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Sono interessate dalla detrazione fiscale 

al tutte le spese documentate

dal



Quali interventi rientrano negli incentivi?  E in quale percentuale risultano finanziati?

Isolamento delle superfici opache per almeno il 25% della 
superficie disperdente lorda (MAX 60.000 € x U.I.)

Interventi sulle parti comuni degli edifici per quanto riguarda 

caldo, freddo e ACS (MAX 30.000 € x U.I.)

Interventi su edifici unifamiliari per l’installazione di pompa di 
calore  (MAX 30.000 €)
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Impianti fotovoltaici

Pannelli solari

Infissi

Caldaie

Schermature solari

Building automation

Dispositivi multimediali

Colonnine di ricarica



Le opere devono rispettare:

I massimali di legge

Il Decreto Requisiti Minimi

I criteri minimi ambientali

Portare un miglioramento di almeno due 

classi energetiche

Le opere devono essere asseverate da un 

professionista

Serve un visto di conformità della detrazione 

da parte della Agenzia delle Entrate









Se lo studio e i lavori vengono portati avanti con 3i group 
il cliente otterrà la riqualificazione chiavi in mano e a 
costo zero.

3i group avrà svolto lo studio di riqualificazione per un 
valore di 1.250 € sui privati, 2.500€ sui condomini, 
detraibile al 110% in 5 anni.

3i group avrà svolto lo studio di riqualificazione per un 
valore di 1.250 € sui privati, 2.500€ sui condomini a 
carico del cliente.

Un tecnico analizzerà come ottenere la detrazione al 110% nella specifica situazione
del cliente e con le opere di efficientamento energetico a cui è interessato.
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Siamo disponibili a chiarire ogni 
dubbio:

Gianluca Gualco

Marta Boschetto

Davide Torriglia



http://www.3isrl.it/
mailto:superbonus@3isrl.it

