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Superbonus 110%: cosa c’è da sapere
Il Superbonus 110% è un incentivo in-
trodotto dal Decreto Crescita 2020 vol-
to a favorire i lavori di efficientamento 
energetico degli edifici, che agevola 
da un lato i proprietari di immobili a 
svolgere i lavori potendo spendere un 
ridotto quantitativo, e dall’altro impre-
se edilizie, ditte e aziende a rilanciare 
tutto il settore delle costruzioni. Il Su-
perbonus 110% eleva al 110% l’aliquota 
di detrazione per interventi specifici 
riguardanti il miglioramento della ef-
ficienza energetica, l’adozione di mi-
sure antisismiche e l’installazione di 
impianti fotovoltaici e colonnine per la 
ricarica di veicoli elettrici.
Con l’approvazione della nuova leg-
ge di Bilancio, la manovra finanziaria 
2022, ha fornito un quadro preciso dei 
Bonus edilizi a disposizione dei contri-
buenti a partire dal 1° gennaio 2022. 
Molte conferme rispetto all’andamen-
to precedente e qualche novità. A be-
neficiare di queste ultime soprattutto 
i proprietari di case indipendenti (vil-
lette, anche a schiera) che avranno più 
tempo per richiedere e godere del Su-
perbonus 110% (entro il 31 dicembre 
2022). E poi il nuovo Bonus per l’abbat-
timento delle barriere architettoniche, 
che prevede una detrazione pari al 75% 
delle spese sostenute e documentate 
(con possibilità di cessione del credito) 
da gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

In breve:
• si confermano le proroghe per ecobo-
nus, sismabonus, bonus mobili e bonus 
verde.
• viene prorogato anche il Bonus Fac-
ciate ma cambia la riduzione dell’ali-
quota che dal 90% passa al 60%;
• viene introdotto il nuovo Bonus Bar-
riere Architettoniche

Quali sono gli interventi
di efficientamenti possibili?

Chiunque abbia iniziato ad interessarsi 
al Superbonus, avrà avuto modo di in-
contrare i termini “interventi trainanti” 
e “trainati”. Eccone una breve spiega-
zione per capire come sfruttare a pieno 
le possibilità offerte dal Governo.
Grazie al Superbonus 110% è possibile 
effettuare interventi di riqualificazione; 
dunque, gli incentivi governativi sono 
pensati per riqualificare casa in termini 
di efficientamento energetico e sicurez-
za. Non sarà possibile sfruttare il bonus 
in fase di ristrutturazione, ad esempio, 
per ritinteggiare le pareti o sostituire il 
parquet a titolo gratuito. Esiste un elen-
co dettagliato di interventi ammissibili, 
suddivisi in “trainanti”, ovvero necessa-
ri, e “trainati” cioè accessori. La diffe-
renza? Gli interventi trainati, eseguiti 
da soli, non permettono in nessun caso 
di accedere all’agevolazione fiscale Su-
perbonus 110%: andranno sempre ab-
binati ad interventi trainanti principali.
Almeno uno degli interventi “TRAI-
NANTI”:
• Isolamento termico verticale e/o oriz-
zontale, più comunemente conosciuto 
come cappotto (> 25% della superficie 
disperdente lorda);
• Sostituzione o miglioramento degli 
impianti di climatizzazione. A seguire 
potranno essere eseguiti gli interventi 
“TRAINATI”:
• Acquisto e posa in opera di infissi;
• Acquisto e posa di schermature solari;
• Installazione di impianti fotovoltaici 
(NO scambio sul posto);
• Installazione di pannelli solari;
• Installazione di sistemi di accumulo 
degli impianti fotovoltaici;
• Installazione di colonnine di ricarica 
per auto elettriche.

Cosa cambia
per il Superbonus

Il Superbonus viene confermato ma 
con alcune modifiche che riguarderan-
no la tipologia di interventi e l’aliquota 
fiscale, che in alcuni casi si abbasserà:
Per gli interventi effettuati su condo-
mini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 
u.i. possedute da persona o più persone 
fisiche compresi quelli effettuati su edi-
fici oggetto di demolizione e ricostru-
zione, la detrazione fiscale sarà al:
• 110% fino al 31 dicembre 2023 (fino 
al 31 dicembre 2025 solo per aree ter-
remotate);
• 70% per il 2024;
• 65% per il 2025.
Per gli interventi effettuati dalle perso-
ne fisiche su edifici unifamiliari è con-
fermata la detrazione al:
• 110% fino al 31 dicembre 2022 pur-
ché al 30 giugno 2022 sia stato realizza-
to il 30% dei lavori.
Per gli interventi effettuati da IACP e 
Cooperative a proprietà indivisa è con-
fermata la detrazione al
• 110% fino al 31 dicembre 2023 pur-
ché al 30 giugno 2023 sia stato realizza-
to almeno il 60% dell’in-
tervento complessivo (in caso contra-
rio, detrazione sarà valida solo fino al 
30 giugno 2023).
Per gli interventi effettuati da Onlus, 
Associazione di promozione sociale, 
Organizzazioni di volontariato è con-
fermata la detrazione al
• 110% fino al 31 dicembre 2023.
Per gli interventi effettuati da associa-
zioni e società sportive dilettantistiche 
su spogliatoi e affini è confermata la 
detrazione al:
• 110% fino al 30 giugno 2022
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Hai terminato gli studi e stai cercando lavoro
oppure non ti soddisfa ciò che stai facendo?

L’agenzia immobiliare seleziona AGENTI IMMOBILIARI diplomati/laureati e auto-
muniti, anche senza esperienza e senza patentino di agente immobiliare,

ma vogliosi di imparare l’arte della vendita per l’INSERIMENTO IMMEDIATO
nel proprio organico.

Si richiede buona padronanza nell’uso del PC e ottima capacità relazionale.
Se anche per te il rispetto, l’ordine, l’etica e la puntualità sono dei valori importanti, 

puoi inviarci il tuo CV per un colloquio conoscitivo.
(Remunerazione minima a partire da € 700/mese)

L’offerta di lavoro si riferisce ad entrambi i sessi
ugentocasacv@gmail.com

1. Fruizione diretta della detrazione: Ricordiamo che il Su-
perbonus è di regola fruito come detrazione in dichiarazio-
ne dei redditi. Il contribuente cioè paga tutte le spese e poi 
viene “rimborsato” sotto forma di detrazione Irpef nei 5-10 
anni successivi;
2. L’ opzione dello sconto in fattura: una opzione disponibile 
per i contribuenti è lo sconto, anche parziale, in fattura da 
parte del fornitore, che recupererà sotto forma di credito di 
imposta. Che cosa significa? In sostanza la detrazione ridu-
ce l’importo della fattura. A fronte dello sconto
praticato, al fornitore verrà riconosciuto un credito d’impo-
sta pari alla detrazione spettante o, se lo sconto è parziale, 
pari all’importo dello sconto applicato. Attenzione: l’Agen-
zia delle Entrate ha chiarito che l’impresa non è obbligata a 
concedere lo sconto in fattura al contribuente.
3. Cessione del credito d’imposta. Attraverso quest’opzione, 
il soggetto che avrà eseguito uno o più interventi rientranti 
nel cosiddetto Superbonus, potrà monetizzare in modo im-
mediato il credito d’imposta derivante. Che cosa significa? 
In pratica il beneficio fiscale non sarà più una detrazione 
utilizzabile in dichiarazione dei redditi, ma diventerà un 
credito di imposta utilizzabile in compensazione da cedere 
a terzi, con facoltà di successive cessioni.
Il Superbonus 110% si applica a interventi di ristrutturazio-
ne effettuati dalle seguenti categorie:
• Condomini.

• Iacp, ovvero istituti autonomi case popolari denominati, o 
altri enti che rispondano ai requisiti della legislazione euro-
pea in materia di “in house providing”. Per loro l’agevolazio-
ne riguarda le spese sostenute entro il 30/6/2023 se alla data 
del 31/12/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% 
dell’intervento complessivo.
• Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impre-
sa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobi-
le oggetto dell’intervento.
• Persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici 
costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accata-
state.
•Associazioni e società sportive dilettantistiche. In questo 
caso limitatamente ai lavori destinati agli immobili o parti 
di immobili adibiti a spogliatoi.
• Onlus.
• Associazioni di volontariato.
• Associazioni di promozione sociale.

L’opportunità offerta dal governo grazie al Superbonus 110% 
è davvero interessante, per sapere in che modo adattarla al 
meglio alla vostra condizione contattateci per un sopralluo-
go e per una consulenza gratuita!
Per ulteriori approfondimenti, contattateci all’indirizzo: 
CHIAVIINMANOUGENTO@GMAIL.COM

In che modo è possibile agevolare del Superbonus?



TORRE SAN GIOVANNI
3 locali - 95 mq

Piano primo in zona centrale, in 
buone condizioni, arredato, clima-
tizzato, con giardino e area solare di 
pertinenza.
(APE = presente)

TORRE SAN GIOVANNI
Villa a schiera - 115 mq

Comoda soluzione ubicata in zona 
centrale, a due passi dal mare e da 
tutti i servizi, in discrete condizioni, 
con spazi esterni e con box auto.
(APE = presente)

TORRE SAN GIOVANNI
Bifamiliare - 70 mq

A pochi passi dal mare, 3 vani al 
piano primo di recente costruzione, 
con posto auto e scoperto retrostan-
te, arredato, climatizzato e pred. ri-
scaldamento. (APE = presente)

TORRE PALI
3 locali - 75 mq

Zona semicentrale, a soli 500mt 
dalla spiaggia, piano terra di 3 ampi 
vani in ottimo stato, già  arredato e 
climatizzato, con posto auto.
(APE = presente)

UGENTO
Rustico - 450 mq

A 50 mt dai principali servizi, ot-
tima soluzione  allo stato rustico, 
composta da autorimessa, locale 
commerciale al piano terra, e due 
appartamenti al primo piano.
(APE = presente)

175.000 €

UGENTO
Casa indipendente - 140 mq

in zona centrale, in ottime condi-
zioni, composta da 5 vani con gara-
ge di 25 mq, disposti su due livelli e 
dotata di tutti i comfort.
(APE = presente)

120.000 €

85.000 €

TORRE SAN GIOVANNI
3 locali - 65 mq

Piano terra di recente costruzione 
con ampio terrazzino, posto auto 
scoperto, climatizzato e arredato.
(APE = presente)

83.000 €

135.000 €

110.000 €

78.000 €

UGENTO
Terreno agricolo - 17.000 mq

In zona Casale, ottima soluzione per 
realizzare la propria villa edificabile 
fino a 170 mq con pozzo artesiano 
già dichiarato e contatore Enel.
(APE = non presente)

40.000 €

Prov. ACQUARICA - TORRE MOZZA
Terreno agricolo - 4.000 mq

In zona Casale, ottima soluzione per 
realizzare la propria villa edificabile 
fino a 170 mq con pozzo artesiano 
già dichiarato e contatore Enel.
(APE = non presente)

23.000 €

LIDO MARINI
3 locali - 50 mq

all’interno del villaggio Costa del 
Salento, appartamento al piano ter-
ra con formula di multiproprietà, 
precisamente la 22^ settimana 
dell’anno. (APE = presente)

5.500 €

TORRE SAN GIOVANNI
Locale commerciale - 120 mq

Sul C.so Uxentum, locale di ampia 
metratura dotato anche di un de-
posito e di un comodo monolocale 
ubicato sul retro della struttura.
(APE = non presente)

85.000 €
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ACQUARICA DEL CAPO
Rustico - 70 mq

In prossimità del centro abitato, 
fabbricato di circa 60mq con terre-
no di 6.300 mq e possibilità di am-
pliamento.
(APE = non presente)

TORRE SAN GIOVANNI
Casa indipendente - 65 mq

Soluzione di recente costruzio-
ne ubicata in zona semicentrale, 3 
vani, due bagni, con spazi scoper-
ti, già climatizzata e arredata e con  
posto auto. (APE = presente)

POSTO ROSSO
Villa singola - 160 mq

Ottima soluzione ubicata in una 
zona tranquilla, in buone condizio-
ni e composta da 4 vani, due ampi 
terrazzini, un box auto ed un giar-
dino di circa 500 mq.
(APE = presente)

LIDO MARINI
3 locali - 56 mq

All’interno del Villaggio Rosa, pia-
no terra ristrutturato con ampio 
scoperto antistante e retrostante, 
con doppio accesso e ottimo per in-
vestimento. (APE = presente)

TORRE SAN GIOVANNI
Casa indipendente - 190 mq

A pochi minuti dal centro e dalle 
spiagge, 6 vani in buonissime con-
dizioni, disposta su due livelli e con 
ampi spazi esterni.
(APE = presente)

LIDO MARINI
Bifamiliare - 90 mq

a pochi passi dalla spiaggia, piano 
primo di 3 ampi vani, con progetto 
approvato per realizzare un secon-
do appartamento con TERRAZZO 
VISTA MARE. (APE = presente)

TORRE SAN GIOVANNI
Bifamiliare - 70 mq

Soluzione ubicata a pochi metri 
dalle spiagge e dai servizi, in buone 
condizioni e composta da 3 comodi 
vani e con ampi spazi esterni.
(APE = presente)

32.000 €

99.000 €

145.000 €

95.000 €

170.000 €

140.000 €

115.000 €

TORRE SAN GIOVANNI
Casa semindipendente - 75 mq

In zona Pazze, piano primo di tre 
vani con area solare attrezzata di 
porticato e box auto, A 200mt dal 
mare. (APE = presente)

79.000 €

UGENTO
Terreno agricolo - 15.500 mq

in zona periferica,   fronte strada, 
recintato sui quattro lati, con possi-
bilità di edificare ricadente in zona 
E1, con trullo all’interno.
(APE = non presente)

20.000 €

TORRE SAN GIOVANNI
Vila a schiera - 90 mq

In zona semicentrale, soluzione in 
buone condizioni e composta da 3 
vani, 2 bagni e spazi scoperti,   do-
tata dell’impianto di riscaldamento.
(APE = presente)

113.000 €

C.DA SPECOLIZZI
Rustico - 200 mq

in zona collinare, immobile allo sta-
to rustico di cira 150 mq, con ap-
pezzamento di terreno agricolo di 
circa un’ettaro e cinquanta a pochi 
minuti dalle spiagge. (APE = presente)

190.000 €
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UGENTO
Casa indipendente - 180 mq

In zona semicentrale e ben servita, 
sei ampi vani con doppio box auto, 
terrazzo, ampio giardino e possibi-
lità di creare anche uno studio.
(APE = presente)

TORRE SAN GIOVANNI
Bifamiliare - 70 mq

Zona pazze, piano terra di nuova co-
struzione, composta da 3 vani con 
scoperto antistante che funge da 
posto auto e retrostante, possibilità 
di arredo completo. (APE = presente)

LIDO MARINI
Villa a schiera - 140 mq

Piazza dei Tigli, a pochi passi dalla 
spiaggia, piano terra e primo di 5 
vani, in buone condizioni, con spa-
zio antistante e giardino retrostante.
(APE = presente)

TORRE SAN GIOVANNI
Villa a schiera - 120 mq

In zona Pazze, su due livelli, tre vani 
di nuova costruzione, con doppi 
servizi completi di arredamento, 
spazi esterni e due posti auto.
(APE = presente)

LIDO MARINI
Bifamiliare - 60 mq

Ottima soluzione al piano terra a 
pochi passi dal mare, di 3 vani in 
buone condizioni generali con spa-
zi esterni, dotato di climatizzatore.
(APE = presente)

TORRE SAN GIOVANNI
3 locali - 60 mq

Grazioso piano primo ubicato in 
zona semicentrale, in buone condi-
zioni con spazi esterni e lastricato 
solare di esclusiva pertinenza.
(APE = presente)

73.000 €

TORRE SAN GIOVANNI
Bifamiliare - 75 mq

Ottima soluzione ubicata in pieno 
centro, a pochi metri dal lungoma-
re, al piano primo con ampi balconi 
e area solare di esclusiva pertinenza.
(APE = presente)

120.000 €

120.000 €

120.000 €

180.000 €

120.000 €

85.000 €

UGENTO
Terreno agricolo - 10.500 mq

In contrada Vanini, nei pressi della 
statale che conduce a Santa Maria di 
Leuca, con possibilità di edificare e 
ottimo anche per la coltivazione.
(APE = non presente)

12.000 €

UGENTO
Terreno agricolo - 11.000 mq

A pochi minuti dalle spiagge di Tor-
re San Giovanni, ottima soluzione 
per realizzare la propria villetta con 
piscina, vista panoramica e dotato di 
pozzo artesiano. (APE = non presente)

37.000 €

UGENTO
Terreno agricolo - 22.160 mq

Ottimo terreno con possibilità di 
edificare circa 220 mq, già recintato e 
allacciato alla rete elettrica pubblica, 
con pozzo artesiano, ubicato a pochi 
metri dai servizi. (APE = presente)

52.000 €

GEMINI
Casa di corte - 170 mq

Ottima soluzione da ristrutturare, 
con tipiche volte a stella e pavimen-
ti degli anni 50, ubicata in una zona 
tranquilla ma comunque ben servita. 
(APE = presente)

49.000 €
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PERIZIE GIURATE
TRADUZIONE ATTI AMMINISTRATIVI 

DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE
SERVIZI CATASTALI

PROGETTAZIONE D’INTERNI 
RILIEVI TOPOGRAFICI

FORMAT SERVIZI



TORRE SAN GIOVANNI
Casa indipendente - 270 mq

Struttura ottima da mettere a reddi-
to,  composta da ben cinque appar-
tamenti in buone condizioni, ubica-
ta in zona “mare verde” ed a soli 100 
mt dal mare. (APE = presente)

PRESICCE
Casa indipendente - 300 mq

Ottima soluzione in zona ben servi-
ta con esposizione angolare su due 
livelli, da ristrutturare, con ampi 
spazi esterni. (APE = presente)

125.000 €

TORRE SAN GIOVANNI
3 locali - 50 mq

In zona semicentrale, in contesto 
residenziale, appartamento al pri-
mo piano di 3 vani con terrazzino 
coperto. (APE = presente)

70.000 €

TORRE SAN GIOVANNI
3 locali - 60 mq

piano primo in buone condizioni, 
ubicato in zona semicentrale, a po-
chi metri dal mare e con area solare 
di pertinenza. (APE = presente)

68.000 €

UGENTO
Casa di corte - 120 mq

ottima soluzione da ristrutturare 
con esposizione angolare, ubicata al 
piano primo, a pochi metri dai ser-
vizi, composta da quattro vani, di 
cui due a stella, un bagno e un am-
pio terrazzo. (APE = presente)

68.000 €

UGENTO
Rustico - 180 mq

Parallela via mare, 5 vani alo stato 
rustico disposti su due livelli con 
circa 80mq di spazio esterno, box 
auto e area solare di esclusiva pro-
prietà. (APE = presente)

74.000 €

TORRE SAN GIOVANNI
3 locali - 70 mq

Piano terra di recente costruzio-
ne ubicato in zona semicentrale, 
con spazi esterni e dotato di tutti i 
comfort. (APE = presente)

95.000 €

LIDO MARINI
Casa indipendente - 240 mq

A 50 mt dalla spiaggia, in ottime 
condizioni, composta da piano pri-
mo di 4 vani con ampi terrazzi, box 
auto al piano terra e locale commer-
ciale di 85 mq sul corso principale. 
(APE = presente)

310.000 €

270.000 €

UGENTO
Terreno residenziale - 421 mq

In una traversa di Piazza Italia, vi-
cino ai principali servizi, ricadente 
in zona B1 del PRG del Comune di 
Ugento, ideale per chi vuole realiz-
zare la sua villa o per investimento.
(APE = non presente)

48.000 €

LIDO MARINI
2 locali - 30 mq

Villaggio Rosa piano primo in ot-
time condizioni, climatizzato, con 
ampio balcone che affaccia sulla ro-
tonda. (APE = presente)

48.000 €

TORRE MOZZA
3 locali - 60 mq

All’interno del Residence Baia D’o-
ro, appartamento al piano terra con 
formula di multiproprietà, precisa-
mente la 23^ settimana dell’anno.
(APE = presente)

4.500 €

UGENTO
4 locali - 125 mq

Piano primo in buone condizioni, 
ubicato in zona semicentrale, a po-
chi metri dal mare e con area solare 
di pertinenza. (APE = presente)

88.000 €

7



Pensiamo a tutto noi!

BONUS
FACCIATE

BONUS
EDILIZIA

SUPERBONUS
CON CESSIONE DEL CREDITO

60%
50%

PIAZZA PORTA SAN NICOLA, UGENTO (LE) | +39 0833 55 49 17 | +39 344 03 49 079

RISTRUTTURA LA TUA CASA
CON LE AGEVOLAZIONI FISCALI 2022


