
RISTRUTTURA IL TUO IMMOBILE  A COSTO ZERO



La MQ Group srl è nata per gestire a 360° interventi di 
Superbonus 110%, Bonus facciate 90% e Bonus edilizia 50%. 
La MQ Group srl è partner nazionale dei più importanti Uffici 
Tecnici in Italia, valutiamo operazioni di riqualificazione 
immobiliare usufruendo del 110% Superbonus, 90% Bonus 
facciate e 50% Bonus Edilizia. La nostra organizzazione è in 
grado di prendere in esame operazioni che vanno dalle 
piccole abitazioni ai grandi condomini. 

CHI SIAMO



MQG è specializzata nella costruzione, nella ristrutturazione e nella 
manutenzione di immobili e condomini. 
L’esperienza di MQG nel settore è garanzia di serietà e qualità, grazie a 
professionisti, tecnici abilitati e certificati. La nostra rete di partner e 
collaboratori seguirà il cliente in tutte le fasi del progetto con 
competenza e serietà.  
Affidati a MQG scegli la qualità e l’efficenza ,con noi avrai tutti i requisiti 
necessari per ottonere il SUPERBONUS 110% in totale sicurezza.

I NOSTRI VALORI



CONOSCIAMO IL SUPERBONUS110%

IL SUPERBONUS 110% È UN PROVVEDIMENTO CHE VUOLE 
IMPRIMERE UNA FORTISSIMA ACCELERAZIONE ALL’ATTIVITÀ 
DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA, INDIRIZZANDOLA VERSO LA 
COSIDDETTA “TRANSIZIONE ENERGETICA”  

Il Decreto Rilancio nell’ambito delle misure urgenti in materia 
di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione 
delle spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito 
di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico. Altra 
importante novità, introdotta dal decreto Rilancio, è la 
possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione 
diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto 
forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in 
fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito 
corrispondente alla detrazione spettante.  



IN COSA CONSISTE IL SUPERBONUS 110%  

Nello specifico, consiste in un beneficio fiscale riconosciuto 
dallo Stato a fronte di interventi di efficientamento energetico 
di edifici già esistenti.  

OBBIETTIVI DEL SUPERBONUS 110%  

L’obiettivo del Superbonus 110% è quello di riqualificare dal 
punto di vista energetico il patrimonio immobiliare a 
destinazione residenziale. 
Sarà così possibile trasformare milioni di edifici che figurano 
come buchi energetici in edifici energicamente più efficienti, 
nel pieno rispetto dei concetti di risparmio, comfort e 
incremento del valore immobiliare. 

BENEFICIARI DEL SUPERBONUS 110%  

1.Condomìni;  
2.Persone fisiche (al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, 
arti e professioni);  
3.Istituti autonomi case popolari (IACP) e simili;  
4.Cooperative di abitazioni a proprietà indivisa per interventi 
realizzati su immobili dalle stesse posseduti ed assegnati in 
godimento ai propri soci;  
5.Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Associazioni e 
Società spor- tive dilettantistiche;  
6.Enti del terzo settore.  



SOLUZIONI PER TUTTE LE ESIGENZE

COMPLESSI  
RESIDENZIALE

CONDOMINI

NEGOZI ED ALTRE ATTIVITÀ 
DI DIMENSIONI RIDOTTE

SUPERMERCATI

UFFICI E  
GRANDI EDIFICI

HOTEL E RISTORANTI



COME FUNZIONA IL SUPERBONUS 110%  

Secondo gli art. 119 e 121 del Dl rilancio: le opzioni sono 3 

1 UTILIZZO DIRETTO 
È la possibilità di fruire della detrazione del 110%, in 5 anni per 
le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, in 4 anni per quelle 
sostenute nel 2022. Il beneficio fiscale consiste, dunque, nel 
rico- noscimento di una detrazione:  
– IRPEF, se la spesa è effettuata da un contribuente privato; 
– IRES, se il contribuente della spesa sostenuta è un’Impresa o 
una Società.  

2 SCONTO IN FATTURA 
Lo sconto in fattura viene anticipato dal fornitore che effettua gli 
interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito di 
imposta, con facoltà di successiva cessione di credito ad altri 
soggetti (ivi inclusi gli Istituti di Credito e gli altri intermediari 
finanziari).  

3 CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA 
In alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, può essere rico- 
nosciuto un credito di imposta corrispondente alla detrazione spet- 
tante, cedibile ad altri soggetti (ivi compresi gli Istituti di Credito ed 
altri intermediari finanziari) con la facoltà di successive cessioni. La 
cessione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di 
avanzamento dei lavori. 
In riferimento al Superbonus 110%, i lavori non possono essere più 
di 2 per ciascun intervento: il primo deve riferirsi ad almeno il 30% 
delle opere previste, il secondo ad almeno il 60%.  



GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO

INTERVENTO DI  
MIGLIORAMENTO SISMICO

LIMITE DI SPESA: 96.000 €  
per unità immobiliare (DL 63/2013).  

ISOLAMENTO DELLA  
COPERTURA INCLINATA* 


LIMITE SPESA:  
- 50.000 € per gli Edifici Unifamiliari; 
- 40.000 € x n° Unità Immobiliari ( 2- 8 UI)  
- 30.000 € x n° UI (UI> 8 UI)  

SOSTITUZIONE SERRAMENTI

LIMITE SPESA: 60.000 € (DL 63/2013).  

SCHERMATURE MOBILI

LIMITE SPESA: 60.000 € (DL 63/2013).  

BUILDING 
AUTOMATION


LIMITE SPESA: NESSUNO 

CAMBIO IMPIANTO CON 

POMPA DI CALORE O  
MICROCOGENERATORE 


LIMITE SPESA:  
- 30.000 € per gli Edifici Unifamiliari; 
- 20.000 € x n° Unità Immobiliari 8   
- 15.000 € x n° UI oltre 8 

INSTALLAZIONE 

PANNELLI FOTOVOLTAICI


LIMITE DI SPESA PER UNITA' IMMOBILIARE:  
48.000 € con limite massimo 2.400 € per ogni kW di potenza nominale.  
Per i SISTEMI DI ACCUMULO da abbinare al FV  
c’è poi un massimale di spesa di 1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo.  

COLONNINA DI 

RICARICA AUTO 

ELETTRICA


LIMITE SPESA:  
- 2.000 € singola Unità Immobiliare; 
- 1.500 € fino ad un massimo di 8 colonnine 
- 1.200 € oltre le n.8 colonnine 

ISOLAMENTO 

DELL’INVOLUCRO


LIMITE SPESA:  
- 50.000 € per gli Edifici Unifamiliari; 
- 40.000 € x n° Unità Immobiliari ( 2- 8 UI)  
- 30.000 € x n° UI (UI> 8 UI)  

CAMBIO IMPIANTO 

AUTONOMO CON NUOVA CALDAIA 

(SINGOLA UNITÀ ABITATIVA) 


LIMITE SPESA: € 30.000,00 
CAMBIO IMPIANTO 

AUTONOMO CON NUOVA CALDAIA 

(SOLO CONDOMINI) 


LIMITE SPESA:  
- 30.000 € per gli Edifici Unifamiliari; 
- 20.000 € x n° Unità Immobiliari ( 2- 8 UI)  
- 15.000 € x n° UI (UI> 8 UI)  

INTERVENTI TRAINANTI

INTERVENTI TRAINATI

SISMABONUS 110%



GLI INTERVENTI 
DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  

Il Superbonus è previsto per più 
interventi di efficientamento 
energetico.  
È applicabile a tutti gli interventi 
oggi incentivati, a condizione che 
siano eseguiti congiuntamente ad 
almeno uno dei seguenti 
interventi “Trainanti”.  

GLI INTERVENTI “TRAINANTI”  

1. Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali ed 
orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio (“cappotto termico”);  

2. Interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con 
impianti destinati al riscaldamento, al raffreddamento e alla produzione 
di acqua calda sanitaria. 
Nel caso di interventi su edifici condominiali, gli impianti esistenti 
devono essere sostituiti con impianti centralizzati;  

3. Adozione di misure antisismiche.  

GLI INTERVENTI “TRAINATI” 

1. Installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo ad essi 
integrati, anche per le comunità energetiche costituite in forma di enti 
non commerciali o da parte di condomini (con detrazione prevista per gli 
impianti a fonte rinnovabile fino a 200 kW); 

2. Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici; 

3. Tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, 

4. come l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e 
schermature solari, a condizione che siano eseguiti congiunta- mente ad 
almeno uno degli interventi “trainanti”. 



L’APE

L’APE è l’Attestato di Prestazione Energetica, il documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di 
un’abitazione o di un appartamento mediante una classificazione che va dalla lettera A alla lettera G. 
Il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, derivante dall’esecuzione degli interventi agevolati, deve essere 
attestato con la redazione di un’APE ante e di un’APE post operam.  

ECCO I CRITERI DA CONSIDERARE PER 
MASSIMIZZARE I BENEFICI ECONOMICI 
ED ENERGETICI CHE DERIVEREBBERO 
DALL’APPLICAZIONE DELLA NORMA CHE 
INTRODUCE IL SUPER-BONUS 110%



TI SEGUIAMO PASSO PASSO…..L’ITER:

1
Contratto di adesione  
Ha il duplice obiettivo di verificare la 
conformità urbanistica dell’edificio e 
redigere uno studio di pre-fattibilità, volto 
a valutare (attraverso un’analisi energetica 
preliminare) la fattibilità tecnico- 
economica dell’intervento.  

2
APE pre-intervento 
Attestato di Prestazione Energetica ante 
operam, secondo 
la Normativa nazionale e regionale vigente 
in materia, volto a definire la 
classificazione energetica dell’immobile  

  

3
Diagnosi energetica 
È un insieme sistematico di 
rilievo, raccolta ed analisi 
dei parametri relativi ai consumi specifici e 
alle condizioni di esercizio dell’edificio e 
dei suoi impianti, definibile come una 
“valutazione tecnico-economica dei flussi 
di energia”.  

 

5
Progetto interventi Superbonus 110% 
Valutazione e scelta degli interventi di 
efficientamento energetico, tra quelli 
agevolati ai sensi della Normativa sul 
Superbonus.  

 

6
Contratti di appalto 
Il contratto di affidamento della 
progettazione e degli interventi di 
efficientamento energetico.  

 

7
Realizzazione interventi  
Superbonus 110% 
Ai fini dell’efficientamento energetico 
prestabilito.  

 

9
Contratto di adesione  
Attestato di Prestazione Energetica post 
operam, secondo la Normativa nazionale e 
regionale vigente, volto a definire l’attuale 
classificazione energetica dell’immobile 
successivamente agli interventi realizzati.  

 

10
Asseverazione ENEA  
Asseverazione tecnica che certifichi il 
rispetto dei requisiti tecnici, necessari ai 
fini delle agevolazioni fiscali, e la congruità 
delle spese sostenute in relazione a 
ciascuna tipologia di intervento.  

 

4
Relazione energetica 
È un documento nel quale 
viene analizzato il “sistema edificio-
impianto”, al fine di verificare il rispetto 
degli obblighi di legge in materia  
di contenimento dei consumi energetici.  

 

8
Collaudo e verifica  
Accertamento della corretta esecuzione  
e funzionalità delle opere realizzate.  
 

11
Apposizione del Visto di conformità  
Il Visto di Conformità dei dati relativi alla 
documentazione, attestante la sussistenza 
dei presupposti che danno diritto al 
beneficio fiscale.  

 



CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE  

ACCESSO AGLI ATTI COMUNE E CATASTO  

RILIEVO DELL’IMMOBILE 

IMMOBILE CON ABUSI 

NON SANABILE 

INAPPLICABILITÀ DEL PROGETTO 

RIMBORSO AI TECNICI 

SANATORIA 

IMMOBILE IDONEO 

DIAGNOSI ENERGETICA  
(MIGLIORAMENTO SISMICO) 

APE ANTE OPERAM 

PROGETTO EFFICIENTAMENTO  
(MIGLIORAMENTO SISMICO) 

SALTO DELLE DUE CLASSI 

APE POST  
(MIGLIORAMENTO SISMICO) 

3 SAL CON CESSIONE DEL CREDITO 

ESECUZIONE LAVORI 

PROGETTO ESECUTIVO 

STIPULA CONTRATTO 

NO SI 

FINE ATTIVITA’ 
L’immobile, senza alcuna spesa, viene riqualificato 

da un punto di vista energetico e/o sismico 

INIZIO ATTIVITÀ  
INCARICO AI TECNICI  

FINE LAVORI  
E COLLAUDO  

SCHEMA DELLE NOSTRE ATTIVITÀ



Indirizzo: Via del Porto Fluviale 35, 00154, Roma 

Telefono: 391 3504372 

E-mail: Superbonus@mqgroup.it 

METTITI IN CONTATTO CON NOI
S I A M O  A  T U A  D I S P O S I Z I O N E

POTRAI AVERE TUTTE LE INFORMAZIONI CHE TI SERVONO: 


