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I NOSTRI INTERVENTI IN SUPERBONUS PER LA TUA CASA 

• Superbonus 110%  
o Sostituzione caldaia con Pompa di calore (trainante) 

o Tutti gli altri interventi trainati: 

• Ecobonus 65% 
o Sostituzione caldaia con Pompa di calore 

o Solare termico 

• Bonus Casa 50% 
o Impianto fotovoltaico 

o Batterie d’accumulo 

o Stazioni di ricarica auto elettriche 

o Climatizzatori 
 
 
 

L’ITER DEL TUO PROGETTO in Superbonus 110%  

Verifiche preliminari urbanistiche  

• Incontro informale con il nostro agente commerciale 

• Firma conferimento d’incarico con il tecnico professionista e pagamento cauzione 

o Verifica di conformità urbanistica 

o Verifica dello stato di fatto  

o Analisi energetica per conferma salto 2 classi energetici 

Fase Operativa 

• Firma contratto/preventivo di spesa con Icaro 

• Sopralluogo tecnico e progettazione termotecnica 

• Installazione impianti 

• Collaudo e prima accensione 

Fase Burocratica  

• Pratiche con enti terzi: ENEL, ENEA, GSE 

• APE post-intervento asseverata 

• Asseverazione conformità ai requisiti tecnici richiesti e la congruità delle spese 

• Trasmissione documentazione ad ENEA. 
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SPESE AMMISSIBILI 

• Spese per l’acquisto dei materiali 

• Spese di progettazione e altre spese professionali connessi 

• Spese di perizie e sopralluoghi 

• Spese preliminari di progettazione e prospezione 

• Altri costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ponteggi, ripristino muri ecc.) 

• Spese di smaltimento della vecchia caldaia 

• Le imposte di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi 

• Tasse per l’occupazione del suolo pubblico (se necessario all’esecuzione dei lavori) 

• Spese di attestazioni e asseverazioni 

• Spese del visto di conformità (solo necessario nel caso di cessione/sconto in fattura) 

COME PAGARE I LAVORI 

Tutti i pagamenti effettuati dal cliente ai professionisti coinvolti e le ditte installatrici devono essere effettuati 

tramite “bonifico parlante”, bancario o postale, dal quale risulta: 

  

• Il numero e la data della fattura; 

• la causale del versamento con riferimento alla norma (art. 119 del D.L. n. 34/2020) 

• il codice fiscale del cliente beneficiario della detrazione; 

• partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico viene effettuato. 

 
E’ possibile utilizzare i bonifici predisposti dalla propria banca online ai fini dell’Ecobonus (Risparmio Energetico Legge 
296/2006) e specificare nella causale la normativa di riferimento (es. lavori di sost. Caldaia che danno diritto alla detrazione 
prevista dall’art. 119 D.L. 34/2020). 

I DOCUMENTI DA CONSERVARE 

Fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute; 

• Ricevute dei bonifici dei pagamenti; 

• Documentazione di altre spese (bolli, diritti ecc.); 

• Copia dell’asseverazione trasmessa all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico 

 
Quest’ultimo viene redatto da un tecnico professionista abilitato e trasmesso all’ENEA e riguarda due questioni: 

• La conformità degli interventi ai requisiti tecnici richiesti 
• La congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (prezzari regionali/DEI). 

 

 

SOLUZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO DA OLTRE 10 ANNI  

Nati come installatori fotovoltaici e termotecnici, Icaro ha installato oltre 800 impianti di piccole e medie 

dimensioni per il residenziale in Abruzzo, Marche e Molise.  Grazie ai nostri ingegneri e tecnici installatori interni, 

siamo in grado di consigliare la soluzione adatta alle necessità di ogni cliente, curando ogni dettaglio, dal progetto 

al servizio post-vendita. 
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