
FINALMENTE 
IL SUPERBONUS!

Distretti Ecologici 
è la Scelta Migliore per il tuo Condominio.
Visita il sito: www.distrettiecologici.com



SUPERBONUS 110%
La tua scelta intelligente
Il Superbonus 110% è un’importante Agevolazione Fiscale delle spese sostenute per interventi di
ristrutturazione energetica prevista dal D.L. Rilancio del 19 maggio 2020.*

Il Superbonus 110 % in poche parole non è altro che l’unione tra il Super-Ecobonus (per gli interventi 
di efficienza energetica) e il Super-Sismabonus (per gli interventi strutturali antisismici). La nuova 
formula di Super-EcoBonus più Super-SismaBonus permetterà a tutti gli edifici di effettuare i lavori 
e gli interventi necessari, al fine di essere totalmente a norma e di avere piena efficienza energetica.
 
Questa, naturalmente, è un’opportunità unica per rinnovare il proprio immobile e adeguarsi alle re-
centi linee europee in termini di Eco-Sostenibilità.

Grazie all’introduzione del Superbonus 110%, si potranno ottenere sostanziosi vantaggi: prima di tut-
to a livello economico (le detrazioni per l’esecuzione dei lavori - fino al 100% delle spese) e secondo, 
ma altrettanto importante: il miglioramento della qualità della vita che già, di per sé, è un grande 
incentivo per gli abitanti di un condominio a realizzarlo.

*(n.34, art. 119 e dalla Legge di conversione n. 77/2020).

DISTRETTI ECOLOGICI
Distretti Ecologici è una Società per Azioni, già Rete d’imprese, che da anni sviluppa e promuove la 
Bio-Edilizia in tutto il territorio italiano. La realizzazione dei nostri lavori è uno strumento che ci ha 
permesso di spaziare dal residenziale al commerciale, dal pubblico alla GDO, attraverso  progetti di 
sostenibilità, di edilizia etica e Lifestyle Green.

Distretti Ecologici nasce dall’unione di più realtà che operano nel settore dell’edilizia, dell’immobilia-
re, della comunicazione e di ricerca e sviluppo.  Un valore che ci fa Credere fortemente nel concetto 
di Green, nell’Innovazione e nel futuro della Bio-Edilizia.

Il nostro costante lavoro di Ricerca e Sviluppo ha portato il gruppo a creare procedure di interventi 
innovativi nei vari ambiti del mercato Edilizio. Sviluppiamo, Produciamo e rafforziamo ogni giorno  
sinergie con numerosi operatori attivi in tutto il territorio nazionale ed Europeo, garantendo così uno 
sviluppo a 360° di ogni intervento da noi realizzato.



SUPERBONUS 110%
Parti al meglio conoscendo
i vantaggi economici
Superbonus 110%  è un’agevolazione che ha esteso, a tutte le detrazioni, la pos-
sibilità di godere dello sconto in fattura o di cedere il credito di imposta deri-
vato. E, altra grande novità, ha dato anche alle banche la facoltà di acquistare il 
credito derivato dalle detrazioni. 

PARLIAMO
DI “COSTI ZERO”
L’Agevolazione potrà essere effettuata 
attraverso la Cessione del Credito
La vera novità legata al Superbonus 110% è proprio la possibilità di effettuare 
dei lavori nel condominio senza alcun investimento: sulle parti comuni (cappot-
to, fotovoltaico, colonnine di ricarica, etc.) e nei propri appartamenti (infissi, 
caldaia e pompa di calore). 

Con questi interventi, l’opportunità  Superbonus 110% permette ai condomini di 
accrescere la qualità delle strutture, di ottenere meno emissioni e meno consu-
mi e di migliorare l’estetica degli edifici a: “Costo Zero”. 

Distretti Ecologici lavora esclusivamente attraverso la Cessione del Credito di 
Imposta. Un’operazione possibile semplicemente compilando e firmando i mo-
duli necessari forniti da Distretti Ecologici.



SUPERBONUS 110%

I VANTAGGI DI RISTRUTTURARE

COME SI REALIZZA 

Una realtà concreta. Bisogna approfittarne 
Il fattore tempo è molto importante. Per poter usufruire del Superbonus 110% è necessario sostenere le spese per i lavori 
dal 1°luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per i condomini, il limite temporale è esteso fino al 31 dicembre 2022, qualora siano 
stati completati almeno il 60% dei lavori al 30 giugno 2022

Un nuovo condominio. Parlane subito 
con il tuo amministratore
SuperBonus 110% significa investire non solo azzerando i costi d’intervento, ma anche migliorare la qualità e il valore 
dell’immobile  arricchendo la qualità della vita.

“Aumenta il valore dell’immobile fino a oltre 30%”
I lavori di miglioramento termico, l’aggiornamento degli impianti, l’inserimento di tecnologie per l’efficientamento energe-
tico, porteranno il vostro condominio ad aumentare il proprio valore sul mercato immobiliare. Accrescendo anche  il valore 
dei singoli immobili che lo compongono.

Sembra difficile. In realtà bisogna saperlo fare
Per usufruire del Superbonus 110% bisogna realizzare almeno uno degli interventi previsti per il Super - Sismabonus o il Su-
per-Ecobonus, a cui possono essere aggiunti congiuntamente gli altri interventi. Il bonus fiscale, per ottenere le detrazioni 
del Superbonus 110%, si genera esclusivamente attraverso il salto di 2 Classi Energetiche, o con il raggiungimento della 
classe energetica più alta. Viene dimostrato attraverso la certificazione dell’’APE - Pre e Post Intervento.



INTERVENTI TRAINANTI
Sono quel tipo di Interventi che vengo-
no Effettuati nelle Parti Comuni 
del Condominio

INTERVENTI TRAINATI
Sono quel tipo di Interventi che ven-
gono effettuati all’interno delle Singole 
Unità Immobiliari.

• Pannelli Solari

• Infissi

• Caldaie Ibride con 
Pompa di Calore

• Domotica
  La gestione automatizzata degli 
 impianti e dei dispositivi tecnologici

• Colonnine di Ricarica

• Eliminazione di Barriere
   Architettoniche 

• Cappotto Termico
 Isolamento termico delle superfici  
 che riguardano l’involucro dell’edificio

 
• Caldaia Centralizzata

• Interventi sulle parti 
 comuni dell’edificio: 
 con impianti per riscaldamento,   
 efficienza almeno pari alla classe A, 
 alimentati da impianti fotovoltaici 
 e relativi sistemi di accumulo.

• Interventi di Miglioramento   
 Sismico

MIGLIORAMENTO 
ENERGETICO 
Vuol dire più efficienza e meno spese
Gli interventi che danno diritto alle agevolazioni del Superbonus 110% si possono 
dividere in 2 categorie:

I BENEFICI

NON FARLO 
È UN RISCHIO

+ VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE 
 
+ RISPARMIO ENERGETICO 

+ MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE

+ TUTELA DELL’AMBIENTE

+ ELIMINARE IL RISCHIO DI DOVER COMUNQUE   
 INTERVENTIRE SULL’IMMOBILE NEI PROSSIMI    
 ANNI / ADEGUAMENTO A LEGGI EUROPEE

-  L’AUMENTO DELLE SPESE DOVUTO A SANZIONI 
 E IMPOSIZIONI EUROPEE E NAZIONALI SULLE   
 EMISSIONI INQUINANTI.

- IL RISCHIO CONCRETO DI DOVER COMUNQUE 
 EFFETTUARE I LAVORI E L’INVESTIMENTO   
 NELL’ARCO DI POCHI ANNI SU RICHIESTA   
 DELL’EUROPA, MA SENZA POTER USUFRUIRE  
 DEL SUPERBONUS 110% E QUINDI CON    
 OBBLIGO DI UNA FUTURA SPESA SENZA O 
 CON AGEVOLAZIONI MINORI.



LA RACCOLTA
DEI DOCUMENTI
Lo strumento fondamentale 
per il Superbonus 110%
A seguito dell’Assemblea di condominio che approva l’intervento, LA RACCOLTA 
DOCUMENTALE COMPLETA È FONDAMENTALE PRIMA DI PASSARE DALLA PRO-
GETTAZIONE ALLA REALIZZAZIONE.
Il condominio e i singoli proprietari e inquilini, grazie al Superbonus 110%, potranno 
usufruire di tutta una serie di interventi in maniera totalmente gratuita.

Qual è la procedura da rispettare:
Saranno necessari degli adempimenti da parte del condominio, dei proprietari e degli 
inquilini. A questo scopo bisognerà raccogliere una serie di documenti (personali e 
dell’abitazione) e 2 moduli necessari firmati: da consegnare al proprio amministratore.

Nello specifico:
Documenti: Carta d’identità, Codice fiscale, Atto di provenienza della propria abita-
zione. 

Privacy: il trattamento di tutti i dati forniti dai proprietari e inquilini sarà tutelato dal 
D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679: denominato “Regolamento 
Generale per la Protezione dei Dati Personali” - 

Atto notorio: Che comprende l’autorizzazione ad effettuare lavori sul condominio e 
la dichiarazione di volontà di accedere ai Trainati (caldaia, infissi e pompa di calore) 
nel proprio appartamento.

Cessione del Credito: Come previsto dalla legge, sarà possibile per tutti i proprietari 
e inquilini di un condominio, cedere il credito fiscale generato dal Superbonus 110% 
a Distretti Ecologici (che sarà pari al costo dell’intervento) come pagamento. 

Per far questo andrà preliminarmente firmato un modulo che autorizzi questa ces-
sione e, solo attraverso la consegna di tutta la documentazione firmata, sarà possi-
bile ricevere gli interventi in totale gratuità. 

QUALI SONO I TEMPI 
DI INTERVENTO 
I tempi di intervento necessitano di alcuni elementi principali:

4-6
Mesi

Entro
20 giorni

Raccolta documenti condòmini

Firma contratto

Assemblea / Approvazione

LaserScan

Progettazione

Lavori



ZERO RISCHI
NOI OFFRIAMO GARANZIA TOTALE E COMPLETA

La nostra scelta è la scelta della Tranquillità. La tran-
quillità del condominio e la tranquillità  dei condòm-
ini. Lavoriamo con le principali assicurazioni e ogni    
nostro intervento è garantito e assicurato oggi e per 
oltre 10 anni.

TUTTI PARLANO 
DI SUPERBONUS
Noi lo Realizziamo
Con la nascita del Superbonus 110% sono molte le realtà che si sono dedicate a questa 
opportunità, ma non sempre con i risultati sperati. Questo non è dato dalla mancanza 
di serietà o professionalità, ma dalla complessità dell’intervento.

Per Distretti Ecologici, offrire ai propri clienti l’opportunità di usufruire del Superbonus 
110%, significa poter contare su numerose competenze all’interno del proprio organico.

Competenze quali: 

• Esperti tecnici (architetto, ingegnere, ingegnere termico)
• Esperti informatici (per il caricamento delle pratiche all’interno delle piattaforme)
• Competenze fiscali e finanziarie (necessarie alla costruzione della pratica e alla  
 gestione dei crediti)
• Competenze Giuridiche (per tutelare al massimo il cliente e l’azienda).

Molte di queste competenze esulano dalla normale gestione aziendale di chi opera
in campo edile, ma  sono all’ordine del giorno per aziende che conoscono il settore.

Hanno la necessità di standardizzare gli interven-
ti e le forniture concentrandosi su: caldaie, infis-
si, fotovoltaico, etc. chiudendo gli interventi nel 
tempo minore possibile senza studiare una vera 
ottimizzazione dell’immobile

Lavoriamo sulla personalizzazione dell’intervento,   
partendo proprio dallo studio dell’immobile per la  
massima resa. Il nostro obbiettivo non è la velocità     
ma il risultato: utilizzando le migliori tecnologie e 
massimizzando l’investimento (rispettando sempre 
i massimali compresi dal bonus).

NOI SIAMO DIVERSI DALLA CONCORRENZA

I GRANDI PLAYER DEL SETTORE NOI DI DISTRETTI ECOLOGICI



NOI GIÀ LO FACCIAMO 
Siamo una delle poche aziende in Italia già attive con le procedure e 
la cantierizzazione dei lavori e degli interventi sul territorio. Ad oggi, il 
portfolio ordini in fase di formalizzazione di Distretti Ecologici ammonta 
a oltre 3.000 unità immobiliari.

TUTTE LE INIZIATIVE 
IN ESECUZIONE
+ 1000 APPARTAMENTI 

+ 10 MICRO CO-GENERATORI / 900 CALDAIE 
 
+ 5.000 INFISSI 
 
+ 50.000 M2 DI PONTEGGI / 100.000 M2 DI CAPPOTTO 

PARTNER DI VERIFICA
Tutti i nostri Check Up vengono fatti da Ernst & Young
Ernst & Young - Check-Up Procedure e Documenti. Monitoraggio di 
tutte le fasi di sviluppo dell’appalto, dall’offerta iniziale al fine lavori, 
con assistenza, verifica, acquisizione e conservazione della documen-
tazione attestante il rispetto di numerose procedure legate all’agenzia 
delle entrate.

QUALITÀ CERTIFICATA
Distretti Ecologici ottiene, da sempre, la certificazione da parte degli
organismi ufficiali riconosciuti internazionalmente per i suoi interventi
e i prodotti utilizzati legati alla realizzazione del Superbonus 110%.

PARTNER FINANZIARI

PARTNER COMMERCIALI

• Si Bonus di infocamere
• Grupama
• AXA
• Workinvoice
• Lloyd’s

• BCC
• Monte Paschi di Siena
• Banca Aletti
• Cassa di Ravenna
• Banca Popolare di Milano
• Cassa depositi e prestiti

• Bricofer
• Ferroli
• Daikin

• Kerakoll
• Bioisotherm
• Iperporte

DISTRETTI ECOLOGICI S.P.A
sede legale.  
via Monti, 8
20123 Milano (MI) - Italy
sede operativa.  
via Luisa Sanfelice, 25
00195 Roma (RM) - Italy

p.iva 14856861001
rea. MI - 2605490

t. +39 06 21 12 69 70
info@distrettiecologici.com

DISTRETTIECOLOGICI.COM


