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BONUS
Facciate 60%
Il Bonus Facciate 2022 è un’agevola-
zione che consiste in una detrazione 
d’imposta del 60% per interventi di 
restauro o rinnovo della facciata 
esterna degli edifici esistenti. 

In sostanza permette di recuperare
il 60% delle spese sui costi sostenuti 
per eseguire lavori edili sulle facciate 
esterne degli immobili. 

La detrazione va ripartita in 10 quote 
annuali di pari importo, questo
significa che l’importo si recupera
in 10 anni. 

Le spese devono essere documentate 
e pagate tramite bonifici bancari o po-
stali. L’agevolazione non prevede limiti 
di spesa, né limiti di importi massimi 
per la detrazione ottenibile.

Sconto in fattura 
da parte dell’azienda 
che svolge i lavori.

Cessione del credito 
a banche o altri 
istituti finanziari.

Dichiarazione 
dei redditi 
annuale.

Le modalità 
di detrazione.
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Di sola pulitura o tinteggiatura esterna 
sulle strutture opache della facciata, 
dei balconi, ornamenti o fregi.

Il bonus facciate 2022 è accessibile a tutti i contribuenti 
che, a vario titolo, possiedono l’immobile interessato dai 
lavori, siano essi residenti o meno in Italia. 

Sono inclusi soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, quindi 
possono accedervi sia imprese che privati cittadini.

I lavori riconducibili al decoro urbano 
come ad esempio le grondaie, i pluviali, 
i parapetti, i cornicioni e la sistemazione 
di tutte le parti impiantistiche che insi-
stono sulla parte opaca della facciata.

Sulle strutture opache del fabbricato 
influenti dal punto di vista termico o 
che interessino oltre il 10% dell’intonaco 
della superficie disperdente lorda 
complessiva dell’edificio.

PRIMA 
dell’intervento

DOPO 
il nostro intervento

Per quali interventi 
spetta la detrazione?



Sopralluogo con lo scopo di individuare 
in quale zona urbanistica rientri
l’immobile, verificare quali facciate 
possano considerarsi visibili dalla stra-
da oppure da spazi ad uso pubblico.

Rilievi con scansioni in 3D dell’intera 
facciata esterna, sul quale verranno 
svolte tutte le varie misurazioni ed 
accertamenti, elaborando un computo 
metrico estimato delle opere da
realizzare.

Quotazione economica con listino DEI. 
Il prezzario Dei è una delle fonti ufficiali, 
insieme ai prezzari regionali, ai quali la 
norma agevolativa fa riferimento per 
la verifica della congruità delle spese 
effettuate nell’ambito degli interventi 
dei Bonus.

Elaborazione della pratica di cessione 
del credito e sconto in fattura.
Non dovrai pensare più a nulla,
la parte burocratica la gestiamo noi!

Possibilità di finanziamento.
Varie tipologie di finanziamento, 
in accordo con il cliente, determiniamo 
il miglior piano di rateizzazione adatto 
per ogni esigenza.

Cosa garantisce
Sicurcond

Scansiona il QRCODE e 
prova il nostro servizio di 

3D Scan

A richiesta sarà 
possibile collaborare 
con l’eccellenza del 
Design Italiano, 
l’Architect Designer 
Fabio Rotella.
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Il pianeta terra va tutelato. SEMPRE!

Costruire il futuro, infatti, significa anche ricercare
massima sostenibilità e rispetto per l’ecosistema.

Questa visione spinge l’azienda ad utilizzare quotidianamente 
materiali di altissima qualità, individuati grazie alla combinazione 
di studio e ricerca, per essere sempre più ECOSOSTENIBILI.

Progettare un mondo sostenibile è un impegno fondamentale,

da sviluppare insieme!

L’impegno
per l’ambiente!

Sicurcond Srl,
in simbiosi con il pianeta!



Architect Designer

Fabio Rotella

Fabio Rotella, architetto e design, classe 1964, è nato
a Catanzaro ma vive e lavora a Milano da molti anni. 
La passione per l’arte e la creatività l’ha ereditata dalla 
sua famiglia, dove l’estro non è mai mancato.

Architetto eclettico e raffinato design, realizza progetti 
architettonici e concettuali in Italia e all’estero (riqualifi-
cazioni di aree urbane e riconversioni industriali, pro-
gettazione di alberghi, ristoranti e ville private), disegna 
collezioni di arredi, complementi e sistemi di illumi-
nazione, collabora con numerose importanti società 
italiane ed estere.

Attraverso la sua arte porta nel mondo la creatività 
Made in Italy, riscuotendo ovunque grandi consensi e 
apprezzamenti. Fabio Rotella, laureatosi in Architettura 
a Roma, consegue, nel 1989, un master in Industrial 
e Management Design presso la Domus Academy di 
Milano.

Mi considero una
sorta di Siddharta,
un viaggiatore nel

mondo delle esperienze 
creative dove vengono

applicate le diverse
forme d’arte».

“ “
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Viale Carlo Espinasse, 57
Milano (MI)

Prove colore realizzate dal Designer Fabio Rotella

Studio e Progettazione 
di Fabio Rotella

Partendo da uno studio approfondito 
sull’evoluzione del colore milanese e 
del cambiamento architetturale delle 
strutture nelle varie epoce, lo Studio 
Rotella ha realizzato e consegnato 3 

proposte di prove colore, dando così 
la possibilità, di capire meglio l’evolu-
zione dell’immobile di via Espinasse 
57 a Milano.

«I nostri progetti sono affrontati sempre con un approccio poetico 
ed etico, cercando di esprimere creatività nel rispetto dell’uomo 
e nella salvaguardia del nostro pianeta. Iniziamo sempre con una 
ricerca che esplora le diverse arti. 

Creare una base culturale del progetto è importantissimo, poi si 
passa all’applicazione di estetica, design, materialie tecnologie 
applicate ad un eco-pensiero.

Via Carlo Espinasse - Milano,
uno dei progetti by Fabio Rotella
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