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LEGGE DI BILANCIO 2023 
DECRETO AIUTI QUATER (D.L. 176/2022)
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1
Realizzazione di  

almeno 1 intervento  
trainante previsto  
per il Sismabonus

o l’Ecobonus, ai 
quali si possono  

affiancare ulteriori  
interventi

2
Incremento di almeno  
2 classi energetiche  

dell’edificio

3
Asseverazione  

tecnica:
• Congruità spese
• Rispetto 

criteri  
ambientali

• Requisiti  
prestazionali

involucro o impianto

4
Rilascio del Visto  

conformità fiscale  
al contribuente che  

richiede di fruire  
dell’agevolazione

5
Effettuare gli

interventi
nell’arco di 

tempo 
stabilito

(salvo proroghe)

Con la Legge di Bilancio per il 2023, in vigore dal 1° gennaio, e la legge di conversione del Decreto «Aiuti
Quater», il Superbonus e gli altri bonus edilizi assumono nuovi connotati: in alcuni casi cambiano i
beneficiari, le aliquote di detrazione e i requisiti.

Cosa cambia e cosa resta nel 2023
Aliquote variabili in base ai beneficiari e alla data dei lavori, contributi per i committenti con redditi bassi, 
cessione del credito con 5 passaggi, prestiti SACE. 



I VANTAGGI DELLA RIQUALIFICAZIONE

Riduzione  
dell’impatto
ambientale

Incremento  
sicurezza

dell’edificio

Agevolazioni a  
copertura delle  
eventuali opere  
aggiuntive non  
rientranti negli  

incentivi

Efficientamento  
dei consumi  
energetici

Incremento 
complessivo del 

valore 
dell’immobile e 

delle singole 
unità abitative 
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SUPERBONUS CONDOMINI
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L’aliquota di detrazione del Superbonus nel 2023 scende dal 110% al 90% per tutti gli immobili.

CONDOMINI

EDIFICI DA 2 A 4 UNITA’

CONTINUERANNO AD USUFRUIRE DEL SUPERBONUS CON ALIQUOTA 110% SE:

ECCEZIONI

Delibera dei lavori entro
il 18 novembre 2022 e la
Cilas presentata entro il
31 dicembre 2022;

Delibera dei lavori tra il
19 e 24 novembre 2022 e
la Cilas presentata entro
il 25 novembre 2022;

Titolo abilitativo per gli
interventi di demolizione
e ricostruzione presentato
entro il 31 dicembre 2022.

La Cilas è stata
presentata entro il 25
novembre 2022;

Il titolo abilitativo, relativo ad un intervento di
demolizione e ricostruzione, viene richiesto entro
il 31 dicembre 2022.

Le date delle delibere devono essere attestate dall’amministratore di condominio con una apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà. Nei condomini che non hanno l’obbligo di nominare l’amministratore, la
dichiarazione deve essere resa dal condomino che ha presieduto l’assemblea.

EDIFICI IN COMUNI 
COLPITI DA FENOMENI 

SISMICI

Per gli edifici situati nei comuni colpiti da fenomeni sismici a far data
dal 2009 e che hanno interessato il Centro Italia, il Superbonus
continuerà ad avere validità l’aliquota 110% fino al 31 dicembre 2025.



SUPERBONUS UNITA’ UNIFAMILIARI
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Nel caso che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per 
almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Gli interventi sugli immobili unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti saranno 
consentiti, e agevolati con l’aliquota al 90%, solo se gli immobili sono destinati a prima casa il cui 
proprietario abbia un reddito di riferimento fino a 15mila euro.

Il reddito di riferimento  si determina dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti dai 
componenti del nucleo familiare di riferimento nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa 
per il numero dei componenti stessi determinato come segue:
• Contribuente vale 1
• Coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente  +1
• Un familiare a carico +0,5
• Due familiari a carico +1
• Tre o più familiari a carico +2

CONTINUERANNO AD USUFRUIRE DEL SUPERBONUS CON ALIQUOTA 110% FINO AL 31 MARZO 2023

ECCEZIONI

UNITA’ UNIFAMILIARI



SUPERBONUS COOPERATIVE SOCIALI, IACP 
E COOPERATIVE
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ORGANIZZAZIONI SENZA 
SCOPO DI LUCRO

Per le Onlus e le Associazioni di promozione sociale, che non svolgono
attività sociosanitaria e assistenziale, il Superbonus scenderà al 90%.
Sarà possibile mantenerlo al 110% solo se la Cilas è stata presentata entro il
25 novembre 2022.

STRUTTURE 
SOCIOSANITARIE E 

ASSISTENZIALI

Per le Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni che svolgono
attività sociosanitaria e assistenziale, il Superbonus 110% è valido fino al 31
dicembre 2025 rispettando le seguenti condizioni:
• Devono possedere immobili in B/1 , B/2 e D/4;
• I membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire compensi

né indennità di carica.

IACP E COOPERATIVE

Per gli edifici appartenenti all’IACP, o enti assimilati, e alle cooperative edilizie
a proprietà indivisa, saranno agevolate con il Superbonus al 110%:
• Le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
• Le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se entro il 30 giugno 2023 è

stato completato il 60% dei lavori.



RESIDENZIALE
Unifamiliari
Condominio

IACP
Cooperative Sociali (Onlus)

Edifici in comuni colpiti da fenomeni sismici

TIPOLOGIA CONTRATTI E INCENTIVI
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COMMERCIALE
Superfici Ricettive
Superfici Vendita

Superfici Produzione

NO PROFIT
Immobili di Culto

Immobili Istituzione
Case di Cura e Assistenza

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Uffici

Scuole
Enti di Aggregazione



INTERVENTI TRAINANTI MASSIMALI DI SPESA 

Fino a
€ 30.000

Fino a
€ 20.000 per unità  

immobiliare

Fino a
€ 96.000 per unità  immobiliare

Fino a
€ 15.000 per unità  

immobiliare
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EDIFICIO
UNIFAMILIARE

EDIFICIO FINO A 8 
UNITÀ IMMOBILIARI

INTERVENTI TRAINANTI

INTERVENTI PER 
RIDUZIONE 

RISCHIO SISMICO

SOSTITUZIONE 
IMPIANTO
TERMICO 

CENTRALIZZATO

CAPPOTTO 
TERMICO

Fino a 
€ 50.000

Fino a
€ 40.000 per unità  

immobiliare

Fino a
€ 30.000 per unità  

immobiliare

MASSIMALI DI SPESA PER INTERVENTO
EDIFICIO CON 

PIÙ DI 8 UNITÀ 
IMMOBILIARI



INTERVENTI TRAINANTI 
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Possono attivare ulteriori interventi trainati, ai quali verrebbe esteso il diritto di ricevere l’incentivo così come
previsto dalla legge attuale.

• Serramenti e  
infissi

• Scherm. solari
• Caldaie a  

biomassa

• Collettori solari
• Caldaie a  

condensazione
• Pompe di calore
• Scaldacqua a PDC

• Generatori ibridi
• Building  

automation
• Microgeneratori

• Fotovoltaico
• Colonnine di  

ricarica elettrica
• Sistemi di 

accumulo

• Serramenti e  
infissi

• Scherm. solari

• Scaldacqua a PDC
• Collettori solari
• Building  

automation

• Fotovoltaico
• Sistemi di  

accumulo
• Colonnine di  

ricarica elettrica

• Fotovoltaico
• Sistemi di accumulo

INTERVENTI TRAINATIINTERVENTI TRAINANTI

SOSTITUZIONE IMPIANTO 
TERMICO CENTRALIZZATO

INTERVENTI 
PER RIDUZIONE 

RISCHIO SISMICO

INTERVENTI DI 
ISOLAMENTO TERMICO 

INVOLUCRO DELL’EDIFICIO



UTILIZZO DELLA DETRAZIONE 
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AREA DI INTERESSE OPERATORI FINANZIARI

La detrazione può essere utilizzata in 3 modalità differenti, 2 delle quali possono implicare il  coinvolgimento di 
istituti bancari.

Utilizzo diretto a detrazione
delle imposte sul reddito per il  
Cliente finale, suddividendo il  
beneficio in 10 quote annuali 

di  pari importo

Cessione del credito d’imposta  
dal Cliente finale ad altri  

soggetti, comprese le banche  
e gli intermediari finanziari,  

per anticipazione del beneficio  
fiscale altrimenti dilazionato

in 10 anni

Sconto sul corrispettivo
lavori con passaggio all’impresa

del credito d’imposta.

MODALITÀ DI UTILIZZO

UTILIZZO DIRETTO SCONTO SUL 
CORRISPETTIVO

CESSIONE DEL CREDITO



CESSIONE DEL CREDITO IN 10 ANNI
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I crediti non utilizzati relativi al Superbonus, derivanti dalle comunicazioni delle prime cessioni o dello
sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, possono essere fruiti in 10 rate
annuali a pari importo.
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non
può essere richiesta a rimborso.

CESSIONE DEL CREDITO IN 5 PASSAGGI

1
Prima cessione libera.

2
3 cessioni a favore di 
banche, intermediari 

finanziari, società 
appartenenti a un 
gruppo bancario e 

imprese di assicurazione 
autorizzate ad operare 

in Italia.

3
Una cessione dalle 

banche ai clienti con 
Partita Iva, che dopo 

aver acquistato il 
credito non potranno più 

cederlo a loro volta.



SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL CREDITO

Un importante pilastro dell’incentivo fiscale è  
rappresentato dalla possibilità di cedere immediatamente  
la detrazione di imposta, tramite sconto in fattura o  
cessione del credito.

ENERGY SYSTEM, se richiesto, si pone al fianco del  
condominio e gestendo direttamente il credito di  imposta, 
garantisce al Cliente di godere immediatamente  dei 
benefici economici, senza dover attendere i tempi per  
recuperare il credito investito (10 anni).
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L’OPPORTUNITÀ 

14

Nonostante il Governo stia tentando di snellire  
le procedure e accelerarne la messa in funzione  
anche dal punto di vista operativo, accedere ad
un’innovazione di questa portata non è né semplice  
né scontato.

I proprietari di immobili che vogliano accedere a  
questi benefici si scontrano spesso con l’inerzia
e gravi ritardi accumulati da banche, imprese e  
fornitori.

Per minimizzare gli impatti burocratici che
gravano su questa iniziativa e fruire degli incentivi,  
occorre affidarsi ad un’organizzazione con grande  
esperienza e procedure ben collaudate.



TRATTI DISTINTIVI 
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Oltre alle singole imprese di costruzione che, con poche garanzie di stabilità, stanno cercando di gestire  
iniziative di riqualificazione energetica, i modelli attualmente prevalenti sul mercato vedono coinvolti grandi  
brand (Banche, Utilities, Immobiliari, ecc) che si propongono come aggregatori che coordinano sul territorio  
una serie di reti indirette allestite appositamente per questa occasione.
Questo approccio:

Il modello di ENERGY SYSTEM, invece:

Aumenta inutilmente gli  
interlocutori, minando  

l’efficacia dell’iniziativa e  
incrementando tempi e costi

Rende inefficace  
l’attribuzione di  

responsabilità, che viene  
“spalmata” su tutta la filiera

Mira ad un approccio  
“mordi e fuggi” limitato  
alla finestra temporale  

dell’incentivo governativo

Non può impegnarsi  
su risultati

di efficienza energetica  
a lungo termine

FORNISCE AL  
COMMITTENTE UN  
INTERLOCUTORE  

UNICO E  
RESPONSABILE

TUTELA LE  
MAESTRANZE  

PRESENTI NELLA  
GESTIONE DELLE  

MANUTENZIONI

GARANTISCE,  
ANCHE DAL PUNTO  
DI VISTA GIURIDICO,  

IL CONDOMINIO

GARANTISCE  
RISULTATI DI  
EFFICIENZA  

ENERGETICA NEL  
LUNGO PERIODO
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L’APPROCCIO ENERGY SYSTEM

ENERGY SYSTEM, forte di una esperienza di oltre 20 anni, è tra le società leader nelle soluzioni di facility  
management mirate, flessibili, intelligenti e personalizzate, oltre che nella realizzazione di impianti  
tecnologici, che la Società progetta, implementa e gestisce.

Si propone al mercato come un General Contractor. Lo scopo è di stabilire, sempre, un rapporto di partnership  
duraturo e distintivo con i propri clienti, proponendo loro soluzioni innovative.

Garantisce ai propri Clienti soluzioni end-to-end, grazie al coinvolgimento delle migliori imprese qualificate e  
di professionisti certificati.

Solidità finanziaria, visione industriale, conoscenza del mercato, qualità, affidabilità, rispetto dei tempi e  
capacità imprenditoriale sono i valori principali della società.

Grazie ad accordi con importanti fondi di investimento, Energy System assicura ai propri clienti la cessione del  
credito e/o la gestione diretta del credito di imposta.



COME ATTIVARSI
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2

3

Vi assistiamo nei sopralluoghi del condominio, per  
raccogliere e verificare le esigenze delle unità abitative ed  
effettuare un piano di fattibilità.

Vi assistiamo nella presentazione della nostra offerta in  
Assemblea, comprensiva del piano di cessione del bonus  
fiscale e dell’eventuale piano di finanziamento per la 
parte residua.

Incontro preliminare in cui vengono esposte in dettaglio le 
modalità operative della proposta di riqualificazione energetica. 1



STEP1
RACCOLTA  

DATI

STEP2
CONTRATTO  

PRELIMINARE  
DI SERVIZIO

STEP3
CONTRATTO  
ESECUZIONE  
INTERVENTI

SOPRALLUOGO

PROGETTAZIONE  
PRELIMINARE

(Diagnosi energetica,  
fattibilità, etc.)

PREPARAZIONE ED  INVIO 
PRATICHE A ENEA

ESECUZIONE OPERE  
(PM, SAL, COLLAUDI)

ANALISI  
DOCUMENTALE

DUE DILIGENCE
(Tecnica, Amministrativa  

e Fiscale)

PROGETTAZIONE  
ESECUTIVA

PROPOSTA  
PRELIMINARE 

TECNICO ECONOMICA

PROGETTAZIONE  
ECONOMICA

E FINANZIARIA

CONSUNTIVAZIONE  
ECONOMICA

CONSEGNA  
DOCUMENTAZIONE  
AL COMMITTENTE

I 3 STEP DI PROCESSO
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ENERGY SYSTEM SRL con socio unico
Strada 1, Palazzo E2, Centro direzionale Milanofiori - 20057 
Assago MI  Tel. +390245705606 - Fax +390245784178

info@energysystemsrl.com

Partita iva - Codice fiscale: 
12170860154  Iscrizione C.C.I.A.A. 
REA: MI - 1537662

Data iscrizione : 09/09/1997

energysystemsrl.com

mailto:info@energysystemsrl.com
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