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Sommario
DCPM Rilancio – Nuovo Ecobonus 110%

• Opportunità e criteri del nuovo Ecobonus 110%

• Sistema esclusivo Biemme per calcolare in tempo reale le due classi 
energetiche superiori necessarie per ottenere l’Ecobonus del 110%

Convenzione Maico Biemme

• Come ottenere la certificazione posa qualità

Collezione portoncini

• I nuovi modelli esclusivi disegnati per Biemme

Domande e quesiti da parte dei partecipanti, al termine del 
webinar, sui temi trattati



I soggetti beneficiari 
Le misure di incentivazione si applicano 

(art. 119, co. 9) a beneficio di:

• Condomini di edifici

• Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e 
professioni, su unità immobiliari. Si applicano gli incentivi 
esclusivamente ove si tratti di edificio unifamiliare adibito ad abitazione 
principale del soggetto richiedente

• Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) comunque denominati, nonché 
Enti aventi le stesse finalità sociali istituiti in forma di società e 
rispondenti alla legislazione europea in materia di in house providing
limitatamente agli interventi realizzati su immobili di loro proprietà 
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale 
pubblica

• Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, limitatamente agli 
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in 
godimento ai propri soci. 





Condominio



Condominio!!!

Condomini Familiari

Villette bifamiliari 

Condomini di dipendenti ed enti 
dello stato



Modalità di cessione o gestione del 
credito fiscale 110% - 50%

Cessione alle banche e/o società finanziarie

Banche di interesse nazionale

Banche private

Banche di proprietà dellle grandi società assicuratrici

Sconto in fattura (prevalentemente per lavori di condominio)

Detrazione fiscale personale

Pagamento dei lavori in primis dal committente

Ottenimento della pratica da parte di Enea e/o enti preposti

(dopo saldo e approvazione pratica Enea)





Esempio di accoppiata 
serramenti + caldaie

Commessa serramenti 
euro 10.000 – 50% 

detrazione 

euro 5000

Commessa serramenti 
euro 10.000 + caldaia 

euro 1000

euro 11.000

Detrazione con 
Ecobonus 110% 

euro 12.000

Cessione del credito a 
società es.co (Enel-X, 

Alperia) 

costo 20% circa

Cessione del credito a 
banche o società 

finanziarie

???

(in mancanza di possibile accoppiata con cappotto termico)



Sistema semplificato di calcolo per ottenimento di 
due classi energetiche superiori

Calcolo con Energy-
Class, il software 

esclusivo di 
Biemme Finestre

Conferma del 
calcolo da parte di 

asseveratore* 
abilitato

* Asseveratore rischia il penale e il cliente la restituzione delle 
somme indebitamente ottenute, se fanno dichiarazioni mendaci



Classe energetica immobile prima e dopo del 
calcolo semplificato con Energy Class



Software Energy Class

Calcolo semplificato con consumi 
reali

Da confermare con asseveratore
che utilizzerà metodi di calcolo 
previsti dalle norme vigenti



1° Luglio data di avvio

Perché non si 
congeleranno 
le vendite…



Marchio Posa Qualità

14

MAICO





LA FILIERA DEL MARCHIO

UNI 11673-2/3 prUNI 11673-4 





Nuovi
portoncini

design 
esclusivo
Biemme



QUESTION TIME



BUONA FORTUNA
E ARRIVEDERCI
A FINE GIUGNO

CON ALTRE FANTASTICHE 
NOVITA’ DI GAMMA
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