
Superbonus 110%
e offerta assicurativa
collegata.

Foglio Informativo.

CHE COSA E’ IL SUPERBONUS 110%

Il decreto legge Rilancio, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 
introduce una nuova detrazione in misura pari al 110% in relazione ad interventi per 
il risparmio energetico “qualificato” (Ecobonus) e per il miglioramento antisismico degli edifici 
(Sismabonus).

La misura - salvo proroghe - è esercitabile in un arco temporale limitato, comprendendo 
gli interventi svolti tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 ed è rivolta principalmente 
ai lavori effettuati da condomini e da persone fisiche.

L’opzione per la cessione del credito sarà disponibile a partire al 15.10.2020 (provvedimento 
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8.8.2020).
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Generali Italia in prima linea per la ripresa sostenibile del 
Paese al fianco di famiglie, professionisti e imprese per 
la riqualificazione energetica e sismica del patrimonio 
immobiliare delle famiglie italiane.
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INTERVENTI CHE POSSONO BENEFICIARE DEL SUPERBONUS 110%

L’articolo 119 del Decreto Rilancio detta i requisiti a cui ci si deve attenere per poter beneficiare 
del Superbonus 110%. 

In estrema sintesi, deve trattarsi di interventi aventi ad oggetto: 

• l’isolamento termico delle superfici con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie 
disperdente lorda 

• la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti 

• l’adozione di misure antisismiche (cd. sismabonus).

Per ottenere la maxi-detrazione la legge richiede che gli interventi di isolamento termico e/o 
di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale garantiscano il miglioramento di due 
classi energetiche.

CHI PUÒ USUFRUIRE DEL BENEFICIO FISCALE

Possono beneficiare della detrazione i lavori svolti da:

• Condomini

• Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari

• Istituti autonomi case popolari (IACP) 

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

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

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

Il beneficiario del Superbonus può optare per:

• l’utilizzo diretto della detrazione in cinque anni in dichiarazione dei redditi

• un contributo fino al 100% del corrispettivo dovuto all’impresa che effettua gli interventi (sconto 
in fattura)

• la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, 
compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Il credito può essere ceduto più volte.

I LIMITI DI SPESA PREVISTI 

Per gli interventi di isolamento termico il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo 
delle spese pari a: 

• € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site 
all’interno di edifici plurifamiliari 

• € 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, 
se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari 

• € 30.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, 
se lo stesso è composto da più di otto unità. 
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Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici 
in condominio, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore 
ai seguenti importi: 

• € 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per 
gli edifici composti fino a otto unità immobiliari 

• € 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per 
gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. 

Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o 
sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari, la detrazione è calcolata su un ammontare 
complessivo delle spese non superiore a € 30.000 per singola unità immobiliare. 

Per gli interventi antisismici, gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a: 

• € 96.000, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari 

• € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi 
sulle parti comuni di edifici in condominio. 

LA SOLUZIONE DI GENERALI ITALIA

A fronte della cessione del credito di imposta dei clienti, l’offerta di Generali Italia, valida fino 
al 31.12.2020,  prevede di erogare fin da subito:

• il 102% di liquidità ai privati (proprietari e affittuari di abitazione) e condomini

• il 100% alle ditte esecutrici dei lavori che hanno accesso a Superbonus 110%. 

A tutti i soggetti cedenti del credito, Generali Italia offre:

• un servizio dedicato attraverso una piattaforma digitale finalizzata a supportare il processo 
amministrativo

• un helpdesk dedicato atto a fornire le informazioni sul processo e la documentazione 
necessaria

• un’offerta assicurativa agevolata per le famiglie, i professionisti e le imprese edili.

L’OFFERTA ASSICURATIVA COLLEGATA AL SUPERBONUS 110%

Contestualmente alle agevolazioni previste dal Superbonus 110%, Generali Italia mette a 
disposizione le migliori soluzioni assicurative a protezione del patrimonio delle famiglie, 
delle imprese e delle attività professionali con un catalogo di offerta completo e 
flessibile, altamente personalizzabile in funzione delle esigenze specifiche.

Si ricorda che in tema di coperture assicurative collegate al provvedimento sono state introdotte 
delle novità inerenti:

• l’incremento della percentuale di detraibilità del premio, fermo l’esonero imposta premi, 
relativo alle garanzie a copertura di eventi calamitosi (terremoto …) dal 19% al 90% in caso 
di cessione del credito per gli interventi di miglioramento antisismico

• l’obbligo di stipulare/estendere la copertura di RC professionale dedicata all’attività di 
attestazione ed asseverazione dei lavori rientranti in tale ambito.



A CHI È DEDICATA COSA PROTEGGIAMO

Privati proprietari 
o affittuari 
di abitazioni

Con Immagina Adesso è possibile coprire i rischi “catastrofali” 
con opzione di estensione ad alluvione e bombe d’acqua. 
La soluzione consente di proteggere in un unico contratto i principali asset 
delle famiglie grazie alla modularità per “bisogno” attraverso i moduli:

• Casa, all’interno del quale è prestabile la garanzia terremoto (oltre 
a incendio, atmosferici, furto, ecc.)

• Armonia, per la gestione della vita di relazione (Rc e Tutela Legale)

• Star Bene, per la protezione del portatore di reddito e dei suoi cari

• Cucciolo, dedicato ai nuovi componenti delle famiglie.
 Una soluzione che evolve nel tempo e consente quindi dopo aver 

protetto l’investimento legato alla ristrutturazione di aggiungere ed 
aggiornare la copertura in relazione ai nuovi bisogni della famiglia

Condomini

Con Generali Sei in Salvo è possibile abbinare alla copertura base 
prestata con la polizza Globale Fabbricati (Incendio ed eventi atmosferici, 
RC, Tutela Legale, ecc.) la protezione degli eventi catastrofali con 
opzione di estensione ad alluvione e bombe d’acqua.

Professionisti  
(ingegneri, Architetti,  
Geometri progettisti  
di impianti)

Duplice opzione di offerta con coperture di Responsabilità Civile 
Professionale per asseverazione e certificazione dei lavori 
eseguiti e delle relative spese:

• con possibilità di estendere i massimali anche oltre al massimale 
di legge

• con polizza tailor made su single project o per aziende

Imprese edili

• Polizza di Responsabilità Civile per imprese fino a 5 mln di 
fatturato per i danni a terzi nello svolgimento delle attività 

• Polizza di Responsabilità Civile delle imprese artigiane 
(es. fotovoltaici, cappotto) nell’esecuzione dei lavori

• Polizza All Risk di esecuzione dei lavori, a garanzia anche delle 
preesistenze, con sezione RCT ed RCT del Committente e 
garanzia di fornitura (fino a 5 anni) sugli impianti

• Garanzia postuma Rimpiazzo e Posa in opera a copertura dei 
danni materiali e diretti alle opere di isolamento termico 
(anche errori di progettazione o difetti del materiale fino a 10 anni 
dalla fine lavori)

• Garanzia Decennale Postuma (Sismabonus) per i danni materiali 
e diretti ad un immobile civile di nuova costruzione causati 
da rovina parziale e/o totale derivanti da difetti di costruzione
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L’OFFERTA ASSICURATIVA COLLEGATA AL SUPERBONUS 110%
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Per maggiori informazioni
consulta le seguenti pagine:

www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25
www.generali.it

Contattaci per saperne di più:
in Agenzia o a distanza, attraverso i servizi online,

siamo a tua disposizione.

Offerta di Generali Italia S.p.A. valida fino al 31.12.2020. Dettagli disponibili su generali.it

#InsiemeGeneriamoFiducia    #PerLaRipresaSostenibile

GENERALI ITALIA 
AGENZIA VARESE Città Giardino

Via Vittorio Veneto, 11 - Varese -  Tel. 0332 830 400
e-mail  info@musajosomma.it

www.musajosomma.it
Agenti  Andrea Musajo Somma di Galesano

Paolo Musajo Somma di Galesano


