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Agenda

• Rebuilding Network 

• Go to market 

• Inquadramento normativo e fiscale 

Ristrutturazione  con Super 
Bonus



Ristrutturazione  con Super 
Bonus

Sette imprese 
 ognuna leader nel proprio settore, insieme per offrire la 

prima e più completa risposta  
alle esigenze di riqualificazione degli edifici

1 REGIA ECCELLENTE PER  
7 GRANDI ATTORI  



INDUSTRIA  
E TECNOLOGIE INTEGRATE

SOSTENIBILITA’ E PROCESSI FINANZA E GARANZIA



Da CAP EX    a      CAPEX + OpEX 

Da logica di solo progettazione e realizzazione a  “LOGICA LIFE CYCLE” 

Coesistenza di una dimensione tecnica con una dimensione finanziaria 

 Parametri tecnici e parametri di valore 

 Nuove competenze fin dalle fasi iniziali  

 Capitolati costruiti su performance richieste/obiettivo

Spostiamo gli obiettivi verso le Performance



Ristrutturazione  con Super 
Bonus

2 PERCORSI SU MISURA PER IL TUO PROGETTO 

Edifici di proprietà privata o gestiti in fondi 
immobiliari:  

• Edifici Direzionali e Uffici  
• Retail e Centri Commerciali  
• Hotel 
• Ospedali/cliniche  
• Edifici industriali 
• Edifici residenziali a proprietà unica

Le 2 BU 
ORGANIZZAZIONE

Edifici e complessi in regime di 
comproprietà gestiti da un amministratore: 

• Edifici residenziali 
• Edifici polifunzionali 

PATRIMONI IMMOBILIARI CONDOMINIO



3 Livelli di Servizio 
PROPOSTA DI VALORE



PROGETTO  SUPERBONUS  
110%



AZIONI MARKETING

SITO WEB + EBOOK
VODCAST



AZIONI MARKETING

CAMPAGNA SPONSOR FB



AZIONI MARKETING

WEBFB MAIL TEL
CTA 

LEAD GENERATION

I PROFILAZIONE
NOME - COGNOME - TEL - MAIL

SEGRETERIA COMMERICIALEII PROFILAZIONE

PROSPECT



AZIONI MARKETING

PROSPECT

SOLO CESSIONE

H&D

CHIAVI IN MANO  O PJT

CONDOMINIOPVT

PROPOSTA DI VALORE RETE



POTENZIALE

N. Opportunità: 75 totali 

Alcuni Esempi:

Localita’
ESIGENZA PRIMARIA: il perché ci 

ha contattato
TIPOLOGIA DI IMMOBILE (MQ); sapere se di proprietà e poi capire se casa singola, di quanti piani,  

appartamento in condominio, e) di quanti Mq

Belluno
ricerca impresa per lavoro di 
riqualificazione

Villetta a schiera di proprietà di circa mq 150

Rovigo nel 2018 ha acquistato una casa Villetta singola circa 200 metri  su due piani (cielo terra)

Mantova
Per Superbonus 110% su vari lavori 
da fare

Casa singola  - pian terreno dove abita lui (140 mq)+ garage e cantina (100 mq) . Garage dell'800.

Pavia
Superbonus 110% per aumentare il 
risparmio energetico

abitazione di proprietà in condominio di  30 famiglie (costruzione divisa da 3 scale x 3 piani



PROPOSTA DI 
VALORE DI RETE

PROPOSTA DI VALORE RETE 

I PROFILAZIONE TECNICA RE-XPERT O ALTRI PJT DI RETE

PROPOSTA DI ANALISI PRE-PROGETTUALE

PROGETTO

FINANZIAMENTO O CESSIONE CREDITO 

REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Esco o altri enti finanziari

Imprese accreditate dalla Rete

RE-XPERT O ALTRI PJT DI RETE

RE-XPERT O ALTRI PJT DI RETE

1

2

3

4

5



TRIPLO LIVELLO DI ASSEVERAZIONE 

1. ASSEVERAZIONE TECNICO - 
ECONOMICA INTERVENTI 

2. ATTESTATO DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA 

3. VISTO DI CONFORMITÀ’ DEL 
CREDITO FISCALE

6

PROPOSTA DI 
VALORE DI RETE



Go to MARKET

•REbn gestisce l’opportunità in fase iniziale 

•Rebn può attivare la propria rete di progettisti 

REXPERT 

•L’impresa realizzatrice è attivata da REbn sulla 

base della codifica dei soggetti che acquisiscono il 

credito 

•L’impresa emette preventivo al condominio   

•Le reti dei soci possono agire in modalità di sub-

appalto rispetto all’impresa realizzatrice 

(preventivo + lavori se aggiudicata) senza 

intermediazione di REbn 

OPPORTUNITA’

• I° CONTATTO  - CHIAMATA
• QUALIFICAZIONE – PROSPECT
• LEAD

PROGETTO

• RE-XPERT
• PROGETTISTA PROPRIO

ESECUZIONE 
LAVORI

• Imprese Edili + Cappotto (Saint-Gobain PPC)
• Serramentisti (Saint-Gobain Windows Expert)
• Impianti meccanici ( Rete ATAG – Rete Panasonic)
• Impianti elettrici (EcoExpert Schneider Electric)

ASSEVERAZIONE 

• TECNICO ECONOMICA. (Habitech) 
• APE
• VISTO DI CONFORMITA'

CESSIONE DEL 
CREDITO

• ESCO partner
• Istituti finanziari partner



IL  SUPERBONUS  
110%



INQUADRAMENTO

Superbonus 110% 2020 - Detrazioni fiscali 

LA MISURA NAZIONALE 

Il Decreto Rilancio    , nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha incrementato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 

2021, a fronte di specifici interventi in ambito di: efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti 

fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus ). 

Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110 per cento delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le 

detrazioni dal 50 all’85 per cento delle spese spettanti per gli interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica degli edifici. 



INQUADRAMENTO

Superbonus 110% 2020 - Detrazioni fiscali 

 L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dell'’imposta lorda pari al 110% della 
spesa. È obbligatorio suddividere questa detrazione in 5 rate annuali di pari importo. 

Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione va riferito all'unità immobiliare 

oggetto dell’intervento stesso. Pertanto, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori 

dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere effettivamente sostenuto da 

ciascuno. 



INTEVENTI AMMESSI

ISOLAMENTO 
TERMICO

IMPIANTO 
TERMICO

INTERVENTI

e/o

Che possono essere abbinati a:

Solo per comuni zona  
rischio sismico 3

* e tutti gli interventi già oggetto  
di Ecobonus secondo il  

decreto 63/2013

Con salto di 2 classi energetiche

IMPIANTO 
SOLARE O 

FOTOVOLTAICO
SISMABONUS*

SISTEMI DI 
ACCUMULO 

ENERGIA

COLONNINE DI 
RICARICA AUTO 

ELETTRICHE

FINESTRE 
SCHERMATURE  

SOLARI, ETC.

INTERVENTI  
TRAINANTI

INTERVENTI  
TRAINATI



INTEVENTI TRAINANTI 1 

Intervento «trainante» 1: l'intervento di “isolamento termico” (con “materiali isolanti” che rispettano i “criteri 

ambientali minimi” del DM dell’ambiente 11 ottobre 2017) delle “superfici opache verticali” (pareti isolanti o 

cappotti, anche sulla superficie intera delle pareti), orizzontali (pavimenti e coperture) e inclinate (falde di 

copertura del sottotetto, si veda la faq Enea 6.B), che interessa “l’involucro dell’edificio,  

con un’incidenza superiore” al 25% della “superficie disperdente lorda”: 

 

- «dell’edificio», si ritiene inteso come l’intero fabbricato cielo-terra, ai sensi della voce n. 32 dell’allegato A («quadro delle definizioni 

uniformi») del dpcm del 20 ottobre 2016 (regolamento edilizio-tipo) e non inteso come la singola unità immobiliare di un edifico, come 

possibile per l’articolo 2 del Dlgs 192/2005 (rendimento energetico nell'edilizia); 

- della singola “unità immobiliare situata all’interno" di case a schiera (cioè di "edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente 

e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno”) (articolo 119, comma 1, lettere a, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) 



INTEVENTI TRAINANTI 2

Intervento «trainante» 2: l'intervento sulle “parti comuni degli edifici” (che per la circolare delle Entrate 

dell’8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 2.1.2, contrariamente da quanto detto dalla norma, devono essere 

solo «in condominio»), per: 

 

a) 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" (regolamento UE n. 811/2013 del 18 febbraio 2013), "a pompa di calore, ivi compresi gli impianti 

ibridi o geotermici” ovvero; 

- con “impianti di microcogenerazione o a collettori solari”. 

b) le “spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito”; 

c) “l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente”, ma solo nei “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” (articolo 119, comma 1, lettera b, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34)  

     



Intervento «trainante» 3: l'intervento sugli “edifici unifamiliari” o sulle singole "unità immobiliari 

situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno 

o più accessi autonomi dall'esterno”) per:  

a) 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" (regolamento UE n. 811/2013 del 18 febbraio 2013), a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi 

o geotermici” ovvero; 

- con “impianti di microcogenerazione, a collettori solari”; 

- con “caldaie a biomassa” con prestazioni emissive almeno di classe 5 stelle (DM 7 novembre 2017, n. 186), solo nelle “aree 

non metanizzate nei Comuni non interessati" dalle suddette procedure Ue di infrazione; 

b) le “spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito”;  

d) “l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente” come descritto al punto precedente e con le stesse limitazioni (articolo 

119, comma 1, lettera c, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34)  

INTEVENTI TRAINANTI 3 



Misure antisismiche «speciali» dell'articolo 16, comma 1-septies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, senza dover 

effettuare almeno uno dei 3 interventi «trainanti». Sono interventi «trainanti» per i pannelli fotovoltaici e i 

sistemi 

di accumulo  

INTEVENTI TRAINANTI



a) L’acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili 

b) Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione  

c) Sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia 

Sostituzione, anche parziale, dello scaldaacqua tradizionali con uno scaldaacqua a pompa di calore Sostituzione, anche parziale, di 

impianti di climatizzazione invernale: 

- con caldaie a condensazione di classe A + sistemi di termoregolazione evoluti o 

- con apparecchi ibridi (pompa di calore integrata a caldaia a condensazione) 

ovvero  

Acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione”.        

d) L'installazione di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda  

e) Strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) 

f) Finestre comprensive di infissi  

g) Schermature solari 

h) Sostituzione di impianti esistenti con micro- cogeneratori 

i) Dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione     

 

INTEVENTI TRAINA-TI



CASI di APPLICAZIONE

CONDOMINIO  

     

ISOLAMENTO 
TERMICO 
Edificio 
intero

IMPIANTO 
TERMICO 

PARTI COMUNI

- 40.000 € x le prime 8 

unita  

- 30.000 € per le 

successive  

     

ES. 10 Unità immobiliari tetto di spesa: 

320.000+60.000=380.000€ 

- 20.000 € x le prime 8 

unita  

- 15.000 € per le 

successive  

     

ES. 10 Unità immobiliari tetto di spesa: 

160.000+30.000=190.000€ 

Misure 
Antisismiche 

speciali 
Intero Edificio 

Zona 1

- Massimali di 96.000€ ad unita 

immobiliare. 



CONDOMINIO  

     

COLONNINE DI 
RICARICA AUTO 

ELETTRICHE

PANNELLI 
FOTOVOLTAICI E 

SISTEMI DI 
ACCUMULO

- Massimali dedicati agli interventi 

vedi succ. 

PRINCIPALI 
Altri interventi 
Dell’ECOBONUS 

Parti Comuni

- Massimali dedicati agli interventi 

vedi succ. 

- Massimali dedicati agli interventi 

vedi succ. 

INTEVENTI TRAINA-TI



CONDOMINIO  

     

COLONNINE DI 
RICARICA AUTO 

ELETTRICHE

PANNELLI 
FOTOVOLTAICI E 

SISTEMI DI 
ACCUMULO

- Massimali dedicati agli interventi 

vedi succ. 

- Massimali dedicati agli interventi 

vedi succ. 

INTEVENTI TRAINA-TI



 Una spesa «trainante» effettuata sulle parti comuni condominiali consente ai condòmini (anche 

non persone fisiche) di beneficiare del super bonus del 110% per le altre spese non «trainanti» 

sulle singole unità immobiliari (abitazioni, anche secondarie)

INTEVENTI TRAINA-TI



APPARTAMENTO IN 

CONDOMINIO  

     

L’acquisto e la posa in opera 
di impianti con generatori di 

calore alimentati da 
biomasse combustibili 

Sostituzione scalda 
acqua con : 

- Scalda acqua a 
Condensazione classe A+ 

- Sostituzione  con impianti 
di generazione aria  calda 

a condensazione

INTEVENTI TRAINA-TI

ISOLAMENTO TERMICOIMPIANTI E RINNOVABILI

Sostituzione impianti 
con : 

- Caldaia a Condensazione 
classe A+ 

- Pompa di calore 
- Impianti Geotermici a 

bassa entalpia 
- Sistemi ibridi

- Installazione collettori 
solari per produzione di 

acqua calda sanitaria 
- Sistemi di controllo remoto 
- Sistemi di micro-

cogenerazione 

Finestre e Infissi 

Schermature 
solari



CASI di APPLICAZIONE

CASA A SCHIERA O 

PLURIFAMILIARE 

     

ISOLAMENTO 
TERMICO 
Edificio 
intero

IMPIANTO 
TERMICO 

UNITA’ 
IMMOBILIARE

Misure 
Antisismiche 

speciali 
Intero Edificio 

Zona 1

- 50.000 € x unita con al 

massimo  n.2  
ES. 3 Unità immobiliari tetto di spesa: 

100.000€ 

- 30.000 € x unita con al 

massimo  n.2  
ES. 3 Unità immobiliari tetto di spesa: 

100.000€ 

- Massimali di 96.000€ ad unita 

immobiliare. 
ABITAZIONE 

UNIFAMILIARE SINGOLA 

     



CASI di APPLICAZIONE

CASA A SCHIERA O 

PLURIFAMILIARE 

     

ABITAZIONE 

UNIFAMILIARE SINGOLA 

     

L’acquisto e la posa in opera 
di impianti con generatori di 

calore alimentati da 
biomasse combustibili 

Sostituzione scalda 
acqua con : 

- Scalda acqua a 
Condensazione classe A+ 

- Sostituzione  con impianti 
di generazione aria  calda 

a condensazione

ISOLAMENTO TERMICOIMPIANTI E RINNOVABILI

Sostituzione impianti 
con : 

- Caldaia a Condensazione 
classe A+ 

- Pompa di calore 
- Impianti Geotermici a 

bassa entalpia 
- Sistemi ibridi

- Installazione collettori 
solari per produzione di 

acqua calda sanitaria 
- Sistemi di controllo remoto 
- Sistemi di micro-

cogenerazione 

Finestre e Infissi 

Schermature 
solari



INTERVENTI TRAINATI - TETTI SI SPESA E 
DETRAZIONE 110

ISOLAMENTO TERMICOIMPIANTI E RINNOVABILI

Finestre e Infissi 

54.454€ SPESA 

60.000€ DETRAZIONE IN 5 ANNI

Finestre e Infissi 

54.454€ SPESA 

60.000€ DETRAZIONE IN 5 ANNI

- Biomasse:              60.000€ SPESA        66.000€ DETRAZIONE 5 ANNI 

- Caldaia a  
condensazione:    60.000€ SPESA        66.000€ DETRAZIONE 5 ANNI 

- Pompa di calore 
- Geotermici bassa entalpia 
- Scaldaacqua a pompa di calore 
- Building automation 
- Sistemi Ibridi 
- Aria  

condensazione:  46.183,85€ SPESA   50.769,22€ DETRAZIONE 5 ANNI 

- Micro  
cogenerazione:   153.846€ SPESA   169230€ DETRAZIONE 5 ANNI 



Esempio CASI di APPLICAZIONE

CASA A SCHIERA O 

PLURIFAMILIARE 

     

ABITAZIONE 

UNIFAMILIARE SINGOLA 

     

ISOLAMENTO TERMICO IMPIANTI E RINNOVABILI

Finestre e Infissi Sostituzione impianti con : 

- Pompa di calore 

Cappotto 
TERMICO 

Edificio intero

55.000€ 54.545€ 66.000€ 

175454€ in 5 anni= 35.090 all’anno 



• I condomìni  

• le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni  

• gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché gli 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". 
In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, 
adibiti a edilizia residenziale pubblica.  
Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022  

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

• le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997), le organizzazioni di 
volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri 
nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000  

• le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.  

Chi  Può BENEFICIARNE



a) ASSEVERAZIONE TECNICA 

- CONGRUITA’ DELLE SPESE  

- ASSEVERAZIONE PER SISMA BONUS DA PARTE DI UN TECNICO STRUTTURISTA 

b) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA NAZIONALE 

-    ATTESTA IL DOPPIO SALTO DI CLASSE PRE-POST 

c) VISTO DI CONFORMITA’ FISCALE IN CASO DI SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL CREDITO 

Adempimenti



CESSIONE DEL 
CREDITO

REQUISITI
Principali presupposti di accesso:  

• Attestazione di Prestazione Energetica dello Stato di Fatto e copia dell’Attestato di 
Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le 
detrazioni fiscali post-intervento  

• Per alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche 
caratteristiche (per esempio, essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche 
negli ambienti oggetto dell’intervento, tranne quando si installano pannelli solari)  

• Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con 
conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile solo con la 
realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


