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 FOR EDIL COSTRUZIONI srl Roma  
                   …Speedy Posta le informazioni veloci per i Cral da far girare ai vostri associa�!

CON ALLEGATO PDF

 

Isolamento termico tema principale del Bonus 110
Isolamento termico sarà il tema del futuro riguardo l’adeguamento delle abitazioni visto

anche i cambiamen� clima�ci in a�o. Il cappo�o termico e gli infissi sono gli elemen� primari
per un buon isolamento. La collaborazione dire�a con i produ�ori è fondamentale per

o�enere o�mi risulta�.

INFISSI ESTERNI
Gruppo Finestre (Tren�no)

La scelta di questa azienda con produzione in Pergine Valsugana in Tren�no ci assicura per
storia e condizioni ambientali montane una sicurezza in termini di isolamento e qualità dei

materiali oltre che di innovazione in pvc

Esposizione visibile in ufficio
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…per le finestre in legno operiamo dire�amente con una storica azienda Marchigiana

       

Cerioni (Marche)

 

 

            TAPPARELLE BLINDATE - GRATE
GRUPPO ESSE – (Puglia)

Gamma completa di sistemi per la sicurezza che va dalla grata a scomparsa con impacche�amento ver�cale SICURBLIND, alla nuova e
innova�va tapparella blindata THORAX detentrice di numerosi breve� di sistemi tecnologici di sicurezza.
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INTERNORM ITALIA

FINESTRE IN PVC 100% MADE IN AUSTRIA
il marchio di serramen� n.1 in Europa con oltre 87 anni di a�vità
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Per informazioni più precise:

Super Bonus 110% 

Nostro archite�o dedicato per assistenza impostazione pra�ca

Per informazioni: info@foredil-srl.it   -  348 3410997

 

Bonus casa:
La lista delle agevolazioni fiscali valide nel 2021

 

Elenchiamo in estrema sintesi tu�e le opportunità

Superbonus 110%
 

Tra i bonus edilizi disponibili nel 2021, c’è il superbonus 110%, prorogato dalla legge di
Bilancio 2021 fino al 30 giugno 2022 (con possibilità di arrivare, in determina� casi, fino al 31
dicembre 2022) ed ampliato a nuovi interven� e sogge� beneficiari.

Bonus facciate

mailto:info@foredil-srl.it
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Per interven� finalizza� al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esisten�, di
qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali, è possibile fruire ancora sul
bonus facciate.

Ecobonus
Fino al 31 dicembre 2021 si può contare inoltre sull’ecobonus nelle sue varie ar�colazioni.
La detrazione - IRPEF E IRES per la riqualificazione energe�ca degli immobili esisten� - è dal
50% al 65% 

Bonus ristru�urazioni
Per gli interven� di recupero del patrimonio edilizio, è confermata fino al 31 dicembre 2021
la detrazione IRPEF potenziata al 50%, con limite massimo di spesa di 96.000 euro per
ciascuna unità immobiliare.

Sismabonus
Sismabonus per interven� di messa in sicurezza sta�ca delle abitazioni e degli immobili a
des�nazione produ�va situa� nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Con detrazione al 50% -70%- 85% 

 

Sismabonus per l’acquisto di case an�sismiche
Per l'acquisto di unità immobiliari an�sismiche facen� parte di edifici ubica� in zone
classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, si può beneficiare di uno sconto pari al 75% - 85%

 

 

Bonus unico per interven� an�sismici e di efficientamento energe�co

In alterna�va alla detrazione per gli interven� an�sismici sulle par� condominiali (75% o 85%)
e a quelle già previste per la riqualificazione energe�ca degli edifici condominiali (70% o 75%)
fino al 31 dicembre 2021 si può u�lizzare il bonus unico per interven� an�sismici e di
efficientamento energe�co.

Bonus verde
Fino alla fine del 2021 è possibile sfru�are anche il bonus verde, la detrazione IRPEF del
36% per interven� di: sistemazione a verde di aree scoperte…

Bonus per colonnine ricarica veicoli ele�rici
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U�lizzabile fino al 31 dicembre 2021 anche la detrazione IREF E IRES del 50% per l’acquisto e
l’installazione di infrastru�ure di ricarica di veicoli ele�rici.

 

Bonus idrico e credito d’imposta per il sistema di filtraggio dell’acqua

La legge di Bilancio, oltre alla proroga dei bonus edilizi in scadenza, ha previsto due nuove
misure finalizzate a ridurre l’uso dell’acqua.

 

Bonus mobili

Nel 2021 è ancora disponibile il bonus mobili, ma con un te�o di spesa più alto. La legge di
Bilancio 2021 ha infa� aumentato da 10.000 a 16.000 euro l’importo massimo della spesa su
cui calcolare la detrazione.

 

Sconto in fa�ura o cessione del credito
Ad eccezione che il bonus mobili, il bonus verde, il bonus idrico e il credito d’imposta per il
sistema di filtraggio dell’acqua, per tu� gli altri bonus edilizi, rimane la possibilità per le spese
sostenute nel 2020 e 2021 (anche 2022 per il superbonus 110%), in alterna�va all’u�lizzo
dire�o, di optare per lo sconto in fa�ura o la cessione del credito ad altri sogge�, compresi
gli is�tu� di credito e altri intermediari finanziari.

 

 

 

           

 
For Edil Costruzioni srl

Edilizia   in ristru�urazioni – manutenzione conserva�va – restauri – costruzioni

06 41219836 – 329 9371919  -  info@foredil-srl.it   

           Convenziona� con vostro Circolo / Cral          

 

 

  Qualora non desideriate ricevere in futuro comunicazioni dalla ditta scrivente, potete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del codice della privacy inviando un messaggio di posta elettronica

info@foredil-srl.it
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