
   
 
 

Gentili clienti,  

quelli trascorsi sono stati mesi lunghi e incerti, ma rispettando tutte le regole siamo contenti di poter 
ricominciare in sicurezza il nostro lavoro. 

Come anticipato ci sono alcune importanti novità che potrebbero aiutare Voi e noi a far ripartire con 
decisione le attività produttive. Stiamo parlando dei bonus messi a disposizione dallo Stato e, in 
particolare, del Super Ecobonus che porta le detrazioni al 110%. 

 

COS’È IL SUPER ECOBONUS? 

Il Super Ecobonus è un incentivo che offre la possibilità di detrarre al 110 % la spesa per i lavori di 
efficientamento energetico.  La spesa può essere detratta in 5 anni nella dichiarazione dei redditi, 
oppure c’è la possibilità di cedere tale credito d’imposta alla banca o all’assicurazione. 

La sostituzione dei serramenti può rientrare nel Super Ecobonus unicamente se unita ad altri 
interventi per migliorare l’isolamento della casa.  

A CHI È RIVOLTO? 

Immobili di proprietà di persone fisiche. Può essere applicato a case indipendenti unifamiliari solo 
se considerate abitazione principale; invece per gli appartamenti in condominio può essere 
applicato a prima e seconda casa (ossia può usufruire del 110% il proprietario che non ci abita ma 
che affitta l’appartamento). 

QUANDO È POSSIBILE USUFRUIRNE? 

Il Super Ecobonus copre le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.  

QUALI SONO I REQUISITI DA RISPETTARE? 

È necessario l’utilizzo di materiali e componenti conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) e il 
miglioramento di due livelli della classe energetica rispetto alla situazione attuale. È necessaria 
inoltre l’asseverazione di un tecnico abilitato.   

La sostituzione dei serramenti deve essere accompagnata a  

- Cappotto termico: isolamento termico su almeno il 25% della superficie disperdente lorda 
dell’edificio; 
 

- Interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento e/o raffrescamento  
 



   
 

COSA OFFRIAMO NOI  

Noi forniamo i serramenti (con persiane o avvolgibili o tende) e tutta la consulenza necessaria. Se 
non hai un tecnico di fiducia che possa valutare se l’intervento rientri nell’agevolazione, ti 
indicheremo un professionista che seguirà tutta la parte burocratica, dal preventivo fino alla 
chiusura dei lavori.  

Vi proponiamo i nostri prodotti 100 % Made in Italy, come ad esempio serramenti in PVC e alluminio 
(Finstral), serramenti in legno lamellare (Campesato), porte blindate (Oikos) e persiane, tapparelle, 
tende, vetrate o porte interne.  

In occasione dell’uscita del Super Ecobonus 110% tratteremo anche la vendita di pannelli 
fotovoltaici, appoggiandoci alle aziende produttrici più importanti a livello mondiale. 

 
ATTENZIONE: quanto sopra esposto potrebbe subire variazioni in base alla Legge 
definitiva votata in Parlamento 

 

Siamo in attesa delle procedure definitive stabilite dal Governo, in modo che anche le banche 
chiariscano le proprie modalità d’azione. 

Ricordiamo poi che oltre al Super Ecobonus rimane sempre valido l’Ecobonus sulla sola sostituzione 
di serramenti e oscuranti, che prevede le detrazioni fiscali del 50%.   

Restiamo a vostra disposizione e vi assicuriamo aggiornamenti sulle prossime novità. Nel frattempo, 
non esitate a contattarci per un sopralluogo o per ulteriori chiarimenti. 

 

Vi ringraziamo per l’attenzione e vi aspettiamo, 

Giuseppe Dughera e famiglia 

 

DOMODOSSOLA (VB) 
Via Bologna 9, Tel. 0324 240318 
Da lunedì a venerdì 8.00 - 12.00 / 13.30 - 18.00 
Sabato su appuntamento 
 
BORGOMANERO (NO) 
Viale Kennedy 32, Tel. 0322 843883 
Lunedì e mercoledì 9.30 - 12.30 / 14.00 - 18.30 
Martedì, giovedì e venerdì  14.00 - 18.30 
Sabato su appuntamento 

 

 
 


