Approfitta del
Superbonus 110%
con SAESTATE

SUPERBONUS

110%

Riqualificazione energetica, isolamento termico,
consolidamento antisismico, pannelli solari, sostituzione
impianti ed infissi in un’unica soluzione!!

Informazioni
La SAESTATE è una società operante nel settore
dell’efficientamento energetico degli immobili di tipo
residenziale.
L’azienda nasce dall’iniziativa dei soci di maggioranza della
Fortore Energia Spa, che forti di un’esperienza trentennale
nella realizzazione di impianti di produzione energetica di
grandi dimensioni, offrono la loro abilità nel coordinamento
di attività di ingegneria e lavori di realizzazione.
La SAESTATE provvede:
• ad analizzare e progettare gli interventi;
• a gestire e coordinare imprese edili, le maestranze, i
tecnici e gli ingegneri;
• ad assicurare la costante e corretta fornitura di materiali
e impianti tecnologici;
• a retribuire le imprese ed i fornitori;
• ad asseverare i lavori svolti;
• al ritiro dei crediti maturati.

I Soggetti beneficiari
I soggetti che hanno diritto alle detrazioni al 110% per tutti
gli interventi previsti dal Superbonus sono:
• i condomini
• le persone fisiche al di fuori di attività di impresa, arti e
professioni, cioè solo per gli immobili che non sono compresi
nei beni dell’azienda o che siano strumentali all’esercizio
dell’attività lavorativa professionale
• dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) (fino al 30
giugno 2022)
• dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa
• dalle associazioni e società sportive dilettantistiche

Sismabonus & Ecobonus
Con il Decreto Rilancio, dal 1° luglio 2020 è possibile avere
detrazioni fiscali fino al 110% per gli interventi di
riqualificazione energetica e sismica sostenuti dal 1 Luglio
2020 al 31 Dicembre 2021.
Le opere ammesse alle detrazioni fiscali possono essere
distinte in:
INTERVENTI TRAINANTI
• cappotto termico, isolamento delle superfici opache
inclinate, verticali ed orizzontali
• sostituzione
degli
impianti
di
riscaldamento
centralizzati
• consolidamento antisismico, se l’edificio si trova in zona
sismica 1, 2 o 3.

INTERVENTI TRAINATI
• fotovoltaico ed accumulo, se associati ad uno dei
precedenti interventi.
• sostituzione degli impianti di riscaldamento autonomi
• installazione di colonnine per ricarica di veicoli elettrici
• sostituzione degli infissi

INTERVENTI TRAINANTI

Sistema a cappotto
Il Sistema a Cappotto è il sistema di isolamento più
performante per realizzare nuovi edifici a basso consumo
energetico e ideale per l’efficientamento di immobili in fase
di ristrutturazione.
Il Sistema Cappotto Termico riduce i consumi energetici
anche oltre il 30%, proteggendo allo stesso tempo le pareti
esterne dall’aggressione degli agenti atmosferici e dagli
sbalzi di temperatura. Il sistema è così composto:
malta collante;

il pannello isolante;

la malta rasante;

il Primer;

la rete d’armatura

I Vantaggi di tale sistema garantiscono:
•

Isolamento termico degli ambienti interni

•

Isolamento acustico

•

Protezione delle superfici esterne da agenti atmosferici

•

Confort abitativo ottimale

•

Clima perfetto in ogni stagione

•

Aumento del valore dell’immobile

Sistema a facciata ventilata
La soluzione tecnologica a facciata ventilata identifica sistemi
di pareti perimetrali caratterizzati dalla presenza di
un’intercapedine d’aria. la parete è isolata termicamente ed
acusticamente mediante pannelli in lana di roccia applicati sul
lato esterno del paramento murario e fissati ad esso con
appositi tasselli. Gli elementi di finitura esterna sono
distanziati dall’isolante tramite un sistema di profili metallici e
staffe ancorati saldamente al perimetro murario retrostante.
Vantaggi
•
•
•
•
•
•
•

Elevata resistenza meccanica
Elevata resistenza agli sbalzi termici
Assorbimento d’acqua minimo
Incombustibilità
Resistenza dei colori alla luce solare e all’invecchiamento
Resistenza agli agenti atmosferici
Leggerezza e facilità d’installazione

Isolamento del solaio
L’isolamento in lana di roccia all’intradosso di primi solai che
separano ambienti riscaldati da ambienti che non lo sono o
dallo spazio esterno (es. primi solai, piani pilotis) risulta
fondamentale al fine di garantire l’isolamento termico ed
acustico degli ambienti soprastanti e contribuisce inoltre alla
correzione acustica dei locali in cui viene posato.

Impianto termico
Realizzazione di impianto centralizzato (in sostituzione degli
impianti autonomi), mediante installazione di caldaia a
condensazione o mediante installazione di pompa di calore
ibrida (gas + energia elettrica).
La pompa di calore, opportunamente dimensionata, può
essere alimentata, ove previsto, dall’impianto fotovoltaico
installato sul tetto.
Tale soluzione permette di ridurre notevolmente i consumi di
energia elettrica prelevata dalla rete, ed in particolar modo
abbatte i costi convenzionali della fornitura del gas con cui si
alimentano gli impianti di riscaldamento sostituiti.

Termoregolazione
La termoregolazione e la contabilizzazione del calore sono i
primi interventi da eseguire per predisporre l’edificio a
ricevere successivi interventi di risparmio energetico.
L’insieme di questi due sistemi offre all’utente la possibilità
di pagare solo il calore effettivamente consumato e di
gestire autonomamente l’impianto di riscaldamento. Le
azioni da eseguire in un condominio con impianto di
riscaldamento centralizzato escludono opere murarie. La
sola sostituzione delle valvole di ogni radiatore con le
valvole termostatiche automatizzate e l’applicazione, su
ciascun corpo scaldante, di un ripartitore atto a rilevare la
quantità di calore emessa, consente un addebito della spesa
proporzionale ai consumi effettivi.

INTERVENTI TRAINATI

Interventi aggiuntivi
A condizione che venga effettuato almeno uno degli
interventi sopra elencati, e che complessivamente si riesca a
garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche
dell’edificio, è possibile realizzare in aggiunta i seguenti
interventi:
•

Impianto fotovoltaico sul lastrico solare dell’edificio, di
potenza indicativamente pari a 20 kWp, eventualmente
completo di sistema di accumulo. L’impianto sarà
asservito alle utenze comuni ed, eventualmente,
all’impianto centralizzato di riscaldamento cogenerativo;

•

Interventi di riqualificazione energetica sulle singole
unità immobiliari, eseguiti dai singoli condomini, quali
principalmente:
• Sostituzione infissi;
• Sostituzione impianto termico.

SismaBonus
Qualora il condominio decida di procedere con la
realizzazione di almeno uno degli interventi principali (A o
B), saranno valutati in sede di fattibilità eventuali interventi
di miglioramento sismico dell’edificio che potranno
beneficiare del superbonus 110%.
Qualora una struttura in c.a. presenti delle carenze di
resistenza dei pilastri il progettista dovrà valutare quale
delle diverse tecniche di intervento tradizionali e/o
innovative di rinforzo si adatti meglio alle esigenze
progettuali, costruttive e logistiche. Vengono qui elencate
alcune possibili tecniche di intervento:
• Ringrosso di sezione mediante armatura in acciaio e
getto in c.a. integrativo
• Calastrellatura con angolari e piatti in acciaio
• Confinamento e fasciatura in CFRP

Bonus facciate ed altri incentivi
È possibile includere, conseguentemente ad una valutazione
di fattibilità, piccoli interventi detraibili in percentuali
inferiori al 110%, come ad esempio il bonus facciate.

Fasi Operative
Contratto Preliminare

Analisi di fattibilità
Contratto Definitivo

Esecuzione dei lavori
Sconto in fattura e
Cessione del credito

Il General Contractor
La Società ricopre il ruolo di interlocutore unico (General
Contractor)
fornendo
una
soluzione
integrata/strutturata che faciliti non solo il rapporto
cliente-fornitore ma anche l’iter di gestione (ed
eventuale cessione in forma aggregata) del credito di
imposta.

Committente

Esecuzione
dei Lavori

Cessione
Credito

•
•

Pacchetto
Anticipare importi;
assicurativo
Selezionare fornitori affidabili;
Stipulare pacchetti assicurativi;
Incaricare progettisti;
Trovare imprese edili che portino a termine i lavori
entro le scadenze imposte;
Gestire complesse procedure per la maturazione e la
cessione del credito;
Incaricare un direttore dei lavori.

Cessione
del credito

General Contractor

Il committente non dovrà preoccuparsi di:
•
•
•
•
•

Sconto
in fattura

Scelta del fornitore
Pagamento compensi
Supervisione

OO. CC.

Subappaltatore
op. civili

OO. II.

Subappaltatore
impianti

Visti di
conformità
Commercialisti

Tecnici e
progettisti

Processo end-to-end
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TECNICO
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FATTURAZIONE

Approvazione
Ecobonus

Approvazione
Cessione del credito

10
Detrazione
fiscale

Polizza all risk CAR/EAR
Copre i danni materiali e diretti, che si possono verificare
durante l’esecuzione dei lavori, all’opera e alle opere
preesistenti, nonché danni a terzi.
Polizza Postuma Rimpiazzo Opere
Copre i danni materiali e diretti causati da errata posa in
opera o da difetto di prodotti impiegati che rendano
l’opera non idonea per le prestazioni cui è destinata.
Polizza Garanzia di Fornitura

Riguarda esclusivamente gli impianti tecnici.

Copre i danni materiali e diretti a impianti, componenti,
macchine causati da errori di calcolo, di progettazione,
difetti di fusione, vizi di materiale, errori di fabbricazione e
di montaggio.
Polizza Decennale Postuma Indennitaria
Solo per opere di tipo strutturale.

Copre i danni materiali e diretti all’opera causati da: rovina
totale dell’opera, rovina e difetti di parti dell’opera
destinate a lunga durata, che compromettono la stabilità
dell’opera.
* Le garanzie saranno definite in funzione della commessa specifica

Polizze per danni materiali

Polizze fideiussorie

Polizza fideiussoria definitiva
Garantisce il committente dei lavori a fronte degli obblighi
assunti dall’appaltatore di corretta, tempestiva e regolare
esecuzione dei lavori.
Polizza fideiussoria di manutenzione
Garantisce il committente a fronte degli obblighi assunti
dall’appaltatore di corretta e regolare esecuzione degli
interventi di manutenzione eventualmente previsti.

Polizza fideiussoria di performance
Garantisce il committente a fronte degli obblighi assunti
dall’appaltatore di raggiungimento di tutte le condizioni
previste dalla norma per l’effettivo riconoscimento
dell’Ecobonus
Indennizza il committente per l’eventuale perdita derivante
dal mancato ottenimento dell’Ecobonus (e del mancato
riconoscimento della detrazione del fiscale del 110%)

* Le garanzie saranno definite in funzione della commessa specifica

Contatti
SAESTATE srl
via Senigallia 18/2 TORRE A
20161 – MILANO
saestate@fortoreenergia.com

Per maggiori informazioni contatta
il tuo amministratore di condominio

visita il sito

