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SUPERBONUS 110% E’ UN POTENZIAMENTO DELLE DETRAZIONI GIÀ IN ESSERE:  
ECOBONUS E SISMABONUS. 

È una detrazione del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, 
sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al:

•  31 Dicembre 2023: per Condomini  e unici proprietari Edifici fino a 4 U.I.

•  31 Dicembre 2022: per persone fisiche

•  30 Giugno 2023: per IACP e Cooperative

La detrazione sarà da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

ECOBONUS: detrazione dal 50% al 75% delle spese sostenute per la coibentazione dell’involucro e 
la sostituzione degli impianti, ripartita in 10 quote annuali di pari importo per una quota massima 
variabile.

SISMABONUS: detrazione dal 50% al 85% delle spese sostenute per il miglioramento sismico di 
edifici situati in zona sismica 1, 2 o 3, ripartita in 5 quote annuali di pari importo per un ammontare 
complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare.

BONUS RISTRUTTURAZIONE: detrazione del 50% delle spese sostenute per interventi di 
ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, ripartita in 10 quote annuali di pari importo 
per un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare.

BONUS FACCIATE: detrazione del 60% delle spese sostenute per interventi di ripristino e/o 
restauro della facciata esterna di immobili esistenti, ripartita in 10 quote annuali di pari importo 
senza limite massimo di spesa.

BONUS CASA

Si rientra nell’agevolazione fiscale del 110% quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza 
energetica o riducono il rischio sismico degli edifici. Ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio è indispensabile 
realizzare almeno uno degli interventi definiti TRAINANTI.

La legge di Bilancio 2022 ha modificato per l’anno 2022 il:

Se l’intervento realizzato ricade in più categorie agevolabili, il soggetto beneficiario potrà avvalersi di una sola 
tipologia di detrazione, rispettando gli adempimenti previsti per essa.

Se non si è in possesso dei requisiti per accedere al Superbonus 110%, si potrà usufruire delle agevolazioni fiscali previste 
dalla legislazione vigente (prorogate dalla Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 pubblicata in GU n. 304 del 
30/12/2019):
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SI RIENTRA NELL’AGEVOLAZIONE FISCALE DEL 110% QUANDO SI ESEGUONO 
INTERVENTI CHE AUMENTANO IL LIVELLO DI EFFICIENZA ENERGETICA O RIDUCONO 
IL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI. Ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio è 
indispensabile realizzare almeno uno degli interventi definiti TRAINANTI.

SUPERBONUS 110%

REQUISITI BASE: INTERVENTI TRAINANTI

A. Interventi di isolamento termico delle superfici opache 
verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro 
dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie 
disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata 
all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente 
indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi 
dall'esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è 
calcolata su un ammontare complessivo delle spese non 
superiore a:

• € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità 
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano 
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi 
autonomi dall'esterno;

COMMA 1

B. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la 
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, 
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a 
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di 
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, 
ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati 
all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e 
relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con 
impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, 
esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle 
procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 
2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza 
dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, 

• € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari 
che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a 
otto unità immobiliari;

• € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari 
che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 
otto unità immobiliari.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri 
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017 più alto 
livello di sicurezza nel soddisfare le proprie esigenze.

l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti 
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto 
legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un 
ammontare complessivo delle spese non superiore a:

• € 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari 
che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto 
unità immobiliari;

• € 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari 
che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto 
unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative 
allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
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C. Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità 
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che 
siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o 
più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli 
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti 
per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua 
calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari 
alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato 
(UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a 
pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, 
anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui 
al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, 
ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari 
o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni 
non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 

Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. Sismabonus, interventi 
antisismici e di riduzione del rischio sismico)

COMMA 4

2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti 
dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi 
prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 
stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni 
montani non interessati dalle procedure europee di infrazione 
n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla 
direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento 
efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), 
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui 
alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo 
delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta 
anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica 
dell'impianto sostituito.
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ECOBONUS 
& ECOBONUS AL 110%

Per usufruire dell’ECOBONUS al 110% si deve realizzare 
almeno uno degli INTERVENTI TRAINANTI (comma 1, art. 
119 del Decreto Rilancio) a cui possono essere legati altri 
interventi (cd. Trainati) di tipo energetico di cui all'articolo 
14 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa 
previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico. 

Condizione necessaria è il miglioramento di almeno due 
classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari 
situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano 
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più 
accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, 

il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare 
mediante APE ante e post operam rilasciata da tecnico abilitato 
nella forma della dichiarazione asseverata. 
Dove nei centri storici non è permessa la realizzazione del 
sistema cappotto, si potrà comunque usufruire dell'Ecobonus al 
110% purché si riesca a realizzare il doppio salto di classe. 

Nel rispetto dei requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione 
anche gli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi 
dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,  
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  
n. 380.

PRODOTTI DESCRIZIONE

Sika® ThermoCoat 1/3 Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura di pannelli termoisolanti e 
per sistemi di isolamento a cappotto.

Sika® ThermoCoat 2 Pannelli in polistirene espanso sinterizzato ad alta densità (20 kg/mc), omologati Classe 1, a 
celle chiuse, isotropi, conforme ai Criteri Ambientali Minimi secondo D.M. 11/10/2017.

Sika® ThermoCoat 4 Rete in fibra di vetro. Ideale per il rinforzo dello strato di rasatura nei sistemi di isolamento 
termico a cappotto. Evita fessurazioni superficiali.

Sika® ThermoCoat 5 Primer Primer per rivestimento plastico murale ad effetto frattazzato. 

Sika® ThermoCoat 5 New
Rivestimento plastico murale, idrorepellente, antialga. Come finitura nei sistemi di isolamento 
a cappotto e come finitura di intonaci tradizionali e sottofondi in cls. Impermeabile e ad alta 
traspirabilità. Disponibile in vari colori. 

Sika® ThermoCoat 6 Profilo angolare in PVC con rete apprettata, specifico per sistema Sika® ThermoCoat.

Sika® ThermoCoat 7 Profilo di partenza in alluminio trattato, specifico per sistema Sika® ThermoCoat.

Sika® ThermoCoat 8 Tassello in polipropilene per il fissaggio dei pannelli - varie lunghezze, specifico per sistema 
Sika® ThermoCoat. 

Sika® ThermoCoat: Sistema completo di isolamento 
termico esterno a cappotto, composto da prodotti di qualità, 
accuratamente testati e compatibili tra di loro. Il Sistema Sika® 
ThermoCoat con polistirene EPS è un sistema ETICS (External 
Thermal Insulation Composite Systems) che rispetta in tutto 

e per tutto le direttive dell’Organizzazione Europea per le 
Approvazioni Tecniche (EOTA). Infatti è stato testato secondo 
la linea guida ETAG 004 e dopo i test di laboratorio prestabiliti, 
ha ottenuto l’attestato di conformità ETA “Benestare Tecnico 
Europeo” e l’autorizzazione a porre la marcatura CE.

SISTEMI E PRODOTTI ISOLANTI

L’ECOBONUS PERMETTE LA DETRAZIONE DALL’IRPEF O DALL’IRES DELLE SPESE SOSTENUTE 
PER LA COIBENTAZIONE DELL’INVOLUCRO E LA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI.  
Le detrazioni vanno dal 50% al 75% e sono da ripartire in 10 quote annuali di pari importo per una 
quota massima variabile in base all’intervento realizzato.
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PRODOTTI DESCRIZIONE

Sikalastic®-530 Reflex IT Rivestimento impermeabilizzante elastomerico ad elevata riflettanza, monocomponente, appli-
cato a freddo, in dispersione acquosa, con Indice di riflettanza solare SRI ~106 (ASTM E-1980-11).

Sikalastic®-560 (bianco) Membrana impermeabilizzante monocomponente, in dispersione acquosa, altamente elastica ed 
UV resistente, applicabile a freddo, con Indice di riflettanza solare SRI ~102 (ASTM E-1980).

Sikalastic®-570 Top Coat

Finitura monocomponente a base di acqua, applicata a freddo, resistente ai raggi UV, proget-
tata per fornire un rivestimento altamente riflettente, duraturo e di colore stabile, specifico 
per i sistemi impermeabilizzanti Sikalastic® su coperture a vista, con Indice di riflettanza 
solare SRI ~108 (ASTM E 1980).

Sikalastic®-621 TC (bianco 
traffico RAL9016)

Strato di finitura poliuretanico igro-innescato (MTC), monocomponente, resistente ai raggi UV, 
altamente elastico, senza saldature, applicabile a freddo. Specificatamente studiato per solu-
zioni durature e di facile esecuzione, con Indice di riflettanza solare SRI ≥ 109 (ASTM E 1980).

Sikalastic®-701 Rivestimento poliuretanico ibrido bicomponente, con finitura lucida, per sistemi 
impermeabilizzanti liquidi Sikalastic®, con Indice di riflettanza solare SRI ~ 112.

Sarnafil® TS 77-18 RAL 9016 
SR 

Manto sintetico per l'impermeabilizzazione di coperture a vista fissate meccanicamente, con 
Indice di riflettanza solare SRI ~109 (ASTM E 1980).

SikaBond® FoamFix+ Schiuma poliuretanica adesiva per incollaggio di pannelli isolanti e di cartongesso.

PRODOTTI PER MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA

PRODOTTI DESCRIZIONE

Sikatherm® Spray Foam 35 
TA MEC

Schiuma rigida ad elevato potere isolante termico a base poliuretanica bicomponente a cellule chiu-
se per applicazione a spruzzo, conforme ai Criteri Ambientali Minimi secondo D.M. 11/10/2017.

Sikatherm® Spray Foam 60 
TA MEC

Schiuma rigida ad elevato potere isolante termico a base poliuretanica bicomponente a cellule chiuse 
per applicazione a spruzzo a caldo, conforme ai Criteri Ambientali Minimi secondo D.M. 11/10/2017.

Sikatherm® Spray Foam: Schiume rigide ad elevato potere isolante termico 
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SISMABONUS 
& SISMABONUS AL 110%

Confermato il SISMABONUS ed inserito il SISMABONUS al 
110% per tutti gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies 
dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013 per le spese sostenute dal  
1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. 
Si tratta degli interventi relativi all'adozione di misure 
antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere 
per la messa in sicurezza statica, per la redazione della 
documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza 
statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli 
interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. 

Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e 
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono 

essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di 
edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, 
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base 
di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. 

Per il Sismabonus al 110% non c’è la necessità del salto di 
classe sismica, il tecnico dovrà solo asseverare il miglioramento 
sismico della struttura. 
Dal Sismabonus al 110% previsto per la riduzione del rischio 
sismico sono esclusi gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui 
all'OPCM n. 3274/2003. Materiali e prodotti per uso strutturale 
devono essere Identificati, Qualificati e Accettati dalla DL ed 
essere in possesso della marcatura CE, ETA o CVT richiesta.

PRODOTTI DESCRIZIONE

Sika® CarboDur® tipo S Lamina in fibra di carbonio con basso modulo elastico.

Sika® CarboDur® tipo M Lamina in fibra di carbonio con medio modulo elastico.

Sikadur®-30 Adesivo epossidico per lamine Sika® CarboDur® e placcaggi metallici. Alta resistenza di 
adesione. Ottima resistenza meccanica senza ritiro.

PRODOTTI DESCRIZIONE

SikaWrap®-300C Tessuto in fibra di carbonio unidirezionale per rinforzi. Ideale come rinforzo al taglio di travi in cls e 
legno, cerchiature di pilastri, rinforzi strutturali. Elevate resistenze meccaniche e agli agenti chimici.

SikaWrap®-300 BI C/30 Tessuto in fibra di carbonio bidirezionale per rinforzi. Ideale come rinforzo al taglio di travi in cls e 
legno, cerchiature di pilastri, rinforzi strutturali. Elevate resistenze meccaniche e agli agenti chimici.

SikaWrap®-380C Quadri Tessuto quadriassiale in fibra di carbonio per il rinforzo strutturale. Per il rinforzo di strutture in 
cemento armato, laterizi e legno in caso di carico flettente e di taglio.

SikaWrap®-400C HM
Tessuto in fibra di carbonio unidirezionale ad alto modulo elastico. Per il rinforzo di strutture 
in c.a., murature e legno in caso di sollecitazioni di flessione e di taglio. Resistente agli agenti 
chimici e ambientali.

SikaWrap®-600C Tessuto in fibra di carbonio unidirezionale. Per il rinforzo di strutture in cemento armato, murature e legno.

Sikadur®-330
Adesivo epossidico per impregnazione a secco dei tessuti in fibra di carbonio SikaWrap®. 
Ottime resistenze meccaniche, senza sfrido. Resistente agli agenti chimici ed atmosferici. 
Testato in conformità a EN 1504-4.

Sikadur®-300
Adesivo epossidico per impregnazione per via umida del tessuto in fibra di carbonio 
SikaWrap®. Facilità di posa senza sfrido. Ottima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici. 
Testato in conformità a EN 1504-4

SISTEMI PER MIGLIORAMENTO SISMICO

Sistema Sika® CarboDur®: Sistema di rinforzo strutturale con lamine pultruse in CFRP e resina epossidica

Sistema SikaWrap®: Sistema di rinforzo strutturale con tessuti in CFRP e resina epossidica
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PRODOTTI DESCRIZIONE

SikaWrap®-340G Grid AR Rete in fibra di vetro AR, per il rinforzo strutturale di murature.

Sika MonoTop®-722 Mur Malta monocomponente per la riparazione ed il rinforzo di murature tradizionali e di 
tamponamenti. Conforme alla EN 998-1 (Classe GP), EN 998-2 (Classe M20), EN 1504-3 (Classe R2).

SikaWrap® Anchor G Corda unidirezionale in fibra di vetro per la connessione strutturale e l’ancoraggio nel rinforzo 
armato di murature in laterizio o pietra.

PRODOTTI DESCRIZIONE

SikaGrout®-312 RFA Malta cementizia colabile SCC fibrorinforzata per ricostruzione di elementi in calcestruzzo, 
ripristini di pavimentazioni e ancoraggio di barre di armatura. Classe R4 della Norma EN 1504-3.

Intonaco armato in spessore sottile : Sistema di rinforzo di strutture in muratura

SikaGrout®-312 RFA: Ringrosso travi, pilastri, ricostruzione corticale di pavimentazioni cementizie, ancoraggio barre d'armatura

PRODOTTI DESCRIZIONE

SikaWrap®-350G Grid Rete in fibra di vetro alcali resistente per il rinforzo di murature.

Sika MonoTop®-722 Mur Malta monocomponente per la riparazione ed il rinforzo di murature tradizionali e di 
tamponamenti. Conforme alla EN 998-1 (Classe GP), EN 998-2 (Classe M20), EN 1504-3 (Classe R2).

Fissaggi meccanici per 
antisfondellamento

Fissaggi meccanici per sistema antisfondellamento con viti autofilettanti da calcestruzzo  
BSZ-SK e tasselli KPS-FAST.

PRODOTTI DESCRIZIONE

SikaWrap®-340G Grid AR Rete in fibra di vetro AR, per il rinforzo strutturale di murature.

Sika MonoTop®-722 Mur Malta monocomponente per la riparazione ed il rinforzo di murature tradizionali e di 
tamponamenti. Conforme alla EN 998-1 (Classe GP), EN 998-2 (Classe M20), EN 1504-3 (Classe R2).

SikaWrap® Anchor G Corda unidirezionale in fibra di vetro per la connessione strutturale e l’ancoraggio nel rinforzo 
armato di murature in laterizio o pietra.

SISTEMI PER LA MESSA IN SICUREZZA

Sika Safe®: Sistema di antisfondellamento per strutture in c.a.

Anti-ribaltamento : Anti-ribaltamento per strutture in c.a.

Quando si realizzano interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati alla 
riduzione del rischio sismico congiuntamente alla riqualificazione energetica, si può usufruire di una detrazione pari a:

 • 80%, se i lavori determinano il miglioramento di una classe di rischio sismico
 • 85%, se gli interventi determinano il miglioramento di due classi di rischio sismico

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 €/UI.

ECO-SISMABONUS 
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IL SUPERBONUS DEL 110% PER INTERVENTI ANTISISMICI E DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA si applica agli interventi effettuati:

SUPERBONUS 110%  
SOGGETTI BENEFICIARI 
DELLE DETRAZIONI

 • dai condomini;
 • dalle «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività 

di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari». Per 
tali soggetti, il Superbonus si applica limitatamente agli 
interventi di efficienza energetica realizzati su un numero 
massimo di due unità immobiliari, fermo restando il 
riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati 
sulle parti comuni dell'edificio; 

 • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque 
denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità 
sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società 
che rispondono ai requisiti della legislazione europea in 
materia di "in house providing" per interventi realizzati 
su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei 
comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Per questi 
soggetti la norma prevede che il Superbonus spetti anche 
per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.  
Il medesimo termine si applica anche ai condomìni nei quali 
la prevalenza della proprietà dell’immobile (da calcolare in 
base alla ripartizione millesimale) sia riferibile ai predetti 
istituiti o enti;

Il comma 10 stabilisce che le agevolazioni per la 
riqualificazione energetica degli edifici (commi da 1 a 3) si 
applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al 
di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, 
per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità 
immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni 
per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Sono escluse dalla fruizione dei nuovi Superbonus 110% le 
unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

 • A/1: abitazioni di tipo signorile;
 • A/8: abitazioni in ville;
 • A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.

 • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per 
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e 
assegnati in godimento ai propri soci.

 • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle 
organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di 
promozione sociale; 

 • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, 
limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di 
immobili adibiti a spogliatoi.

 • dalle “comunità energetiche rinnovabili” costituite in 
forma di enti non commerciali o da parte di condomìni 
che aderiscono alle “configurazioni” (In accordo a quanto 
previsto dall'articolo 42-bis del decreto-legge 30/12/2019, 
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28/02/2020, n. 8), limitatamente alle spese sostenute per 
impianti a fonte rinnovabile gestiti dai predetti soggetti (In 
base all’articolo 119, commi 5 e 6 del Decreto Rilancio).

Per le categorie A1, A8 e A9 non aperti al pubblico il 
Superbonus spetta solo per le spese di lavori realizzati nelle 
parti comuni in condominio. Per gli edifici plurifamiliari con 
unico proprietario, sono ammessi al Superbonus 110% gli 
edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se 
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più 
persone fisiche.
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QUESTE LE POSSIBILITÀ PER USUFRUIRE DEL BONUS:

SUPERBONUS 110% 
SCONTO IN FATTURA 
E CESSIONE DEL CREDITO

 • Utilizzo per sé del credito d’imposta e quindi, per esempio, 
se ha fatto lavori per 20mila euro disporrà di un credito di 
22mila € e potrà pagare per 5 anni 4.400 € di tasse in meno 
(la detrazione è sempre commisurata alle tasse pagate).

 • Per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente 
articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti 
previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 
14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente 
congruità delle spese sostenute in relazione agli  interventi 
agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa 
esclusivamente per via telematica all'Agenzia nazionale 
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 
sostenibile (ENEA). Il decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico stabilisce le modalità di trasmissione della 
suddetta asseverazione e le relative modalità attuative. 

 • Cessione di un credito d'imposta corrispondente alla 
detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti 
di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di 
successive cessioni. 

 • Per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi 
finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai 
professionisti incaricati della progettazione strutturale, 
direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico 
secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti 
ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, 
in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, 
n. 58. I professionisti  incaricati  attestano, altresì, la 
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione 
agli interventi agevolati. 

Per poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito, sarà necessario richiedere il visto di 
conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno 
diritto alla detrazione d'imposta secondo quanto scritto nell’ art. 119, comma 13:

Con la Legge di Bilancio 2022, del 30 dicembre 2021, n. 234, risulta necessario anche che i tecnici abilitati 
asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis. 
Il visto di conformità e l’asseverazione rientrano tra le spese detraibili.

Tali disposizioni non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera e agli interventi 
di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti 
comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al bonus facciate.

Per il Superbonus 110% è necessaria anche l’asseverazione tecnica, redatta e firmata da un tecnico 
abilitato, che certifica la rispondenza delle opere alle specifiche tecniche e normative. 
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BONUS FACCIATE

Il Bonus Facciate è un’agevolazione fiscale per l’abbellimento  
delle facciate degli edifici del nostro Paese, che permette 
una detrazione dell’imposta lorda del 60% delle spese 
documentate, sostenute nell’anno 2022, senza un tetto 
massimo di spesa, relative agli interventi finalizzati al 
recupero o restauro della facciata esterna degli edifici 
esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del Decreto del Ministro 
dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di cui possono 
beneficiarne tutti: proprietari, inquilini, residenti e non nel 
territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. La detrazione 
è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo 
nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Sono inclusi la semplice pulitura, la tinteggiatura, gli interventi 
sui balconi, i lavori sulle grondaie, pluviali, parapetti, cornici, 
ornamenti e fregi, in sostanza tutti i lavori realizzati sull’intero 
perimetro esterno dell’involucro visibile dell’edificio. Non 
rientrano gli interventi effettuati sulle facciate interne 
dell’edificio, non visibili dalla strada o se da suolo ad uso pubblico.
Sono comprese anche le spese sostenute per l’istallazione dei 
ponteggi, lo smaltimento dei materiali, l’IVA dell’imposta di 

bollo, i diritti pagati per la richiesta dei titoli abitativi edilizi 
e la tassa per l’occupazione di suolo pubblico, le spese per 
l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni 
professionali connesse.

Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove 
non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino 
interventi influenti dal punto di vista termico o interessino 
oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente 
lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare 
i requisiti di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento 
ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, 
e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di 
cui alla tabella 2 dell’allegato B al Decreto del Ministro dello 
Sviluppo Economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. 
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PRODOTTI DESCRIZIONE

RIPRISTINO

Sika MonoTop®-610 New Boiacca cementizia per la protezione anticorrosiva delle armature e ponte adesivo per malte. 
Soddisfa i requisiti minimi prestazionali della EN 1504-7.

Sika MonoTop®X2 F
Malta a presa rapida, per ripristino e protezione del calcestruzzo. Soddisfa i requisiti minimi 
prestazionali della EN 1504-2: Principio 2 e 8, della EN 1504-3 in classe R2, della EN 13813 
relativamente alla classe CT C25 F4.

Sika MonoTop®-441 Unika
Malta monocomponente per riparazione strutturale e protezione del calcestruzzo, a presa 
regolabile. Soddisfa i requisiti minimi prestazionali della EN 1504-2: Principio 2 e 8, della EN 
1504-3 in classe R4, della EN1504-7 Principio 11: Controllo delle aree anodiche.

SikaGrout®-312 RFA

Malta cementizia colabile SCC, fibrorinforzata, per ricostruzione di elementi in calcestruzzo, 
ripristini di pavimentazioni e ancoraggio di barre di armatura. Soddisfa i requisiti minimi 
prestazionali della EN 1504-3 in classe R4, della EN 1504-6, della EN 13813 relativamente alla 
classe CT C60 F10-AR0,5.

Sika AnchorFix®-3030 Adesivo epossidico per ancoraggi chimici ad elevate prestazioni, per carichi sismici in classe  
C1 e C2.

Sika® FerroGard®-903 Plus Inibitore di corrosione migrante per impregnazione del calcestruzzo armato e protezione 
anticorrosione delle armature.

SikaRep® Finish Plus Rasante monocomponente con finitura ad effetto civile, ad elevata adesione, per interni ed 
esterni, per spessori fino a 6 mm. Soddisfa i requisiti della EN 1504-2.

PROTEZIONE/PITTURA

Sikagard®-790 All-in-One 
Protect

Impregnante protettivo per tutti i tipi di substrati minerali porosi, contro la penetrazione di 
liquidi a base di acqua e oli.

Sikagard®-740 W
Impregnazione reattiva per calcestruzzo e supporti cementizi basata su un’emulsione 
concentrata di silano, monocomponente. Soddisfa i requisiti minimi prestazionali della EN 
1504-2 per l’impregnazione idrofobica.

Sikagard®-550 W Elastic Rivestimento protettivo elastico per calcestruzzo, con capacità di far ponte tra le fessure, 
anche a temperature minori di 0°C. Soddisfa i requisiti della EN 1504-2.

Sikagard®-680 S Betoncolor

Vernice monocomponente a base di resine metacriliche in solvente, resistente 
all’invecchiamento, agli alcali, alle intemperie e realizza un effetto autopulente sulle superfici 
trattate. E’ disponibile trasparente e colorata. Soddisfa i requisiti minimi prestazionali della  
EN 1504-2.

Sikagard®-850 AG
Rivestimento anti-graffiti e antiposter per la protezione di calcestruzzo, legno, muratura e 
supporti metallici, trasparente effetto bagnato, che ravviva e rende più luminoso il colore del 
supporto.

Ripristino facciate strutture in c.a.



13
BONUS CASA
RINNOVA CON SIKA®

BONUS FACCIATE

Risanamento facciate strutture in muratura

Giunti in facciata

PRODOTTI DESCRIZIONE

RIPRISTINO STRUTTURE IN MURATURA

Sika® R-I-Z+
Malta per Rinzaffo, Intonaco e Zoccolatura, esente da cemento, a base di calce idraulica 
naturale NHL 3.5 (EN 459-1), ad alta traspirabilità, applicabile a mano ed a macchina. Marcata 
CE secondo EN 998-1, per il risanamento (R).

SikaMur®-200 M15 Malta strutturale per murature in classe M15, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, per 
allettamenti e per intonaci armati.

Ciclo SikaMur®
Ciclo composto da: intonaco macroporoso ad alta traspirabilità, idoneo per il trattamento ed il 
risanamento di murature soggette all’umidità di risalita; rasatura ad alta traspirabilità; pitture 
colorate per interni ed esterni; Pasta idrorepellente per iniezioni in muratura.

PROTEZIONE

Sika® Silidur Trattamento a base di silicato di etile per il consolidamento e la protezione di pietre naturali e 
laterizi. Forma un gel consolidante, idrorepellente e traspirante.

PRODOTTI DESCRIZIONE

Sikaflex®-11 FC+ Adesivo sigillante universale poliuretanico. Tecnologia i-Cure. Per sigillature e incollaggi elastici 
in genere, in interni ed esterni. A bassa emissione di VOC, certificato GEV EMICODE EC1 Plus R.

SikaHyflex®-250 Facade
Sigillante impermeabilizzante poliuretanico a basso modulo elastico, sovraverniciabile, per 
giunti di dilatazione e connessione di strutture edili. Tecnologia i-Cure. A bassa emissione di 
VOC, certificato GEV EMICODE EC1 Plus R.

Sikadur®-Combiflex® SG 
Sistema

Sistema di sigillatura ad alte prestazioni sia per giunti di costruzione, espansione e 
connessione sia per fessure. Una volta in opera, consente movimenti irregolari ed elevati del 
giunto in più direzioni garantendo sempre una sigillatura performante. 

Sistema SikaTack® Panel Sistema adesivo per facciate ventilate, che include l’adesivo SikaTack® Panel, il nastro 
biadesivo SikaTack® Panel Nastro ed i prodotti specifici per il pretrattamento delle superfici.

Cappotto termico

PRODOTTI DESCRIZIONE

Sistema Sika® Thermocoat

Sistema completo di isolamento termico esterno a cappotto, composto da prodotti di qualità, 
accuratamente testati e compatibili tra di loro. Il Sistema Sika® ThermoCoat con polistirene EPS è 
un sistema ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) che rispetta in tutto e per tutto 
le direttive dell’Organizzazione Europea per le Approvazioni Tecniche (EOTA). Infatti è stato testato 
secondo la linea guida ETAG 004, e dopo i test di laboratorio prestabiliti, ha ottenuto l’attestato di 
conformità ETA “Benestare Tecnico Europeo” e l’autorizzazione a porre la marcatura CE.
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Ripristino balconi

PRODOTTI DESCRIZIONE

Sikafloor®-200 Level Livellina cementizia monocomponente, autolivellante, a basso ritiro, idoneo per ambienti 
interni ed esterni con spessori da 3 a 40 mm. In classe C25-F6 EMICODE EC1 PLUS R.

Sika MonoTop® X1
Malta cementizia monocomponente multiuso, per la preparazione di sottofondi e ripristini in 
facciata, in interno ed esterno, a parete e a pavimento. soddisfa i requisiti prestazionali della 
normativa EN 13813, classi CT-C12-F3.

Sikalastic®-152
Malta cementizia bicomponente flessibile, per l’impermeabilizzazione di strutture in condizioni 
di forte umidità o temperature basse e protezione del calcestruzzo. Soddisfa i requisiti minimi 
prestazionali relativi alla classe CMO2P della EN 14891 e della EN 1504-2.

Bandella rl 120
Nastro impermeabilizzante, composto da elastomero termoplastico e rivestito da tessuto 
non tessuto, per la sigillatura di giunti perimetrali e raccordi in zone soggette a presenza di 
umidità.

SikaCeram®-255 StarFlex LD

Adesivo a spessore a bassissima polverosità, monocomponente, ad alta deformabilità ed 
elevata adesione, per incollaggio di piastrelle ceramiche e di grès porcellanato, marmi e pietre 
naturali di grande formato, per interni ed esterni, a parete e pavimento. In classe C2TE S1 
secondo EN 12004.

SikaCeram® SmallGrout/Cle-
anGrout/LargeGrout

Stucco cementizio per riempimento e sigillatura di fughe per interni ed esterni. Antimuffa, 
fungicida, ingelivo, idrorepellente.

Sikalastic®-495 T Membrana liquida poliuretanica impermeabilizzante monocomponente trasparente, 
calpestabile, UV resistente.

Sikafloor®-400 N Elastic
Membrana liquida poliuretanica elastica per l'impermeabilizzazione di balconi e terrazze. Ideale 
per fare da ponte su fessure e resistente all’usura meccanica e al transito pedonale. Ottima 
resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Marcatura CE conforme a EN 13813.

Sikadur®-Combiflex® SG 
Sistema

Sistema di sigillatura ad alte prestazioni sia per giunti di costruzione, espansione e 
connessione sia per fessure. Una volta in opera, consente movimenti irregolari ed elevati del 
giunto in più direzioni garantendo sempre una sigillatura performante. 

SikaCor®-6630 High Solid
Rivestimento monocomponente, a base di resine sintetiche, ad alto contenuto di solidi per 
il rivestimento anticorrosivo di parapetti in acciaio, acciaio inossidabile,acciaio galvanizzato, 
rame, alluminio, legno e plastica.
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TABELLE GUIDA
BONUS CASA

SISMABONUS

Detrazione             50%             70%             80%

Durata               5 ANNI               5 ANNI               5 ANNI

Cessione del credito o 
sconto in fattura

Spesa massima 96.000 €/UI 96.000 €/UI 96.000 €/UI

Soggetti beneficiari

Soggetti IRPEF e IRES privati 
e aziende che intervengono 
su immobili adibiti ad attività 
produttive.

Soggetti IRPEF e IRES privati 
e aziende che intervengono 
su immobili adibiti ad attività 
produttive.

Soggetti IRPEF e IRES privati 
e aziende che intervengono 
su immobili adibiti ad attività 
produttive.

Tipologia di interventi 
agevolabili

Miglioramento sismico per 
edifici situati in zone sismiche 
1, 2 e 3.

Singole unità immobiliari con 
miglioramento di una classe di 
rischio sismico in zona sismica 
1, 2 o 3.

Singole unità immobiliari con 
miglioramento di due classi di 
rischio sismico in zona sismica 
1, 2 o 3.

Comprendono
Spese per gli interventi, 
spese accessorie e per la 
progettazione.

Spese per gli interventi, 
spese accessorie e per la 
progettazione.

Spese per gli interventi, 
spese accessorie e per la 
progettazione.

Lavorazioni ammesse

Interventi sugli elementi 
strutturali che portano 
ad un miglioramento 
della vulnerabilità sismica 
dell'edificio. La detrazione 
prevista per gli interventi 
antisismici può essere 
applicata anche alle spese 
di manutenzione ordinaria 
(tinteggiatura, intonacatura, 
rifacimento di pavimenti, 
eccetera) e straordinaria, 
necessarie al completamento 
dell'opera.

La detrazione prevista per 
gli interventi antisismici che 
portano al miglioramento di 1 
classe RISCHIO SISMICO.
Si applica anche alle spese 
di manutenzione ordinaria 
(tinteggiatura, intonacatura, 
rifacimento di pavimenti, 
eccetera) e straordinaria, 
necessarie al completamento 
dell'opera.

La detrazione prevista per 
gli interventi antisismici che 
portano al miglioramento di 2 o 
+ classi RISCHIO SISMICO.
Si applica anche alle spese 
di manutenzione ordinaria 
(tinteggiatura, intonacatura, 
rifacimento di pavimenti, 
eccetera) e straordinaria, 
necessarie al completamento 
dell'opera.
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SISMABONUS CONDOMINI SISMABONUS 110%

Detrazione             75%             85%              110%

Durata               5 ANNI               5 ANNI               5 ANNI

Cessione del credito o 
sconto in fattura

Spesa massima 96.000 €/UI 96.000 €/UI DETRAZIONE MASSIMA 
VARIABILE

Soggetti beneficiari

Soggetti IRPEF e IRES privati 
e aziende che intervengono 
su immobili adibiti ad attività 
produttive.

Soggetti IRPEF e IRES privati 
e aziende che intervengono 
su immobili adibiti ad attività 
produttive.

Condòmini, persone fisiche 
fuori dall'esercizio di attività di 
impresa, arti e professioni, ex 
Iacp, Cooperative a proprietà 
indivisa, Onlus, Aps (solo per 
immobili o parti di immobili 
adibiti a spogliatoi).

Tipologia di interventi 
agevolabili

Parti comuni con 
miglioramento di una classe 
di rischio sismico in zona 
sismica 1, 2 o 3.

Parti comuni con 
miglioramento di due classi 
di rischio sismico in zona 
sismica 1, 2 o 3.

Miglioramento sismico per edifici 
situati in zone sismiche 1, 2 e 3.

Comprendono
Spese per gli interventi, 
spese accessorie e per la 
progettazione.

Spese per gli interventi, 
spese accessorie e per la 
progettazione.

Spese per gli interventi, spese 
accessorie e per la progettazione.

Lavorazioni ammesse

Interventi su parti comuni dei 
condomini. 
La detrazione prevista per 
gli interventi antisismici che 
portano al miglioramento di 1 
classe di rischio sismico 
Si applica anche alle spese 
di manutenzione ordinaria 
(tinteggiatura, intonacatura, 
rifacimento di pavimenti, 
eccetera) e straordinaria, 
necessarie al completamento 
dell'opera.

Interventi su parti comuni dei 
condomini. 
La detrazione prevista per 
gli interventi antisismici che 
portano al miglioramento di 2 
o + classi di rischio sismico
Si applica anche alle spese 
di manutenzione ordinaria 
(tinteggiatura, intonacatura, 
rifacimento di pavimenti, 
eccetera) e straordinaria, 
necessarie al completamento  
dell'opera.

Interventi sugli elementi 
strutturali che portano ad un 
miglioramento della vulnerabilità 
sismica dell'edificio. La detrazione 
prevista per gli interventi 
antisismici può essere applicata 
anche alle spese di manutenzione 
ordinaria (tinteggiatura, 
intonacatura, rifacimento 
di pavimenti, eccetera) e 
straordinaria, necessarie al 
completamento dell'opera. 
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TABELLE GUIDA
BONUS CASA

ECOBONUS

Detrazione               50%               65%

Durata                 10 ANNI                 10 ANNI

Cessione del credito  
o sconto in fattura

Spesa massima DETRAZIONE MASSIMA VARIABILE DETRAZIONE MASSIMA VARIABILE

Soggetti beneficiari
Soggetti IRPEF e IRES privati e aziende 
che intervengono su immobili adibiti ad 
attività produttive.

Soggetti IRPEF e IRES privati e aziende 
che intervengono su immobili adibiti ad 
attività produttive.

Tipologia di interventi agevolabili Singole unità immobiliari. Singole unità immobiliari, parti comuni  
e intero edificio.

Comprendono Spese per involucro, impianto, spese 
accessorie e per la progettazione.

Spese per involucro, impianto, spese 
accessorie e per la progettazione.

Lavorazioni ammesse

 • Finestre e infissi
 • Schermature solari
 • Caldaie a condensazione in Classe A 
(singole ui) 

 • Caldaie a biomassa

 • Serramenti, infissi e schermature 
solari (se eseguiti per tutte le ui del 
condominio)

 • Caldaie a condensazione in Classe 
A (per impianti centralizzati o 
se sostituite per tutte le ui del 
condominio)

 • Caldaie a condensazione in Classe 
A con sistema di termoregolazione 
evoluto (singole ui)

 • Riqualificazione globale dell'edificio
 • Generatori di aria calda a 
condensazione

 • Pompe di calore
 • Scaldacqua a PDC
 • Coibentazione involucro
 • Collettori solari
 • Generatori ibridi
 • Sistemi di building automation
 • Microgeneratori
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ECOBONUS CONDOMINI ECOBONUS 110%

Detrazione               70%               75%              110%

Durata                 10 ANNI                 10 ANNI                5 ANNI

Cessione del credito o 
sconto in fattura

Spesa massima 40.000 €/UI 40.000 €/UI DETRAZIONE MASSIMA 
VARIABILE

Soggetti beneficiari

Soggetti IRPEF e IRES privati 
e aziende che intervengono 
su immobili adibiti ad attività 
produttive.

Soggetti IRPEF e IRES privati 
e aziende che intervengono 
su immobili adibiti ad attività 
produttive.

Condòmini, persone fisiche 
fuori dall'esercizio di attività di 
impresa, arti e professioni, ex 
Iacp, Cooperative a proprietà 
indivisa, Onlus, Aps (solo per 
immobili o parti di immobili 
adibiti a spogliatoi).

Tipologia di interventi 
agevolabili

Isolamento termico delle parti 
comuni opache con incidenza 
superiore al 25%.

Isolamento termico delle parti 
comuni opache con incidenza 
superiore al 25% e qualità 
dell'involucro media.

Miglioramento di almeno due 
classi energetiche. 
I materiali isolanti utilizzati 
devono rispettare i criteri 
ambientali minimi.

Comprendono
Spese per involucro, 
spese accessorie e per la 
progettazione.

Spese per involucro, 
spese accessorie e per la 
progettazione.

Spese per involucro, spese 
accessorie e per la progettazione.

Lavorazioni ammesse

Interventi su parti comuni 
dei condomini (coibentazione 
involucro con superficie 
interessata > 25% superficie 
disperdente).

Interventi su parti comuni dei 
condomini.
Coibentazione involucro con 
superficie interessata > 25% 
superficie disperdente + 
qualità media dell'involucro.

Interventi di isolamento termico 
delle superfici opache verticali, 
orizzontali e inclinate.
Interventi per la sostituzione 
degli impianti di climatizzazione 
invernale esistenti con impianti 
centralizzati per il riscaldamento, 
il raffrescamento o la fornitura 
di acqua calda sanitaria, a 
condensazione, con efficienza 
almeno pari alla classe A.
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TABELLE GUIDA
BONUS CASA

ECO-SISMABONUS

Detrazione               80%               85%

Durata                 10 ANNI                 10 ANNI

Cessione del credito  
o sconto in fattura

Spesa massima 136.000 €/UI 136.000 €/UI

Soggetti beneficiari
Soggetti IRPEF e IRES privati e aziende 
che intervengono su immobili adibiti ad 
attività produttive.

Soggetti IRPEF e IRES privati e aziende 
che intervengono su immobili adibiti ad 
attività produttive.

Tipologia di interventi agevolabili
Parti comuni con miglioramento di una 
classe di rischio sismico in zona sismica 
1, 2 o 3.

Parti comuni con miglioramento di due 
classi di rischio sismico in zona sismica 
1, 2 o 3.

Comprendono Spese per involucro, spese accessorie e 
per la progettazione.

Spese per involucro, spese accessorie e 
per la progettazione.

Lavorazioni ammesse

 • Interventi su parti comuni dei 
condomini 

 • Coibentazione involucro con superficie 
interessata > 25% superficie 
disperdente

 • Interventi antisismici che portano al 
miglioramento di 1 classe di rischio 
sismico

 • Si applica anche alle spese 
di manutenzione ordinaria 
(tinteggiatura, intonacatura, 
rifacimento di pavimenti, eccetera) 
e straordinaria, necessarie al 
completamento dell'opera.

 • Interventi su parti comuni dei 
condomini 

 • Coibentazione involucro con superficie 
interessata > 25% superficie 
disperdente 

 • Interventi antisismici che portano al 
miglioramento di 2 o + classi di rischio 
sismico 

 • Si applica anche alle spese 
di manutenzione ordinaria 
(tinteggiatura, intonacatura, 
rifacimento di pavimenti, eccetera) 
e straordinaria, necessarie al 
completamento dell'opera.
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BONUS RISTRUTTURAZIONE BONUS FACCIATE

Detrazione                 50%                  60%

Durata                   10 ANNI                   10 ANNI

Cessione del credito  
o sconto in fattura

Spesa massima 96.000 €/UI SENZA LIMITE MASSIMO DI SPESA

Soggetti beneficiari Soggetti IRPEF Privati. Soggetti IRPEF e IRES.

Tipologia di interventi agevolabili
Interventi di ristrutturazione, restauro e 
risanamento conservativo. 

Ripristino e/o restauro della facciata 
esterna di immobili esistenti nelle zone 
A e B (indicate nel D.M. n.1444/1968).

Comprendono
Spese per gli interventi, spese 
accessorie e per la progettazione.

Spese per strutture verticali opache 
e spese accessorie comprensive di 
progettazione.

Lavorazioni ammesse

 • Manutenzione straordinaria
 • Restauro e risanamento conservativo
 • Ristrutturazione edilizia
 • Interventi necessari alla ricostruzione 
o al ripristino dell’immobile 
danneggiato a seguito di eventi 
calamitosi

 • Eliminazione delle barriere 
architettoniche

 • Interventi relativi all’adozione di 
misure finalizzate a prevenire il 
rischio del compimento di atti illeciti 
da parte di terzi

 • Cablatura degli edifici e contenimento 
dell’inquinamento acustico

 • Interventi effettuati per il 
conseguimento di risparmi energetici 

 • Interventi per l’adozione di misure 
antisismiche

 • Interventi di bonifica dall’amianto e di 
esecuzione di opere volte a evitare gli 
infortuni domestici.

 • Rifacimento intonaco
 • Pulitura, tinteggiatura esterna
 • Balconi, ornamenti e fregi
 • Cappotto esterno limitatamente alle 
strutture verticali.
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PROROGA SCADENZE
BONUS CASA

SCADENZE SUPERBONUS (SISMABONUS & ECOBONUS)

Condomini e Unici Proprietari  
Edifici fino a 4 U.I.

            110% Fino al 31 Dicembre 2023

            70% Anno 2024

            65% Anno 2025

Persone fisiche             110% Fino al 31 Dicembre 2022

IACP e Cooperative             110%
Fino al 30 Giugno 2023
e/o fino al 31 Dicembre 2023 se i lavori svolti entro  
il 30 Giugno 2023 corrispondono ad almeno al 60% 

RIEPILOGO SCADENZE BONUS CASA

SISMABONUS          50%            70%            80% Fino al 31 Dicembre 2024

SISMABONUS CONDOMINI          75%            85% Fino al 31 Dicembre 2024

ECOBONUS          50%            65% Fino al 31 Dicembre 2024

ECOBONUS CONDOMINI          70%            75% Fino al 31 Dicembre 2024

ECO-SISMABONUS          80%            85% Fino al 31 Dicembre 2024

BONUS RISTRUTTURAZIONE          50% Fino al 31 Dicembre 2024

BONUS FACCIATE          60% Fino al 31 Dicembre 2022
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RIFERIMENTI NORMATIVI E TESTI CONSULTABILI per approfondimenti:

RIFERIMENTI 
NORMATIVI

 • Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (artt. Da 119 a 122) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020 n.77
 • Decreto Requisiti Prot. 159844 del 06/08/2020
 • Legge di Bilancio 2022, del 30 dicembre 2021, n. 234
 • Guide Fiscali dell’Agenzia delle Entrate: 

 ʼ Provvedimento 8 agosto 2020. Disposizioni di attuazione 
 ʼ SUPERBONUS 110% 
 ʼ Bonus Facciate
 ʼ SismaBonus: le detrazioni per gli interventi antisismici aggiornamento
 ʼ Le Agevolazioni fiscali per risparmio energetico 
 ʼ Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali aggiornamento

LE GUIDE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SONO SCARICABILI DAL SEGUENTE LINK:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/prodotti-editoriali/guide-fiscali/agenzia-informa

* Le informazioni non vincolanti riportate in questa brochure ed ogni altra consulenza sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed 
all’esperienza attuale di Sika in relazione ai propri prodotti e alle informazioni tratte dalle fonti citate in vigore al momento dell’edizione. Esse inoltre 
non esonerano l’utilizzatore dal testare i prodotti per la specifica applicazione e scopo di applicabilità. In fase progettuale, si consiglia di controllare 
gli aggiornamenti normativi più recenti forniti da siti istituzionali e a consultare il nostro Ufficio Tecnico in caso di dubbi o necessità di supporto.
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SIKA: LEADER MONDIALE
DI PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

SIKA ITALIA S.P.A.
Via Luigi Einaudi, 6
20068 - Peschiera Borromeo (MI)
Italia

Contatti
Tel. +39 02 54778 111
Fax +39 0254778 119
www.sika.it

CHI SIAMO
Sika è un'azienda specializzata in prodotti chimici con una posizione di
leadership nello sviluppo e nella produzione di prodotti e sistemi per
incollare, sigillare, smorzare, rinforzare e proteggere destinati al
settore dell'edilizia e all'industria automotive. Sika offre linee di
prodotti che includono additivi per calcestruzzo, malte, sigillanti e 
adesivi, sistemi di rinforzo strutturali, pavimentazioni nonché  
sistemi di copertura e impermeabilizzazione.

Scansiona il Qr Code  
per accedere a nostro sito 
www.sika.it
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