
ECOBONUS (110%)



Chi Siamo?

Atlante, Società Consortile per Azioni, è una realtà che riunisce alcune imprese italiane che ope-
rano in diversi settori differenti tra loro per tipologia di attività, ma simili per tipologia di gestione.
Il punto di forza del Consorzio risiede proprio nella centralizzazione di tutte le competenze delle sue 
consorziate: in questo modo Atlante riesce a fornire servizi integrati di supporto al cliente, con l’obietti-
vo di diventare un partner strategico oltre che un semplice fornitore. 
 
Flessibilità, professionalità, esperienza ma anche gli alti standard tecnici ed economico-finanziari, la 
propensione per i diversi settori – costruzioni, impianti, servizi, ingegneria – e la spinta verso l’innovazi-
one attuata come strumento di analisi del mercato di riferimento, consentono ad Atlante di dare 
sempre un riscontro ad hoc a qualsiasi richiesta, venendo incontro a qualsiasi tipo di esigenza.

Uno sguardo rivolto all’efficienza energetica

Atlante, attraverso la certificazione UNI CEI 11352, si presenta sul 
mercato tra le ESCo (Energy Service Company), ovvero quelle 
società specializzate in efficienza energetica che, oltre ad indivi-
duare le potenzialità di risparmio energetico, si fanno carico dei 
costi e degli oneri di ogni intervento. Tale meccanismo è regola-
mentato da una precisa forma contrattuale ovvero l’EPC (Energy 
Perfomance Contract). Secondo questo, è responsabilità della 
ESCo:

• Eseguire la diagnosi energetica per esaminare e migliorare i      
    consumi energetici;

• Finanziare e realizzare l’intervento;

• Occuparsi della manutenzione.



Contesto di mercato
Il tema della riqualificazione energetica e del rinnovo in edilizia è di rilevanza fondamentale in 
Italia: oltre il 50% dello stock immobiliare nazionale, infatti, è stato edificato tra gli anni ’50 e 

’80.
Si tratta quindi di un patrimonio obsoleto che andrebbe sottoposto ad adeguati interventi di 
manutenzione e ristrutturazione. Da questo scenario emergono due impellenti questioni da 

affrontare: quella dell’efficienza energetica degli edifici e quella della sicurezza statica legata alla 
sismicità del territorio italiano.

Gli immobili riqualificati rappresentano una minima parte di questo patrimonio. Il mercato 
delle ristrutturazioni edilizie possiede molte potenzialità di sviluppo inespresse che potrebbero 

essere attuate mediante gli strumenti normativi esistenti.



ECOBONUS
L’Ecobonus, negli utilimi anni, prevedeva detrazioni dal 50% al 65% per gli interventi di riqualificazione 
energetica. Questa misura ha generato investimenti per circa 40 miliardi di euro e ha abbattuto il consumo 
energetico nazionale di circa 100 milioni di MWh. Nonostante lo sgravio e gli incoraggianti risultati ottenuti, 
la problematica maggiore riscontrata dai beneficiari era l’anticipo delle spese sostenute.

Tale limite viene aggirato con il Decreto Rilancio, emanato appunto per rilanciare l’economia nazionale 
dopo la pandemia di Covid19, e nello specifico tramite il Superbonus.
Il Superbonus è un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 
2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica e di interventi antisismici. 
Ma soprattutto prevede la possibilità di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura 
dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione 
spettante.
In questo modo l’intervento potrebbe essere effettuato a costo ZERO oppure sostenendo solo una minima 
parte dei costi complessivi e/o le spese che non rientrano nell’agevolazione.

Cos’è?



ECOBONUSGrazie alla competenza in materia di efficientamento energetico, Atlante ha maturato un know how 
utile per gestire in maniera corretta il Superbonus, più generoso ma anche più complesso.

Atlante prevede due diversi fruitori del Superbonus:

Ecobonus/Superbonus  rivolto all’efficientamento energetico dei condomini.

Superbonus rivolto all’efficientamento energetico di case unifamiliari.
 
In entrambi i casi, Atlante è pronta a fornire un pacchetto “chiavi in mano”.

Cos’è?

CONDOMINIO CASA UNIFAMILIARE

SuperbonusEcobonus/Superbonus



ECOBONUS
Atlante adotta un modello operativo orientato alla semplificazione e alla produttività che prevede:

• Un facile accesso alle agevolazioni da parte dei beneficiari
• La generazione di un Credito di Imposta certificato in modo da renderlo liquido nel mercato      
  delle cessioni
• Un pacchetto “chiavi in mano” competitivo sul mercato
• Un processo di acquisizione e liquidazione del CDI da parte dei cessionari (Banche o altri 
   soggetti) snello e veloce grazie a una solida stabilità nel sistema bancario nazionale.
 
Atlante, attraverso le banche o altri cessionari, ha la possibilità di attivare il credito in modo veloce 
e funzionale attuando lo sconto in fattura o il credito di imposta a favore del beneficiario.

L’offerta “Chiavi in mano” 
di Atlante



Come funziona?

CHI?
• Condomini 
• Persone fisiche (no partite Iva) su singole unità immobiliari 
• Persone fisiche (no partite Iva) su edifici unifamiliari (solo abitazione principale) 
• Istituti autonomi case popolari (o enti/società in house aventi le stesse finalità sociali) e cooperative di abitazione

COSA? • Si applica a tre tipologie di intervento (interventi trainanti) 
• Si applica anche a tutti gli interventi previsti dall’Ecobonus e al fotovoltaico se abbinati agli interventi «trainanti»

QUANDO?

QUANTO?

Valori massimi per:
• isolamento termico: 50.000 euro per edifici unifamiliari e unità autonome di edifici plurifamiliari; 40.000 euro per unità nei condomini fino a 8    
   unità; 30.000 per unità nei condomini oltre 8 unità 
• sostituzione caldaia negli edifici condominiali: 20.000 euro/15.000 euro
• sostituzione caldaia negli edifici autonomi: 30.000 euro 
• misure antisismiche: 96.000 euro per unità 
• impianti fotovoltaici: 48.000 euro 
• sostituzione infissi: 60.000 euro 
• colonnine per la ricarica elettrica: 3.000 euro

COME?
• SCONTO in fattura
• DETRAZIONI in 5 anni
• CESSIONE DEL CREDITO

spese sostenute dal  1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021

ECOBONUS



GLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI INCENTIVI

CAPPOTTO TERMICO 110%
MESSA SICUREZZA SISMICA 80-85%

CALDAIE A CONDENSAZIONE
POMPE DI CALORE 110%

SOLARE FV+STORAGE: 110%
SOLARE TERMICO: 65%

FINESTRE E INFISSI 110%
SE REALIZZATI CON CAPPOTTO TERMICO

INFRASTRUTTURE RICARICA VEICOLI ELETTRICI (COLONNINE) 50-110%*
*(se installate congiuntamente a interventi di efficientamento finanziati con Ecobonus)

SISTEMI BEMS LIGHTINING
IOT DOMOTICA 50-65%



REQUISITI PER L’ACCESSO

Gli interventi, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di  almeno due classi 
energetiche dell’edificio, o, nel caso questo non sia  possibile, il conseguimento della classe energetica 
più alta. Il rispetto di  tale requisito va dimostrato mediante attestato di prestazione energetica  (APE) pre e 
post intervento

Sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per 
il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni. La detrazione, inoltre, spetta 
anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, 
tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.

Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevola-
zioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica.
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OG 1    Edifici Civili e Industriali

OG 2      Restauro e Manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali 

OG 3  Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti, ferrovie, Linee tramviarie, Metropolitane, Funicolari, Piste Aereoportuali e relative opere complementari

OG 6    Acquedotti, Gasdotti Oleodotti, Opere di Irrigazione e di Evacuazione

OG 10   Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illumi-
nazione

OG 11  Impianti Tecnologici

OG 13  Opere di Ingegneria naturalistica

OS 3  Impianti Idrico-Sanitario, Cucine, Lavanderie

OS 5   Impianti Pneumatici e Autointrusione

OS 6    Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS 7   Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS 8   Opere di impermeabilizzazione

OS 9         Impianti per la Segnaletica luminosa e la Sicurezza del traffico

OS 17   Linee telefoniche ed Impianti di telefonia

OS 19   Impianti di Reti di Telecomunicazioni e di Trasmissione dati 

OS 27   Impianti per la Trazione elettrica

OS 28   Impianti Termici e di Condizionamento

OS 29   Armamento ferroviario

OS 30    Impianti Interni elettrici, Telefonici, Radiotelefonici e Televisivi 

OS 34    Sistemi Antirumore per infrastrutture di mobilità

OS 18-A Componenti strutturali in acciaio

QUALIFICHE ED ATTESTAZIONI SOA

CATEGORIA CLASSIFICA DESCRIZIONE
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Viale della Musica, 41 - 00144 

+39 065910543

commerciale@consorzioatlante.com

ROMA
Via Cortemilia, 71 - 17014  
+39 0144442657
commerciale@consorzioatlante.com

CAIRO MONTENOTTE (SV)
Via Francesco Lauria, 80 - 80143

+39 081287896

commerciale@consorzioatlante.com

NAPOLI

AREA NORD

Via Maestri Campionesi, 7 - 20135
+39 0255010914
commerciale@consorzioatlante.com

MILANO

AREA CENTRO AREA SUD

Piazza Garibaldi, 4 - 93010

+39 3385905540

commerciale@consorzioatlante.com

SICILIA - MARIANOPOLI  (CL)

Via Emilia Segrè, 23 - 09030

+39 3385905540

commerciale@consorzioatlante.com

SARDEGNA - ELMAS (CA)




