti 

Ecobonus potenziato per coibentazione tetti e pareti con incidenza 
oltre 25% della superficie dell’edificio, con classe energetica più alta 
(escluse seconde case unifamiliari)

60.000 €/uni-
tà immobiliare 110% 5 anni

Superbonus 
riscaldamento

Ecobonus potenziato per sostituzione impianti di riscaldamento 
ad alta efficienza in unità monofamiliari o parti comuni, con classe 
energetica più alta (escluse seconde case unifamiliari). sono ammesse 
in detrazione anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica 
dell’impianto sostituito.

30.000 €/uni-
tà immobiliare 110% 5 anni

La medesima aliquota di detrazione maggiorata al 110% spetta, ai sensi del comma 2, anche con riferimento a tutti gli altri 
interventi di efficientamento energetico (sostituzione di finestre, installazione di pannelli solari, schermature solari, etc) indicati 
nel citato art. 14 del DL 63 del 2013 (nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento) qualora gli stessi siano effettuati 
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra.

Superbonus 
antisismico

Sismabonus potenziato spese relative a specifici interventi 
antisismici sugli edifici, sempreché sia contestualmente stipulata una 
polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi

96.000 € 110% 5 anni

Superbonus 
fotovoltaico

Interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e 
accumulatori ad essi integrati solo nel caso in cui siano 
effettuati congiuntamente agli interventi superecobonus o 
supersismabonus. La fruizione della detrazione è subordinata alla 
cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito.

48.000 €
(max 2400 €/kW) 110% 5 anni

Ricordiamo che i nostri uffici sono a disposizione per assistervi nell’espletamento degli aspetti fiscali.

 PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19 IN AGRICOLTURA
Nella seduta del 27 maggio in videoconferenza, il Comitato di gestione dell’Ente Bilaterale dell’Agricoltura 
della Provincia di Cuneo (E.B.A.T.-F.A.V.L.A.) ha approvato il protocollo sanitario covid-19 che le imprese 
agricole della provincia assuntrici di manodopera dovranno applicare rigorosamente. 
Nel protocollo sono state definite le procedure anti-contagio da adottare sul luogo di lavoro, e le norme 
da rispettare in caso di ospitalità fornita dall’azienda. 
Al termine dei lavori il Comitato di gestione ha inoltre deliberato l’istituzione di uno specifico fondo per 
riconoscere alle imprese agricole contributi in ordine all’acquisto dei dispositivi di protezione anti-
COVID come previsti e richiamati puntualmente nel protocollo.
Le aziende interessate, potranno prendere contatto con il nostro ufficio paghe di Cuneo per avere maggiori 
dettagli e informazioni sulle modalità e requisiti necessari per l’accesso a tali contributi


