
SUPERBONUS 110%
Rigenera la tua casa con il

con il Consorzio Md Eco Partners



Il Consorzio Md Eco Partners riunisce i player 
dell’edilizia e i professionisti in un’unica realtà.

Il Consorzio coordina l’intero processo di accesso ai Bonus Fiscali al 
110%,  liberando il Cliente da ogni pensiero di gestione delle pratiche 
burocratiche.
Partecipano, come consorziate, le diverse imprese coinvolte nei lavori 
di ristrutturazione e manutenzione relativi al Superbonus110:

La veste giuridica del Consorzio -  società di capitali - consente ai 
consorziati di limitare la propria responsabilità al capitale sociale 
detenuto nel consorzio medesimo. Il Consorzio, mediante polizze 
assicurative, coprirá i seguenti rischi:

Danno patrimoniale 

Rischio d’impresa

Imprese edili

Imprese di ingegneria

Studi di commercialisti/fiscalisti

Zero pensieri
Garanzia dei risultati
Zero costi
Certezza dei tempi

I vantaggi per chi si affida a MD Eco Partners



MD Eco Partners, ricoprendo il ruolo di General Contractor, si andrà ad 
interporre tra le imprese appaltatrici (Consorziati) ed i condomini e/o 
proprietari degli immobili e/o conduttori (Beneficiari):

Sconto in fattura

Cessione del credito
Puoi cedere il tuo credito fiscale alla Banca per recuperare le spese (in 
alternativa può farlo l’impresa che ti ha applicato lo sconto in fattura).

Da richiedere all’impresa che esegue i lavori, per avere uno sconto fino 
all’ammontare delle spese indicate in fattura.

Come usufruire del Superbonus110%



Cappotto termico

Impianto di climatizzazione

Interventi antisismici
Consolidamento strutturale degli immobili, volti ad incrementarne la 
resistenza, nelle zone sisimche di tipo 1, 2 e 3. Questo Bonus garantisce il 
110% dell’accesso sulle detrazioni fiscali.

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con 
impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la 
fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici; con 
impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di 
acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site 
all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti 
e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e 
inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli 
unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie 
disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita 
all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e 
disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Gli interventi trainanti che godono del 110%



Gli interventi trainati
Altri interventi trainati di ristrutturazione e/o efficientamento energetico 
che godono dell’aliquota del 110%. Possono rientrare nel Superbonus 
solo se effettuati in parallelo a almeno un intervento trainante.

Serramenti e schermature solari

Impianti fotovoltaici e accumulo

Colonnine di ricarica

Sistemi di domotica



Condomìni

Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e 
professioni;

Istituti autonomi case popolari (IACP);

Cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione 
spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e 
assegnati in godimento ai propri soci;

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di 
volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;

Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai 
lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Soggetti beneficiari



Partner



MD Eco Partners
Via Leonida Bissolati, 20 - Roma 00187  +39 06 39915419

Piazza Castello, 9 - Milano 2012   +39 02 497 827 00 
eco@mdequitypartners.it - eco.mdequitypartners.it


