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DEGANO. OGGI AL TUO FIANCO ANCHE SUL TEMA BONUS.
Se stai pensando di riqualificare il tuo tetto, chiama Degano. Grazie all’esperienza, l’artigianalità e l’impiego di personale qualificato, da oltre 50 anni Degano è al servizio di privati e aziende nella produzione, nella vendita e nell’installazione tetti. Da oggi è presente anche come consulente per fare chiarezza
sui bonus tetti, al tuo fianco nell’iter burocratico per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali, e a disposizione per un confronto sui bonus edilizia in generale.
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ECOBONUS

SUPER ECOBONUS

Valido fino al 31.12.2021
Riguarda gli interventi di coibentazione dell’involucro edilizio
(pareti, pavimenti e coperture).

anche detto Superbonus 110%
Valido fino al 31.12.2021
Teso a migliorare l’efficienza energetica del patrimonio edilizio
esistente.

Detrazione su residenza e condomini nella misura del:
• 65% per il privato che opera sull’involucro edilizio.
Massimale di spesa: 92.307 € per unità abitativa (IVA inclusa
se si è soggetti a IVA).
• 70-75% per le parti comuni dei condomini se la detrazione
riguarda più del 25% della superficie disperdente. Massimale
di spesa: 40.000 € per ogni unità abitativa.
Recupero detrazione in 10 rate annuali di uguale importo.
Si può applicare:
• detrazione
• lo sconto in fattura
• la cessione del credito
E in copertura?
Valgono gli interventi di riqualificazione energetica, prevedendo stratigrafie interagenti performanti sia nelle coperture a
falde, sia piane.

. . . . . . . ............................................ ....
BONUS RISTRUTTURAZIONI

Prevede tre tipologie di interventi trainanti di cui due riguardano i sistemi impiantistici ed una l’efficientamento dell’involucro nelle sue parti opache verticali, orizzontali ed inclinate con
un’incidenza maggiore del 25% della superficie disperdente
lorda dell’edificio.
I materiali coibenti utilizzati devono rispettare i CAM.
Detrazione su residenza e condomini con aliquote del 110%
in 5 anni sulle spese sostenute.
Prevede inoltre il trascinamento di altri interventi, i così detti
interventi trainati, che già godevano di altre detrazioni al
50-65-70-75%.
Tetti di spesa differenti:
• 50.000 euro su edifici unifamiliari
• 40.000 euro in edifici plurifamiliari fino ad 8 unità
• 30.000 euro per condomini con oltre 8 unità abitative
Può essere utilizzato da una persona fisica al massimo su due
unità (anche seconda casa). Questa limitazione non vale
qualora gli interventi vengano realizzati sulle parti comuni dei
condomini.

Valido fino al 31.12.2021, salvo proroghe
Riguarda gli interventi di:
• manutenzione ordinaria
• manutenzione straordinaria
• ristrutturazione edilizia
• restauro ed il risanamento conservativo.
Detrazione sulla residenza con aliquote del 50% con rate di
pari importo per 10 anni a partire dall’anno in cui la spesa è
stata effettivamente compiuta.
Tetto massimo di spesa: 96.000 euro per unità immobiliare.
Fruibile da soggetti IRPEF.

Si può applicare:
• detrazione
• lo sconto in fattura
• la cessione del credito
E in copertura?
Il miglioramento delle due classi energetiche previsto, qualora
vengano rispettate le altre condizioni, si attua anche con una
stratigrafia adeguata sia su tetti piani, sia a falde. Il tetto è sovente sede di fotovoltaico, elemento trainato del Superbonus.

............................................. . . . . . . . . . .
SISMABONUS

Si può applicare:
• detrazione
• lo sconto in fattura
• la cessione del credito
E in copertura?
Sono compresi tutti gli interventi di rifacimento di tetti a falda
e tetti piani, in ogni parte della loro stratigrafia: manto,
impermeabilizzazioni e sistemi di isolamento.

. . . . . . . ............................................ ....

Valido fino al 31.12.2021
Finalizzato alla riduzione del rischio sismico e nel contempo
alla riqualificazione energetica delle parti comuni di quei condomini inseriti nelle aree sismiche ex 1- 2 - 3.
Detrazione pari all’80-85% delle spese sostenute.
Tetto massimo: 136.000 euro per unità immobiliare.
Rateazione di pari importo in 10 anni.
Aliquota che può godere del 110% qualora venga realizzata
congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di cui al
SUPER ECOBONUS.

BONUS VERDE
Valido fino al 31.12.2021
Interventi volti alla:
• sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti
• realizzazione di balconi e ter- razze e giardini
• realizzazione di impianti di irrigazione e di pozzi
• definizione di coperture a verde e giardini pensili ad opera di
privati e condomini.
Detrazione pari al 36%
Tetto massimo di spesa: 50.000 euro ad unità immobiliare.
Detrazione con rate di pari importo in 10 anni.
E in copertura?
Si possono realizzare coperture continue a verde estensivo od
intensivo, con funzione estetica, funzionale e di efficientamento energetico.

Si può applicare:
• detrazione
• lo sconto in fattura
• la cessione del credito
E in copertura?
Rientrano le operazioni volte alla riqualificazione energetica
mediante stratigrafie interagenti adeguate per coperture
a falde e piane.

