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©Introduzione

Il decreto Rilancio ha elevato l’aliquota di detrazione per alcuni interventi e ha dato 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 per:

➢ lavori di efficientamento energetico, come indicati nell’articolo 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. «Decreto

Rilancio»), per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (bonus 110%) a fronte di specifici interventi in

ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di

colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;

e/o

➢ lavori di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, recupero e restauro delle facciate, ecc., come indicati

nell’articolo 121, comma 2, del Decreto Rilancio, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 a fronte di specifici

interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, recupero del patrimonio edilizio, recupero o

restauro delle facciate di edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di

veicoli elettrici (bonus 50/65/70/75/80/85/90%).



©Il  mercato

In Italia l’84%1 dello stock di attività non finanziarie è costituto da immobili.

Le Famiglie detengono il 92%1 del valore del patrimonio residenziale complessivo.

Dei 12 milioni1 di immobili residenziali in Italia:

• 2 milioni sono rappresentati da condomini, che ospitano 22 milioni di persone1

• 6,9 milioni1 sono stati costruiti prima del 1980 (1977 anno di entrata in vigore delle prime norme per l’efficienza energetica degli edifici).

1. Istat
2. Immobiliare.it
3. ministero economia- direzione studi e ricerche economico-fiscali
4. ENEA 2019
5. Google Trends
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Il mercato della riqualificazione energetica degli stabili ad oggi

Tra il 2014 e il 2018 sono stati eseguiti interventi di

efficientamento energetico sulla base dell’ECObonus esistente, il

quale prevede una detrazione fiscale tra il 65% e il 75% da portare

in compensazione su 10 anni, pari a € 16.8 miliardi, di cui € 4.5

miliardi4 per interventi riqualificazione globale e coibentazione

dell’involucro dei condomini.

Dal 2012 al 2013 l’ammontare totale degli investimenti ha subito

un incremento di circa € 1 miliardo, dovuto alla normativa che ha

previsto una maggiore detrazione d’imposta, dal 55% al 65%, per

le spese sostenute a decorrere da giugno 20133.

€M  investiti per interventi di riqualificazione energetica 2012 - 2018

Andamento ricerche su Google per ECObonus ultimi 12 mesi5
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Detrazione fiscale elevata al 110% in relazione a spese sostenute ‒ dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 ‒ per la 
realizzazione di determinate tipologie di interventi
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Il SuperBonus – Interventi Trainanti

Gli interventi Trainanti

Intervento Detrazione Anni detrazione Spesa massima

Intervento di isolamento termico delle superfici  con 
un’incidenza superiore al 25% che porti al salto di 2 
classi energetiche

110% 5
Da 30.000 a 50.000 a 

u.i.

Intervento per la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti che porti al salto 
di 2 classi energetiche

110% 5
Da 15.000 a 30.000 a 

u.i.

Intervento antisismico da cui deriva una riduzione 
del rischio sismico 

110% 5 96.000 a u.i.
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I seguenti interventi, qualora eseguiti congiuntamente con uno degli interventi trainanti potranno godere dell’aliquota del 110%, 
in caso contrario godranno delle detrazioni riportate di seguito
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Il SuperBonus – Interventi Trainati

Gli interventi Trainati

Intervento Detrazione Anni detrazione Spesa massima

Efficienza energetica (involucro, infissi, schermature 
solari)

Da 50% a 75% 10
Da 40.000 a 60.000 a 

u.i.

Intervento per la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti

50% - 65% 10 30.000 u.i.

Installazione impianti fotovoltaici e di accumulo 50% 10 48.000

Installazione colonnine di ricarica 50% 10 3.000 a u.i.
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Altri interventi non al 110%

Intervento Detrazione Anni detrazione Spesa massima

Interventi di riqualificazione energetica condomini 70% a 75% 10 40.000 a  u.i.

Intervento combinato antisismico e di 
riqualificazione energetica 

80% - 85% 5 136.000 a u.i.

Intervento di manutenzione straordinaria, restauro 
e recupero conservativo o ristrutturazione edilizia e 
intervento di manutenzione ordinaria effettuato 
sulle parti comuni di un edificio

50% 10
48.000  detrazione 

massima

Intervento di recupero o restauro della facciata 
degli edifici esistenti

90% 10 Nessun Limite 

Intervento di riqualificazione energetica su edificio 
esistente

65% 10 100.000 detrazione 
massima
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I beneficiari

I beneficiari

Condomini

Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su max 2 unità 
immobiliari

Istituti autonomi case popolari (IACP);

Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa; le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; 
organizzazioni di volontariato; le associazioni di promozione sociale;

le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro;

comunità energetiche rinnovabili.



©I Passaggi per il SuperBonus

Verifiche prefattibilità Avvio Lavori

Asseverazione + visto di 
conformità

SAL/Fine Lavori Cessione Credito

Verifiche in cantiere

Verifica dei presupposti che danno diritto 
alla detrazione e della conformità del 
progetto e del capitolato conforme ai 

prezziari regionali/DEI

Avvio cantiere, verifica cronoprogramma, 
e verifica del rispetto di tutti i requisiti, 

normativi, salute e sicurezza  

Verifica della conformità dei lavori con  
quanto previsto dal progetto e dalla 

normativa

Sono previsti un massimo di 3 SAL, per 
ciascun SAL sarà possibile usufruire dello 
sconto in fattura e/o della cessione del 

credito:
SAL 1 – 30%
SAL 2 – 30%
SAL 3 – 40%

Per ogni SAL è previsto il rilascio 
dell’asseverazione tecnica da parte di 

tecnici abilitati e dell’invio della 
comunicazione al ENEA e del visto di 
conformità e comunicazione all’AdE

Una volta effettuate tutte le verifiche e 
inviate le comunicazione al ENEA e AdE e 
recepimento da parte delle stesse si potrà 

procedere con la cessione del credito
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Limitazioni

Principali limitazioni

Le attività di impresa non possono beneficiare delle agevolazioni, tranne nel caso in cui i lavori siano fatti sulla parti comuni del 
edificio condominiale dove è ubicata l’attività commerciale/ufficio

Condomini  devono avere più del 50% della superficie destinata a residenziale

Sono esclusi gli immobili accatastati A/1 (Abitazioni di tipo signorile) ed A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti 
pregi artistici o storici)

Interventi di efficienza energetica – agevolazione su massimo 2 u.i. (massimo non è applicato a interventi su parti comuni)



©La Nostra offerta – Attività preliminari

SuperBonus Facile; propone un’offerta flessibile per adattarsi alle diverse necessità operative e alle specifiche
esigenze dei nostri Clienti.
SuperBonus Facile offre un pacchetto completo per facilitare i clienti nel processo di gestione e certificazione, in
tutte le fasi del progetto.

Prefattibilità e Sopralluogo
Attività utile a comprendere in via preliminare e sulla base di una prima valutazione documentale e un sopralluogo, che 
tipologia di interventi possono essere fatti e sulla base di una prima valutazione quali detrazioni possono essere ottenute.
Attività: Sopralluoghi, Colloqui, brief ed informative preliminari, con indicazione degli interventi possibili sulla base 
dell'edificio e delle specifiche.

Fattibilità
Valutazione del progetto, inclusa la valutazione tecnica e economica, con tutti gli interventi che si possono fare e i costi che
si andranno a sostenere, incluse le detrazioni ottenibili
Valutazione tecnico-economica di massima e parere intervento; verifica della rispondenza ai requisiti 110%; Elaborazione 
di un quadro economico di massima dei costi dell’intervento.

APE pre e post intervento
Ape convenzionale Pre-intervento, utile all’analisi di Fattibilità, per calcolare il doppio salto di classe energetica necessario 
per il 110%



©La Nostra offerta – Le certificazioni

Una volta definita la fattibilità e il progetto da parte di un tecnico incaricato dal cliente, SuperBonus Facile, supporta il
cliente nel raccogliere e valutare la documentazione necessaria all’istruttoria per l’ottenimento del finanziamento dei
lavori e la successiva cessione dei crediti.
SuperBonus Facile supervisiona il progetto in tutte le fasi dalla progettazione al collaudo, all’invio della pratica all’ENEA
ai fini dell’Asseverazione tecnica da parte di RINA PRIME Value Services, in qualità di certificatore terzo indipendente.

Asseverazione e gestione pratica
Asseverazione dei progetti e invio della pratica all’ENEA e attività di consulenza volta a facilitare l’ottenimento di supporto 
finanziario da parte di MPS e la successiva cessione del credito alla Banca, grazie al supporto continuo nella predisposizione di 
tutta la documentazione utili all’istruttoria della banca.
Attività: 
Prefattibilità documentale 
Verifica della conformità  tecnica degli interventi e della congruità della spesa sostenuta:
Verifica capitolato
Verifica in cantiere
Verifica corretta esecuzione delle opere e conformità con capitolato
Trasmissione asseverazione  a ENEA
Consulenza al cliente su modalità e attività necessarie al fine della certificazione e successiva cessione del credito
Attività di raccolta e screening documentazione
Garanzia del processo attraverso coordinamento e supervisione di procedure e modelli contrattualistici standardizzati e 
concordati con le parti
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SuperBonus Facile – Servizio Full

L’offerta Full offre i servizi sul progetto a 360° e include:

Attività Preliminari – vedi pagina 2

Le Certificazione – vedi pagina 3

Progetto
Attività che da avvio ai lavori, dalla progettazione esecutiva all’assistenza nella selezione dell’impresa.
Attività: Pratiche urbanistiche, autorizzazione edilizie, avvio e fine istruttori, progetto esecutivo, Computo metrico 
Estimativo, verifica materiali, capitolato dettagliato appalto, assistenza nella selezione dell'impresa, piano sicurezza 
cantiere Dlgs 81/08, controllo completezza e validazione progetto.

Costruzione
Attività a supporto della fase di esecuzione dei lavori.
Attività: Direzione lavori, sopralluoghi, verbali e verifiche, revisione tecnico contabile, SAL  e liquidazione, CSE controlli 
periodici e verifica sicurezza in cantiere, project management e check-in cantiere



©Partners4Energy 

Partners4Energy  nella sua attività di Arranger e Coordinatore Partners4Security sarà incaricata di:

Formare gli appaltatori e gli amministratori di condominio sulle modalità operative e i requisiti per l’ottenimento dell’Ecobonus in linea 

con quanto richiesto dalla normativa e dai partner  tecnici e finanziari del progetto. 

Supportare il cliente nella raccolta e verifica della documentazione sulla base di una check-list  della documentazione necessaria 

all’ottenimento e successiva cessione  del credito.

Verificare la corretta esecuzione e implementazione di tutto il pacchetto Partners4Security, attraverso un monitoraggio continuo durante

tutte le fasi di SAL.

Lista documentazione  raccolta,  verificata e  archiviata da Partners4Energy (non esaustiva)

✓ Conto economico cessione 
✓ C.F. e C.I. dell'Amministratore
✓ Certificato di attribuzione cod. fiscale Condomìnio
✓ Dichiarazione di non impugnazione
✓ APE pre-lavori
✓ Capitolato tecnico descrittivo
✓ Progetto esecutivo
✓ Lista e verifica materiali conformi a normativa
✓ Lista prezzi unitari conformi a normativa
✓ APE- post lavori
✓ Collaudo impianti a fine lavori
✓ Asseverazione
✓ Invio asseverazione ENEA
✓ Visti di conformità 
✓ contratti di cessione del credito
✓ Visura appaltatore

✓ Bilancio ultimi 3 anni appaltatore
✓ Verifica sub-fornitori
✓ Copia della convocazione Assemblea
✓ Verbale di riconferma Amministratore
✓ Verbale di delibera dei lavori 
✓ Rendiconti consuntivi degli ultimi due anni
✓ Preventivo di spesa esercizio in corso
✓ Dichiarazione di assenza decreti ingiuntivi e morosità
✓ Dichiarazione di non impugnazione
✓ Regolamento di Condomìnio
✓ Polizza assicurativa del fabbricato
✓ Quietanza pagamento polizza fabbricato
✓ Elenco residenza dei proprietari
✓ Millesimi spesa per e quota cessione del unità immobiliare
✓ Assemblea cessione crediti e sconto in fattura da appaltatore
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©RINA - ECOBONUS 2020  E VALORE AGGIUNTO RINA PRIME

RINA Prime Value Services nasce dalla fusione del Gruppo AxiA.RE, società specializzata nei servizi di Valutazione

Tecnica ed Economica immobiliare (con portfolio clienti di importanza istituzionale costituiti dalle principali SGR e

Banche italiane e da un portafoglio Fondi Immobiliari in valutazione di grande rilievo) e il ramo di azienda RINA

SERVICES SPA attiva in servizi tecnici in ambito Real estate.

RINA Prime Value Services, è oggi pertanto la Legal Entity del Gruppo RINA operante in ambito Real Estate, che grazie

ad una struttura specializzata, supporta gli operatori del mercato pubblico e privato attraverso servizi in grado di

proteggere e di incrementare nel tempo il valore del capitale immobiliare in ogni fase dell’investimento, dal

concept/fattibilità all’elaborazione progettuale, dalla fase di costruzione alla fase di gestione e dismissione.

RINA Prime Value Services opera grazie all’apporto di esperienza nel settore immobiliare di AxiA.RE e con l’ispirazione e

sotto la guida strategica di RINA, che trasferisce le proprie competenze e metodologie della certificazione, verifica e

ispezione come parte terza, dando vita alla prima ed unica società realmente proiettata all’eccellenza, in grado di

anticipare l’evoluzione del settore.

La società dispone di un ampio team di Valutatori e di Tecnici altamente qualificati per assistere il cliente, fornendo

strumenti innovativi e altamente performanti, grazie ad una profonda esperienza ed alla conoscenza delle “best

practice” di mercato a 360° gradi dalla valutazione ai servizi tecnici professionali correlati.

RINA Prime Value Services è qualificata inoltre come società RICS, oltre a disporre di personale RICS accreditato. In tal modo garantisce l’erogazione del servizio secondo specifici standard

che tutelano il committente quali:

• rispetto degli standard - il lavoro sarà svolto con la dovuta competenza, precisione, diligenza e celerità, con adeguata attenzione agli standard tecnici

• conoscenza e competenze - i tecnici RICS hanno una conoscenza sufficiente ed aggiornata a livello locale, nazionale ed internazionale del particolare mercato, nonché le capacità e

le conoscenze necessarie per effettuare le attività con competenza

• indipendenza e obiettività - le attività saranno condotte con indipendenza, integrità e obiettività

• obbligo di riservatezza - le informazioni riguardanti il cliente delle quali siano venuti a conoscenza in conseguenza del rapporto professionale e che non siano di dominio pubblico

sono tenute riservate

• comportamento etico- gli esperti mantengono sempre un comportamento personale e professionale probo, dignitoso, leale, integerrimo ed indipendente per il bene del pubblico,

dei loro clienti e della categoria professionale. Essi condurranno la propria attività nei confronti dei clienti al fine di promuovere un alto livello etico, tecnico e di rispetto reciproco
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©RINA - ECOBONUS 2020  E VALORE AGGIUNTO RINA PRIME

Head Quarter
Milano

Head Office 
Roma

Head Office
Genova

+ 40 sedi operative RINA 

+ 600 professionisti con esperienza 

decennale

+ 60 tecnici di supervisione e revisioneStandard prestazionali

Le componenti green e tecnico valutative immobiliari di RINA PRIME, riconosciute ed apprezzate dagli istituti di credito, finanziari ed 
assicurativi rappresentano la migliore garanzia per gli operatori economici della nuova filiera del rinnovato meccanismo dell’eco sisma 
bonus, come disegnato dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 «Decreto Rilancio”

RINA Prime Value Services https://rinaprime.rina.org/it/ e azienda leader in Italia nei servizi immobiliari con particolare attenzione alla 
Valutazione tecnica e alla Certificazione immobiliare, con particolare attenzione all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità.

Alcune tra le principali Collaborazioni in tema di efficienza energetica e sostenibilità degli 
edifici:

Track record

+80.000

Perizie retail

+1000

Diagnosi

Energetiche (Centri 

Commerciali, Uffici, 

Datacentre, Hotel, 

Residenziale

+25.000

Perizie corporate
+4.500 

Perizie leasing
+9.000.000 mq  

Attestati 

Prestazione

Energetiche

Technical Advisory Protocolli 

Green per gli edifici

+9.000.0000 €

Opere di efficienza 

energetica 

conceretamente 

realizzate
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https://rinaprime.rina.org/it/
http://www.abi.it/jhtml/home/home.jhtml
http://www.assogestioni.it/
https://www.corporate.intesasanpaolo.com/en/
https://www.enea.it/it
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Emai l :  in fo@superbonusfaci le. i t

Contact  Center:  + 39 02 8726 2110

www.superbonusfaci le. i t

Contatti
©
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