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COME FUNZIONA

VALIDITA’
Dal 1 Luglio 2020 fino al 31 Dicembre 2021

REQUISITITI PRINCIPALI
Detrazione fiscale IRPEF in 5 rate annuali (quote di pari importo)
Avere base contributiva in Italia ed essere fiscalmente in regola (committente ed esecutori)
Garantire il miglioramento di almeno 2 Classi Energetiche dell’edificio esistente, con
Attestato di Prestazione Energetica (APE), oppure, di 1 Classe Energetica se l’edificio è in Classe A3

SOGGETTI AMMESSI
Proprietario dell'abitazione
Famigliare del possessore o detentore dell'immobile
Titolare di diritto reale di godimento (es. usufruttuario)
Inquilino con contratto di locazione o in comodato d’uso
Abitanti in edifici di:
- Istituti autonomi case popolari (IACP) Cooperative di abitazione a proprietà indivisa o Enti con requisiti 
di "house providing"
- Onlus, organizzazioni “no profit”, associazioni di utilità sociale e volontariato
- Associazioni e società sportive dilettantistiche, per i soli immobili o parti di essi adibiti a spogliatoi
- Comunità energetiche rinnovabili costituite come enti «non commerciali»
Lavoratori autonomi con attività di impresa in condominio, per i soli lavori sulle parti comuni dell’edificio, 
purché almeno il 50% della superficie complessiva sia destinata ad uso residenziale (risoluzione Ag.E. 
n.34/E/2020)



COME FUNZIONA
EDIFICI AMMESSI

Condomìni
Prime Case Unifamiliari e Plurifamiliari in Condominio purché funzionalmente indipendenti con uno o più 
accessi autonomi dall’esterno (es. villette a schiera)
Seconde Case Unifamiliari e Plurifamiliari (es. case a schiera autonome o appartamenti in condominio)
Edifici con vincoli normativi, urbanistici e ambientali
Edifici del Terzo Settore
Immobili o parti di essi di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, adibiti a Spogliatoi
Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici (A9) se «aperti al pubblico»
Edifici demoliti e ricostruiti mantenendo la volumetria iniziale, accatastati, abitabili e riscaldati con 
impianto termico

SPESE AMMESSE

Realizzazione interventi «trainanti» e «trainati», compresi i costi per ponteggi, smaltimento materiali, 
imposta di bollo e diritti per  richiesta titoli abilitativi edilizi, tassa occupazione suolo pubblico per 
esecuzione lavori, ecc.
Rilascio attestazioni, asseverazioni e visto di conformità fiscale
Progettazione (perizie, sopralluoghi, APE pre e post ecc.)
Acquisto dei materiali

LIMITI DI SPESA

Isolamento Termico:
- 40.000 € edifici da 2 a 8 unità immobiliari (x n. unità edificio)
- 30.000 € edifici oltre 8 unità immobiliari (x n. unità edificio) 
Impianti Centralizzati:
- 20.000 € edifici fino a 8 unità immobiliari (moltiplicato per il numero di unità dell’edificio)
- 15.000 € edifici oltre 8 unità  (moltiplicato per il numero di unità dell’edificio)
- Spese per smaltimento e bonifica impianto sostituito e sostituzione canna fumaria
Impianti Autonomi:
- 30.000 € per unità immobiliare
- Comprese spese per smaltimento e bonifica impianto sostituito



RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

La gamma degli INFISSI Internorm comprende:
Finestre in PVC - PVC/alluminio - legno/alluminio - 
doppie finestre
Caratteristiche: 
- elevata protezione antieffrazione
- isolamento termico 
- finestre antirumore 

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
Il catalogo prodotti per questo settore comprende 
in modo completo tutte le possibili soluzioni isolanti, 
dalle materie plastiche a quelle più naturali in fibre 
minerali o di legno. Isolare bene è un dovere verso 
l’ambiente ed un risparmio immediato per chi fa 
questa scelta.

CAPPOTTO TERMICO

SISTEMA A CAPPOTTO TERMICO BAUMIT
Il sistema è composto da: 
1) malta collante minerale
2) pannello in poliestere espsanso sintetizzato (con 
grafite)
3) malta rasante minerale
4) rete di armatura
5) mano di fondo
6) intonachino finale colorato

INFISSI

1   2   3 4  5    6



IMPIANTI TERMICI

SISTEMI IBRIDI

DAIKIN HPU Hybrid
Sistema ibrido con pompa di calore e caldaia.
Permette di riscaldare, raffrescare e produrre 
acqua calda sanitaria.

MIRA ADVANCE HYBRID LINK
E’ un sistema ibrido compatto composto da
una pompa di calore integrata con caldaia a 
condensazione per il riscaldamento, 
raffrescamento e la produzione istantanea 
di acqua calda sanitaria. 



IMPIANTI TERMICI

POMPE DI CALORE

POMPA DI CALORE ARIA ACQUA DAIKIN ALTHERMA
Pompa di calore aria acqua per riscaldamento, 
raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria 
ACS con bollitore.

POMPA DI CALORE LG THERMA V
E’ il nuovo sistema aria-acqua, progettato per le 
nuove abitazioni e le ristrutturazioni con avanzate 
tecnologie di riscaldamento a risparmio.

POMPA DI CALORE ARIANEXT CHAFFETAUX
Sistema aria/acqua: utilizzando il refrigerante R-410A, 
che scorre nelle tubazioni fra unità esterna ed 
interna, è in grado di riscaldare e raffrescare 
l'ambiente con la massima efficienza.

POMPA DI CALORE SHERPA OLIMPIA SPLENDID
Sistema aria-acqua che gestisce la 
climatizzazione annuale. Non brucia alcun 
combustibile fossile: cattura l’energia presente 
nell’aria e la moltiplica. 



IMPIANTI FOTOVOLTAICI

KIT impianto 
monofase

KIT impianto
trifase

Modulo monocristallino JINKO SOLAR
Inverter Piko Mp Plus KOSTAL
Batteria BYD

Modulo monocristallino JINKO SOLAR
Inverter Plenticore Plus KOSTAL
Batteria BYD

E’ ammesso al Superbonus, se abbinato ad almeno un intervento «TRAINANTE» I requisiti richiesti per 
l’agevolazione dell’impianto Fotovoltaico sono:
- essere installato sull’edificio
- essere connesso in rete (NON OFF-GRID)
- cedere al GSE la quota di elettricità non auto-consumata
E’ possibile l’installazione anche di sistemi di accumulo a batteria
- La spesa max ammissibile è di 48000 € con max 2.400 € per kW dell’impianto
- La spesa massima ammissibile per l’accumulo è di 1.000 € per KWh di capacità
La detrazione per il fotovoltaico, non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di 
agevolazione, europee o nazionali. Nel caso di installazione nell’ambito di una ristrutturazione edilizia o 
nuova costruzione, i massimali unitari sono ridotti a 1.600€ per kW Pn dell’impianto



MOBILITA’ ELETTRICA

SOLUZIONI E-MOBILITY FIMER
La stazione di ricarica FIMER FLEXA è una colonnina 
in grado di ricaricare in corrente alternata uno o due 
veicoli elettrici. La Wallbox FIMER FLEXA è un 
dispositivo di ricarica per veicoli elettrici fissato a 
parete o montato su un supporto (Stand), progettato 
per applicazioni residenziali o commerciali.

WALLBOX ZUCCHETTI ZCS
Le stazioni di ricarica di Zucchetti Centro Sistemi 
(ZCS) sono disponibili in 2 modelli di potenza da 7 e 
22 KW, mono e trifase, smart e collegabili 
all’eventuale impianto fotovoltaico esistente, in 
aggiunta agli inverter di produzione e di accumulo ZCS 
Azzurro.

SISTEMI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI E-FUEL
I due modelli WallBox City e WallBox Home di E-Fuel 
sono stati pensati per installazioni in condomini 
oppure in aree comunali, aziende o altri luoghi 
pubblici.
Le potenze disponibili sono 3.8, 7 e 22 kW.



CONSULENZA AL 110%

SUPPORTO TECNICO
Il Team EnerBroker offre fornitura di prodotti ed è ma un supporto costante e completo in tutte 
le fasi del lavoro: progettazione, logistica, assistenza in cantiere. Le conoscenze tecniche del 
gruppo di lavoro, acquisite in anni di esperienza sul campo nei vari segmenti dell’efficientamento 
energetico, rappresentano una garanzia di affidabilità e serietà.

VERIFICHE TECNICHE E PROGETTAZIONE SU MISURA
Il nostro ufficio tecnico offre un servizio di consulenza per identificare la soluzione ideale per il 
miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile per il rispetto dei requisiti del decreto. Su 
richiesta, si eseguono verifiche tecniche al progetto per calcolare il risultato atteso.

GESTIONE PRATICHE CESSIONE DEL CREDITO
EnerBroker supporta i propri clienti nella fase di cessione del credito. Grazie ad un commercialista 
interno, siamo in grado di accompagnare i clienti con tutte le comunicazioni da effettuare fino alla 
gestione della monetizzazione del credito.

?



ENERBROKER SRL
Sede Legale
Via G. Matteotti, 125
83013 Mercogliano (Av)

Uffici Commerciali e Magazzino
Via Pianodardine, 23
83100 AVELLINO

Tel. 0825 18 07 888; 348 59 56 761
Email: info@enerbroker.com
Pec: enerbroker@pec-legale.com

www.enerbroker.com


