Il sistema TermoK8®

Super Ecobonus 110%

Ivas SpA · Industria Vernici

con il

cappotto termico

Chi siamo

Ediz. 08/2020

Il sistema a cappotto è un sistema d’isolamento termico delle pareti verticali opache, identificato
dai decreti come intervento trainante per accedere al Super Ecobonus 110%.
TermoK8 propone una vasta gamma di sistemi per ogni tipo di necessità: in fase di progettazione
è possibile scegliere il più idoneo oppure costruirne uno “cucito su misura” in funzione di
particolari esigenze.
Di cosa hai bisogno?

Sistema Termok8 Ivas

Resistenza al fuoco

Termok8 Minerale L.R.* / TermoK8 Minerale L.V.*

Isolamento termo-acustico

TermoK8 Fonostop Converto* / TermoK8 Minerale Modular Flex*

Elevato isolamento

TermoK8 HP Converto* / TermoK8 Grafite Plus Converto*

Economicità

TermoK8 Classico Converto*

Bioedilizia

TermoK8 Minerale SU.* / TermoK8 Wood* / TermoK8 Minerale Eco*

Spessori ridotti

TermoK8 Slim* / TermoK8 Fenolico*

Finiture modular design

TermoK8 Facciavista* / TermoK8 Modular Big* / TermoK8 Modular D* /
TermoK8 Biostone*

Sistemi per supporti difficili

TermoK8 Meccanico*

Resistenza agli urti

TermoK8 A.R. Max 20 J* / TermoK8 A.R. Max 60 J*

Alta valenza estetica

TermoK8 Design**

sede via Bellaria 40
San Mauro Pascoli
47030 · FC · Italia

tel. +39 0541 815811
mail ivas@gruppoivas.com
web www.gruppoivas.com

La nostra guida pratica

Gruppo Ivas è una realtà di livello internazionale che opera nel settore
delle ﬁniture edilizie offrendo prodotti, soluzioni, sistemi e tecnologie
integrate ideali per soddisfare le più complesse necessità progettuali e
costruttive.
“Aggiungiamo valore all’edilizia” è il concetto guida che ha portato il
Gruppo verso posizioni di rilievo nel mercato delle costruzioni.

Ivas Spa, certificata UNI EN ISO 9001, è l’azienda capogruppo.
I suoi prodotti sono formulati e progettati per la protezione, il ripristino,
l’isolamento e la decorazione degli edifici.
La divisione Isolamento Termico di Ivas promuove in Italia e all’estero
la cultura del sistema a cappotto come sinonimo di protezione, recupero,
qualificazione energetica, impatto ambientale, benessere e comfort
abitativi. Il brand TermoK8® comprende diversi sistemi d’isolamento
a cappotto specializzati, accessori, complementi e finiture per offrire le
soluzioni più adeguate alle esigenze ingegneristiche, architettoniche o
esecutive, al fine di una più efficiente gestione energetica del “sistema
edificio”.

* Questi sistemi hanno pannelli isolanti dotati di EPD (dichiarazione ambientale di prodotto) che soddisfano i requisiti
necessari ad ottenere il Super Ecobonus 110% del Decreto di Rilancio.
* I pannelli isolanti di questi sistemi sono pienamente conformi ai requisiti richiesti dal DM 11/10/2017: Criteri Ambientali
Minimi per l’edilizia pubblica (CAM). Soddisfano quindi i requisiti necessari ad ottenere il Super Ecobonus 110% del Decreto
di Rilancio.

Collante
Isolante
Rasante
Rete di armatura
Rivestimento/Finitura
Company with quality and environment
management system certified according to rules
UNI EN ISO 9001
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Il Super Ecobonus del 110%

Requisiti necessari

Il Decreto “Rilancio” varato dal Governo Italiano identifica l’edilizia sostenibile come il traino
della ripresa economica attraverso un Super Ecobonus fiscale destinato sia all’efﬁcientamento
energetico sia alla messa in sicurezza sismica degli ediﬁci. La detrazione, pari al 110%
dell’ammontare degli interventi, si applica per le spese documentate e sostenute dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2021 (date in vigore al momento della stampa di questo documento).

•

Cosa comprende

La durata

Sono detraibili al 110% tutte le spese per gli interventi
d’isolamento termico delle superﬁci opache verticali,
orizzontali e inclinate che interessano l’involucro per oltre
il 25% della superﬁcie disperdente lorda dell’ediﬁcio o
dell’unità immobiliare.

La detrazione ﬁscale si applica per le spese sostenute e
documentate dal 1° luglio 2020 ﬁno al 31 dicembre 2021
(ﬁno al 30/06/2022 per l’edilizia sociale) in cinque quote
annuali di pari importo.

A chi è rivolto

Tetto di spesa

•

La detrazione è calcolata su un tetto di spesa di:
• 50.000 € per singola unità abitativa di ediﬁci unifamiliari o
villette a schiera;
• 40.000 € per singola unità abitativa di edifici composti da
2 a 8 unità
• 30.000 € per singola unità abitativa di edifici composti da
più di 8 unità

Singole unità abitative (prima e seconda casa di
proprietà di persone ﬁsiche al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa);
•
Condomini (prima e seconda casa);
•
Istituti Autonomi Case Popolari;
Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
•
Organizzazioni senza scopo di lucro.
•
Strutture (spogliatoi) di Associazioni Sportive
•
Dilettantistiche
Lo stesso proprietario può accedere al massimo al bonus
per due unità immobiliari.
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Gli interventi devono garantire l’incremento di almeno due classi energetiche, dimostrato
con la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post-intervento della
singola unità abitativa privata o condominiale.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia (CAM)
previsti dal DM 11 ottobre 2017.
Il super ecobonus per l’efﬁcientamento energetico è riconosciuto anche agli interventi di
demolizione e ricostruzione (in aggiunta al Sisma Bonus)
È necessario redigere un’asseverazione che attesti la conformità dei lavori ai requisiti di legge
e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Detrazione fiscale, cessione del credito o sconto in fattura
La detrazione ﬁscale viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è
sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Il contribuente può scegliere se usufruire direttamente della detrazione oppure di convertirla
in credito d’imposta da utilizzare in compensazione oppure cederlo ad altri soggetti ﬁnanziari
intermedi (il credito può essere ceduto senza limite).
Invece di beneﬁciare direttamente della detrazione ﬁscale o del credito d’imposta, il contribuente
può optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura ﬁno ad un importo massimo pari
al corrispettivo dovuto. Il contributo viene anticipato dal soggetto fornitore degli interventi, che lo
recupera sotto forma di credito d’imposta del 110% cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di
credito e altri intermediari ﬁnanziari.
Ivas è partner ufficiale di Vivi Meglio-Enel X per la cessione del credito d’imposta.
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demolizione e ricostruzione (in aggiunta al Sisma Bonus)
È necessario redigere un’asseverazione che attesti la conformità dei lavori ai requisiti di legge
e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Detrazione fiscale, cessione del credito o sconto in fattura
La detrazione ﬁscale viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è
sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Il contribuente può scegliere se usufruire direttamente della detrazione oppure di convertirla
in credito d’imposta da utilizzare in compensazione oppure cederlo ad altri soggetti ﬁnanziari
intermedi (il credito può essere ceduto senza limite).
Invece di beneﬁciare direttamente della detrazione ﬁscale o del credito d’imposta, il contribuente
può optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura ﬁno ad un importo massimo pari
al corrispettivo dovuto. Il contributo viene anticipato dal soggetto fornitore degli interventi, che lo
recupera sotto forma di credito d’imposta del 110% cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di
credito e altri intermediari ﬁnanziari.
Ivas è partner ufficiale di Vivi Meglio-Enel X per la cessione del credito d’imposta.
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Il sistema TermoK8®
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Il sistema a cappotto è un sistema d’isolamento termico delle pareti verticali opache, identificato
dai decreti come intervento trainante per accedere al Super Ecobonus 110%.
TermoK8 propone una vasta gamma di sistemi per ogni tipo di necessità: in fase di progettazione
è possibile scegliere il più idoneo oppure costruirne uno “cucito su misura” in funzione di
particolari esigenze.
Di cosa hai bisogno?

Sistema Termok8 Ivas

Resistenza al fuoco

Termok8 Minerale L.R.* / TermoK8 Minerale L.V.*

Isolamento termo-acustico

TermoK8 Fonostop Converto* / TermoK8 Minerale Modular Flex*

Elevato isolamento

TermoK8 HP Converto* / TermoK8 Grafite Plus Converto*

Economicità

TermoK8 Classico Converto*

Bioedilizia

TermoK8 Minerale SU.* / TermoK8 Wood* / TermoK8 Minerale Eco*

Spessori ridotti

TermoK8 Slim* / TermoK8 Fenolico*

Finiture modular design

TermoK8 Facciavista* / TermoK8 Modular Big* / TermoK8 Modular D* /
TermoK8 Biostone*

Sistemi per supporti difficili

TermoK8 Meccanico*

Resistenza agli urti

TermoK8 A.R. Max 20 J* / TermoK8 A.R. Max 60 J*

Alta valenza estetica

TermoK8 Design**

sede via Bellaria 40
San Mauro Pascoli
47030 · FC · Italia

tel. +39 0541 815811
mail ivas@gruppoivas.com
web www.gruppoivas.com

La nostra guida pratica

Gruppo Ivas è una realtà di livello internazionale che opera nel settore
delle ﬁniture edilizie offrendo prodotti, soluzioni, sistemi e tecnologie
integrate ideali per soddisfare le più complesse necessità progettuali e
costruttive.
“Aggiungiamo valore all’edilizia” è il concetto guida che ha portato il
Gruppo verso posizioni di rilievo nel mercato delle costruzioni.

Ivas Spa, certificata UNI EN ISO 9001, è l’azienda capogruppo.
I suoi prodotti sono formulati e progettati per la protezione, il ripristino,
l’isolamento e la decorazione degli edifici.
La divisione Isolamento Termico di Ivas promuove in Italia e all’estero
la cultura del sistema a cappotto come sinonimo di protezione, recupero,
qualificazione energetica, impatto ambientale, benessere e comfort
abitativi. Il brand TermoK8® comprende diversi sistemi d’isolamento
a cappotto specializzati, accessori, complementi e finiture per offrire le
soluzioni più adeguate alle esigenze ingegneristiche, architettoniche o
esecutive, al fine di una più efficiente gestione energetica del “sistema
edificio”.

* Questi sistemi hanno pannelli isolanti dotati di EPD (dichiarazione ambientale di prodotto) che soddisfano i requisiti
necessari ad ottenere il Super Ecobonus 110% del Decreto di Rilancio.
* I pannelli isolanti di questi sistemi sono pienamente conformi ai requisiti richiesti dal DM 11/10/2017: Criteri Ambientali
Minimi per l’edilizia pubblica (CAM). Soddisfano quindi i requisiti necessari ad ottenere il Super Ecobonus 110% del Decreto
di Rilancio.

Collante
Isolante
Rasante
Rete di armatura
Rivestimento/Finitura
Company with quality and environment
management system certified according to rules
UNI EN ISO 9001
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