
L’Ecobonus 2021 è costituito da una serie di detrazioni fi scali e riguardati:

• Interventi di Riqualifi cazione Energetica
• Riduzione del Rischio Sismico
• Installazione di Impianti Fotovoltaici 
• Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

All’interno del testo di legge che 

defi nisce il Super-Ecobonus 110%, sono 

identifi cati 2 tipologie di interventi:

• Interventi Trainanti

• Interventi Trainati

I primi, anche solo in parte, sono 

necessari per accedere al salto di n. 

2 Classi Energetiche, come richiesto; 

i secondi possono essere abbianti 

all’intera riqualifi cazione rientrando nel 

fi nanziamento.

Il bonus include le spese sostenute

nel periodo: 

1° Luglio 2020 - 30 Giugno 2022 
(come previsto dalla Legge di bilancio 2021)

ACCEDERE AL

Interventi Trainanti

Isolamento Termico superfi ci opache verticali, orizzontali e 
inclinate 25% della sup. disperdente)
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Parti Comuni

Parti private (Unità Immobiliare o Edifi cio Unifamiliare):

Interventi antisismici (Sismabonus)

Impianti Centralizzati: sostituzione impianti di climatizza-
zione invernale esistenti con impianti centralizzati a con-
densazione, a pompa di calore, impianti ibridi o geotermici, 
Impianti di microcogenerazione, collettori solari. (teleriscal-
damento effi  ciente solo comuni montani)

• Isolamento Superfi ci Opache (<25%)
• Sostituzione Serramenti 
• Schermature Solari/Chiusure Oscuranti
• Impianti: Generatori Aria Calda a Condensazione. Biomassa, Scaldacqua a PDC

• lsolarnento Superfi ci Opache ( <25%)
• Sostituzione Serramenti 
• Schermature Solari/Chiusure Oscuranti
• Impianti: Caldaie Eco Condensazione, Generatori Aria Calda a Condensazione, 

Pompe di Calore. Sistemi Ibridi, Scaldacqua a PDC, Microcogeneratori, Biomassa
• Building Automation
• Installazione Collettori Solari Termici
• Installazione e i infrastrutture per la Ricarica di Veicoli Elettrici
• Impianti fotovoltaici/Installazione accumulo

Edifi ci Unifamiliari: sostituzione impianti di climatizzazione inver-
nale esistenti con impianti a condensazione, a pompa di calore, 
impianti ibridi o geotermici, impianti di microcogenerazione, col-
lettori solari, (teleriscaldamento effi  ciente solo comuni montani), 
(biomassa solo aree non metanizzate ed edifi ci unifamiliari)

Interventi Trainati

SUPER-ECOBONUS
ACCEDERE AL

110110%% 

Informati contattandoci ai 
nostri contatti, troverai tutte le 

risposte alle Tue domande!


