Superbonus 110%
Soluzioni su misura
per il tuo progetto
edilizio

Cos’è il Superbonus 110%?
Con il decreto legislativo “Rilancio” il governo italiano ha introdotto
il Superbonus. Il decreto prevede una riduzione fiscale del 110% per
gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica realizzati
tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2022 per abitazioni unifamiliari
e il 31 dicembre 2023 per condomini*. Tutti gli interventi, ivi compresa
l’installazione di impianti fotovoltaici e stazioni di ricarica per veicoli
elettrici, devono consentire il miglioramento di almeno 2 classi
energetiche dell’edificio.

Una soluzione “chiavi in mano” – con lvh.apa, ARO e Alperia
In collaborazione con la rete di imprese artigiane locali ARO e lvh.apa
Confartigianato Imprese e tramite le proprie affiliate, Alperia offre
alle famiglie e ai condomini soluzioni su misura per ristrutturazioni
e interventi di efficientamento energetico, in modo che possano
beneficiare del Superbonus 110%. Insieme ai nostri partner garantiamo
un’esecuzione efficiente e professionale degli interventi.
Saremo lieti di consigliarvi le misure per le quali si può richiedere lo
sgravio fiscale e di individuare insieme a voi la soluzione migliore per il
vostro edificio, in modo rapido, semplice e non burocratico.
Richiedere una consulenza Superbonus è facile: chiama il numero verde
800 110 055 oppure compila il modulo di richiesta direttamente online
su www.alperia.eu/superbonus
*La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione
dei soggetti che sostengono le spese ammesse. Le abitazioni unifamiliari possono usufruire del
Superbonus a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30%
dell’intervento complessivo.
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I tuoi vantaggi

sostenibile
Riduzione dei consumi di energia proveniente da fonti fossili
Contributo alla tutela del clima
Miglioramento della qualità dell’aria

vantaggioso
Riduzione dei costi energetici
Aumento del valore dell’immobile
Investimenti iniziali minimi o nulli

efficiente
Soluzione chiavi in mano
Realizzazione semplice e veloce a cura di artigiani altoatesini
Un unico interlocutore

Pannelli
solari

Impianti
fotovoltaici

Impianti di
riscaldamento

Stazioni di
ricarica elettrica

P-0005-A-0222

Scopri di più su
www.alperia.eu/superbonus
Alperia SpA
Via Dodiciville 8
39100 Bolzano

