Vivi green, vivi meglio
Da oggi puoi risparmiare
e dare più valore al tuo immobile

Sede legale:
Via di Tor Pagnotta, 392 - 00143 Roma
Tel. 06.64.82.17.40 – 06.32.46.08
Fax 06.32.09.11.67
Mobile 392.93.64.933
E-mail info@baioccosrl.it
Baiocco SRL
baioccosrl
www.baioccosrl.it
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L’edilizia che fa impresa

100

La Baiocco S.r.l. è una società operante nell’ambito dell’edilizia civile residenziale.

Mezzi di
proprietà

Nata nei primi mesi dell’anno 2008, prende in eredità l’esperienza familiare ultra decennale
nel settore.
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Anni di
esperienza

La sua attività spazia in vari settori, costruzioni civili, ristrutturazioni d’interni e esterni,
manutenzione ordinaria di edifici condominiali, pubblici, impiantistica (impianti idrici, termici,
elettrici, compresa progettazione). L’esperienza del personale permette all’impresa di
realizzare lavori artigianali di elevata qualità.
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Consulenti sempre
a disposizione

117

Professionisti
specializzati

45

Mila Mq
di ponteggi

Oltre i numeri,
le persone
www.baioccosrl.it

L’azienda investe continuamente sul proprio personale e sulle tecnologie da impiegare in ogni
attività dell’edilizia. Il gruppo Baiocco è composto da persone con spiccato senso di
responsabilità, la squadra è un’entità reale, presente come concetto all’interno
dell’organizzazione aziendale. Le persone sono al centro dell’attività d’impresa, perché
attraverso l’aspetto sociale si intende guardare oltre l’orizzonte lavorativo.
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L’edilizia che fa impresa

Ecobonus
e detrazioni
fiscali
Che cos’è e come funziona:
L’ecobonus è un’agevolazione fiscale prevista per i contribuenti che
sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica nella
propria casa o sugli edifici condominiali.
Tale agevolazione consiste in una distribuita pro quota ai diversi
condòmini che potranno detrarle nella dichiarazione dei redditi in 10
tranche annuali di pari valore (5 tranche per ecobonus 110%).
È possibile per tutti i contribuenti in luogo delle detrazioni, optare per
la cessione del credito. Il condòmino può cedere alla Baiocco Srl un
credito pari alla detrazione Irpef spettante, come pagamento di una
parte del corrispettivo.

Singole unità
Per le singole unità immobiliari sono previste
detrazioni del 50% o 65% per la sostituzione
di infissi, caldaie, pannelli solari. Con la
detrazione fiscale si paga solo il 35% o il 50%.
Con il decreto rilancio 34/2020 convertito in
L. 77/2020 la detrazione fiscale può arrivare
fino al 110%.

DETRAZIONE FISCALE

COIBENTAZIONE

CALDAIE

PANNELLI SOLARI

50%

65%

65%

65%

PAGHI IL 35% O IL 50%

Condomìni
Per gli edifici condominiali sono previste
detrazioni del 70% o 75% per la interventi di
efficienza energetica su parti condominiali.

INFISSI

COIBENTAZIONE

CALDAIE

PANNELLI SOLARI

70%

75%

Con la detrazione fiscale si paga solo il 30% o
il 25%.
Con il decreto rilancio 34/2020 convertito in
L. 77/2020 la detrazione fiscale può arrivare
fino al 110%.

DETRAZIONE FISCALE
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INFISSI

75%

75%

PAGHI IL 30% O IL 25%
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I vantaggi

Grazie alla cessione del credito di imposta inoltre puoi cedere alla Baiocco Srl
il credito fiscale delle spese sostenute.

Perchè conviene?
Ristrutturi casa o il tuo condominio
Fai crescere il valore del tuo immobile
Riduci la spesa energetica
Con baiocco il servizio è chiavi in mano
Ottieni uno sconto con la cessione del credito
Contribuisci ad aiutare l'ambiente

INTERVENTI SUPERBONUS 110%

Dopo la riqualificazione energetica l’edificio ha infatti una nuova e migliore
classe energetica abbattendo i costi energetici acquistando così valore sul
mercato.

con miglioramento di almeno due classi energetiche

La riqualificazione energetica degli edifici è l’innovazione più importante a
disposizione di tutti per utilizzare risorse rinnovabili, abbattere le emissioni di
CO2, salvare il valore dei nostri immobili e ridurre lo spreco.

ALTRI INTERVENTI

Quanto si può risparmiare?

SIMULAZIONE DI INTERVENTO SU FABBRICATO TIPO*
Voci di
spesa

Importi
(€)

Detrazione
(%)

Importo di
detrazione
(€)

Costi
attualizzazione
e pratica (%)

Sconto in
fattura (€)

Importo da
corrispondere
(€)

Impianto
termico

€ 125.000

110%

€ 137.000

0%

€ 125.000

€0

Cappotto
termico

€ 125.000

110%

€ 247.000

0%

€ 225.000

€0

Colonnine di
ricarica veicoli
elettrici

€ 125.000

110%

€ 11.000

0%

€ 10.000

€0

Impianto
fotovoltaico

€ 125.000

110%

€ 27.500

0%

€ 25.000

€0

Spese
tecniche

€ 125.000

110%

€ 44.000

0%

€ 40.000

€0

Bonus
facciate

€ 125.000

90%

€ 22.500

35%

€ 14.625

€ 10.375

Ecobonus/
sismabonus
110%

€ 125.000

65%

€16.250

35%

€ 10.563

€ 14.438

Ristrutturazione
edilizia

€ 125.000

50%

€1 2.500

35%

€ 8.120

€ 16.875

€ 458.313

€ 41.688

Valore complessivo

€ 500.000

€ 518.750

*Si prende in considerazione un "fabbricato tipo", costituito da superfici di facciata, aggetti (quali cornicioni e balconi, per i quali non
si considereranno gli sgravi derivanti dagli incentivi ad oggi previsti), copertura piana o a falda inclinata. La simulazione in esame
tiene conto di ripartizioni di intervento dimensionate in percentuali proporzionate alle superfici di incidenza relative.

ESEMPIO DI RISPARMIO IN BOLLETTA
(Spesa media annuale per famiglia 2.000€)

RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEL 30%
Bolletta mensile prima dei lavori
Bolletta mensile dopo lavori

RISPARMIO MENSILE PER APPARTAMENTO
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167 €
117 €

50 €
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Il nostro intervento
Esempio di sistema di isolamento
Di seguito riportiamo (a titolo non esaustivo) un riferimento di dettaglio inerente la
realizzazione del “sistema a cappotto per pareti e copertura a tetto”, con l’indicazione
di massima dei materiali occorrenti

In osservanza delle norme ed in armonia con le agevolazioni contenute nelle leggi di Bilancio 2017
e 2018 (ecobonus) e successive, La Baiocco S.r.l. ha sviluppato un progetto per la realizzazione di
sistemi di isolamento, finalizzati alla riqualificazione energetica dell’edificio condominiale. In
questo modo è possibile ottenere:
Le detrazioni fiscali fino al 110% dell’importo complessivo dei lavori
La possibilità di procedere alla cessione del credito fiscale a terzi, anche con sconto diretto
in fattura, attualizzando da subito il beneficio economico
Con il presente accordo il Contraente (Condominio) affida alla Baiocco S.r.l. la progettazione e
l’esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica del manufatto edilizio.

Per tutte le lavorazioni previste, la proposta comprende:
PUNTONI IN LATERIZIO ARMATO

LAVORAZIONI PREVISTE

MANTO DI COPERTURA - COPPIE E PIANELLE
GUAINA BITUMINOSA ARDESIATA
CAMICIA DI MALTA ARMATA CON FUNZIONE
DI NUOVO PIANO DI POSA DELLA GUAINA
PANNELLO ISOLANTE
RASATURA E IMPERMEABILIZZANTE CEMENTIZIO

1. Opere provvisionali

1. Progettazione completa di asseverazioni

2. Opere murarie di preparazione (risanamento del
calcestruzzo armato e degli intonaci delle facciate)

2. Dichiarazioni di conformità

3. Isolamento termico a cappotto di pareti e
coperture di adeguato spessore, utile all’ottenimento
dell’incentivo

TAVELLONI IN LATERIZIO

4. Opere di finitura e completamento
SISTEMA A CAPPOTTO TIPO “EPS”
LISTELLO DI TESTATA
CANALE DI GRONDA
AC 07 Isoflex
Pannello GRIGOGRAF
Tasselli GRIGOGRAF

CORDOLO E TRAVETTI
ESTERNI IN C.A.

Rete per cappotto

MURATURA PORTANTE PERIMETRALE

ESISTENTE
COSTRUZIONI

CICLI APPLICATIVI
Sistema a cappotto con pannelli
GRIGOGRAF certificato ETA 05/0196

AC 07 Isoflex

F2 Coprente

XIL2 INTO

PRATICHE DOCUMENTALI

3. Attestati di Prestazione Energetica del fabbricato
prima e dopo l’esecuzione dei lavori
4. Attestati di Prestazione Energetica del singolo
alloggio prima e dopo l’esecuzione dei lavori
5. Controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori
6. Raccolta documentale a supporto della relazione
tecnica attestante la congruità dei lavori con il
raggiungimento delle detrazioni massime a tutela del
Condominio e dell'Amministratore;
7. Assicurazione postuma decennale sul cappotto
termico
8. Direzione Lavori e Sicurezza
9. Pratica per l’acquisto e l’attualizzazione del credito
fiscale (circa il 70% della spesa sostenuta)
10. L’Asseverazione inerente ai valori della
trasmittanza termica dei vecchi e nuovi elementi
strutturali e la verifica che questi ultimi rispettino i
limiti di cui alla tabella 2 del D.M. del 26/01/2010
11. Dichiarazione di rispondenza alle leggi e alle
normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di
efficienza energetica
12. Schede tecniche dei materiali

www.baioccosrl.it

Baiocco srl

II

www.baioccosrl.it

L’edilizia che fa impresa

Partner e
certificazioni
Oltre alla collaborazione con studi tecnici altamente specializzati nel settore
energetico e bio-climatico, la Baiocco S.r.l. vanta una pluriennale e fiduciaria
partnership con case madri produttrici di prodotti per l’edilizia, tale da poter
offrire al cliente soluzioni personalizzate per ogni qualsivoglia esigenza di sorta.

I Materiali
Si riporta di seguito schema ed elenco (si prenda tale esposizione a titolo
esemplificativo e non esaustivo) dei materiali occorrenti ai fini dell’ottenimento
dell’incentivo (isolamenti a cappotto e materiali complementari).

GRIGOGRAF
Pannello isolante in polistirene
espanso sinterizzato arricchitodi
grafite per sistemi a cappotto
Disponibile in classe 70-100

I nostri partner comprendono:

Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato, arricchito di
grafite, rica-vato da blocco stagionato con materie prime esenti
da rigenerato, con mar-catura CE, marchio di conformità UNI
IIP,autoestinguente e conforme alla norma UNI EN 13163 per
sistemi ETICS disponi-bile secondo ETAG 004.

Energy Manager
Certificazione specifica:

AC 07 ISOLFLEX - AC 08 ISOLFLEX
13/0001

F2 COPRENTE
13/0001

XIL2 INTO
13/0001
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