
B O N U S  

FAC C IAT E  O

E C O B O N U S?
LA  DETRAZIONE  PER  I L  RESTAURO
DELLE  PARETI  ESTERNE  DEGLI  EDIF IC I
INCONTRA  GLI  ALTRI  SCONTI .  
FUORI  DALLE  ZONE  PIÙ  URBANIZZATE
E  PER  CHI  NON  FA  I L  CAPPOTTO  

RESTA  LA  CHANCE  DEL  50%.



I l  Bonus facciate  s i
inser i sce  in  un  quadro
di  detraz ion i  su i  l avor i
in  casa  già
r icch iss imo ,  con  i l
r i su l tato  che  nel  2020
ci  sarà  un  incroc io  di
scont i  f i sca l i :  in  base
a l  t ipo d i  intervento
e di  immobi le
(condominio  o
abi taz ione  s ingola ) ,

a l la  zona in  cui  s i
t rova  i l  fabbr icato  e
agl i  obiett iv i  d i
r isparmio energet ico .

La  nuova  detraz ione è
par i  a l  90%  del le
spese  pagate  l 'anno
pross imo  per  i  l avor i
in  facc iata ,  anche  so lo
d i  pul i tura  e
t integgiatura .  Ma  so lo
ne l le  "zone
omogenee "  A  e  B  (c ioè
quel le  più  abi tate )  e
per  l e  "s t rut ture
opache "  degl i  edi f ic i ,
compres i  balconi ,
f reg i  e  ornament i .

B O N U S  90%



ECCO  ALLORA  UN  CATALOGO  

DEI  PRINCIPALI  INTERVENTI  IPOTIZZABIL I  

SULLA  FACCIATA  

DI  UN  EDIF IC IO  SINGOLO  O  CONDOMINIALE ,  

CON  LE  AGEVOLAZIONI  

TRA  LE  QUALI  POTRANNO  SCEGLIERE  I  PROPRIETARI .

www.crea-casa.com



BALCONI

Per edifici in zona A e B: Bonus
facciate del 90% se i lavori

rientrano nel recupero o restauro
della facciata.

Nelle altre zone, o se mancano i

requisiti per il Bonus facciate: su

parti condominiali, c'è sempre la

detrazione del 50%; su singole
unità immobiliari, c'è il 50% se si

cambia materiale, finiture e/o colori

per nuova costruzione.

CAPPOTTO  TERMICO

Se l'intervento raggiunge i requisiti
di isolamento (trasmittanza

termica) di cui al DM 26 gennaio

2010: in zona A e B, Bonus facciate
del 90%; in alternativa (e per altre

zone) Ecobonus del 65%, elevato
al 70% per interventi su parti

condominiali che interessano

almeno il 25% della superficie

disperdente lorda dell'edificio.

Se l'intervento non raggiunge i

requisiti di isolamento: detrazione
del 50% sulle ristrutturazioni.

Per l'Ecobonus al 65% e al 70% è possibile
la cessione del credito e, per interventi su
parti comuni, l'Ecobonus è già prorogato
fino alla fine del 2021.
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CORNICIONI

Per edifici in zona A e B: Bonus
facciate del 90%, se l'intervento

riguarda fregi e ornamenti ed è

compreso in un recupero o restauro

della facciata.

Nelle altre zone, o se non ci sono i

requisiti per il Bonus facciate: su

parti condominiali, c'è sempre la

detrazione del 50%; su singole
unità immobiliari, c'è il 50% se si

cambia materiali, finiture e/o colori

o per nuova formazione.

FINESTRE

In caso di riparazione o
sostituzione senza modifiche di

materiali, forma e/o colori:

detrazione del 50% solo su parti

comuni condominiali.

In caso di sostituzione con

modifica di materiale, forma e/o
colore: detrazione del 50%; in

alternativa, è possibile l'Ecobonus
(che è anche detrazione Ires, e non

solo Irpef) se si raggiungono i

requisiti di isolamento di cui al DM

26 gennaio 2010.

Anche in questo caso, per l'Ecobonus è
possibile la cessione del credito e, per
interventi su parti comuni, l'agevolazione
è già prorogata fino alla fine del 2021.
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INTONACI  (RIFACIMENTO )

Per edifici in zona A e B: Bonus
facciate del 90%. Ma se l'intervento

influisce dal punto di vista termico,

o comunque interessa oltre il 10%
della superficie disperdente lorda

complessiva dell'edificio, per

usufruire del Bonus facciate

bisogna rispettare i requisiti di
isolamento (trasmittanza termica)

di cui al DM 26 gennaio 2010.

Nelle altre zone, o comunque

quando non viene raggiunta la

trasmittanza: su parti comuni
condominiali, c'è sempre la

detrazione del 50%; su singole
unità immobiliari, la detrazione

del 50% è condizionata al fatto che

si cambi materiale e/o colore.

GRONDAIE

Su parti condominiali: detrazione
del 50%, anche per semplici

riparazioni o sostituzioni senza

modifiche.

Su singole unità immobiliari:
detrazione del 50% solo in caso di

nuova installazione o
sostituzione con modifiche.
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TENDE  E  SCHERMATURE  SOLARI

Tende e schermature solari non

beneficiano del Bonus facciate, ma

di una particolare tipologia di

Ecobonus al 50%, che agevola però

l'installazione (non la semplice

manutenzione) dei sistemi di

schermatura indicati all'allegato M

del d.lgs. 311/2006.

Anche in questo caso, per l'Ecobonus è
possibile la cessazione del credito e, per
interventi su parti comuni, l'agevolazione
è già prorogata fino alla fine del 2021.

TINTEGGIATURE

Per edifici in zona A e B: Bonus
facciate del 90%.

Nelle altre zone: su parti
condominiali, si può usufruire della

detrazione del 50%; su singole
unità immobiliari, il 50% è

condizionato al fatto che cambi
materiale e/o colore.

PULITURE

Per edifici in zona A e B: Bonus
facciate del 90%.

In altre zone: su parti
condominiali, c'è la detrazione del

50%; su singole unità immobiliari,

la sola pulitura non è agevolata in

quanto manutenzione ordinaria.
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C O N TAT TAC I
PER  UN  PREVENTIVO  GRATUITO

CREA  CASA  Work ing  Group  è  un  marchio  Verona  Bui ld ing  S . r . l .
Via  Ugo  Ses in i ,  20  -  37138  Verona  (VR )

 

T .  +39  045 8510978 |  M .  +39  335  5217753 
E -MAIL  info@crea-casa .com
 

Vis i ta  www.crea-casa .com


