
DECRETO RILANCIO
ECOBONUS e SISMABONUS 

SCHEMA DI 
CERTIFICAZIONE EOS



Nell’ambito dell’Ecobonus sono incentivati gli INTERVENTI TRAINANTI:
>> l’isolamento delle superfici opache dell’involucro edilizio;
>> la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Sono altresì incentivati - INTERVENTI TRAINATI - qualora venga realizzato uno degli interventi trainanti anche:
>> l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi con la rete elettrica;
>> l’installazione dei sistemi di accumulo e delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici
>> gli altri lavori di riqualificazione energetica come ad esempio la sostituzione di infissi o di schermature
solari.

1. Premessa 
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Il Decreto-legge 34/2020, cosiddetto «Decreto Rilancio», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 maggio scorso 
introduce l'agevolazione fiscale del 110 %, in relazione a specifici interventi di riqualificazione energetica –
Ecobonus – e di adeguamento antisismico – Sismabonus – applicabili alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 
31 dicembre 2021.

Ecobonus  >>  
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IN DETTAGLIO GLI INTERVENTI TRAINANTI INCENTIVATI RISULTANO:

>> Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. La spesa massima
ammissibile varia in funzione delle tipologie di immobile (mono o plurifamiliare) e del numero di unità
immobiliari che compongono l’edificio e risulta variabile da 50.000 a 30.000 euro per unità immobiliare. I
materiali isolanti devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del ministro dell’Ambiente
11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.

>> Sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il
riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di
calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e
relativi sistemi di accumulo), o di microgenerazione. La spesa massima agevolabile è variabile in funzione
della tipologia di immobile e variabile da 30.000 a 15.000 euro, moltiplicata per il numero delle unità
immobiliari. La detrazione spetta sia per i lavori sulle parti comuni degli edifici sia per gli edifici
unifamiliari.

Ecobonus  >>  Interventi Trainanti



>> l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi con la rete elettrica, se viene effettuato almeno
uno degli interventi di isolamento termico o climatizzazione invernale precedentemente descritti, oppure
uno degli interventi antisismici agevolati dal Decreto. Il tetto massimo risulta pari a 48.000 euro, e
comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare
fotovoltaico;

>> l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di
1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. La detrazione non spetta se si percepiscono
altri incentivi pubblici;

>> l’installazione dei sistemi di accumulo e delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, sempre se
viene effettuato almeno uno degli interventi di isolamento termico o climatizzazione sopra esposti, spetta
la detrazione al 110 % anche per un eventuale contemporaneo intervento legato invece all’installazione
negli edifici di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici;

>> altri lavori di riqualificazione energetica, come ad esempio la sostituzione di infissi o l’acquisto delle
schermature solari.
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Ecobonus  >>  Ulteriori Interventi
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Nell’ambito dell’Sismabonus sono incentivati interventi su Immobili ubicati nelle zone 1 e 2, ad alto rischio
sismico e anche nella zona 3, a medio rischio sismico. Sono invece esclusi gli Immobili ricadenti nelle zone 4.

La detrazione fiscale potenziata al 110%, comprensivo di spese sostenute per la classificazione e verifica
sismica degli immobili, si applica agli interventi previsti dall’art. 16, commi da 1-bis a 1 septies del D.L.
n.63/2014, ovvero per il miglioramento sismico mediante adozione di misure antisismiche (anche mediante
demolizione e ricostruzione) con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza
statica, realizzati sulle parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprende
interi edifici e ove, riguardino i centri storici, eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità
immobiliari.

Più dettagliatamente, i lavori di messa in sicurezza e di miglioramento sismico (di seguito gli Interventi
Strutturali) ammessi a beneficiare del sisma bonus al 110 % e comunque per un valore massimo di spesa
pari a 96.000 euro per unità immobiliare sono:

>> lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici;

>> lavori di miglioramento sismico che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

>> spese di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione.

IN DETTAGLIO GLI INTERVENTI INCENTIVATI RISULTANO:

Sismabonus >>  Interventi Incentivati



2. Analisi dei rischi
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L’incentivo fiscale discende dalla corretta 
implementazione di un iter progettuale, 
autorizzativo, esecutivo e di certificazione 
che vede coinvolti diversi stakeholders: il 
proprietario, il condominio, i progettisti, gli 
enti pubblici, le imprese di costruzioni, i 
direttori dei lavori, i collaudatori, i 
certificatori, le assicurazioni, gli istituti 
finanziari.

Vista la complessità dell’iter e la numerosità 
degli stakeholders coinvolti nel processo si 
possono riscontrare diversi rischi che 
dovranno essere opportunamente analizzati 
per consentirne un efficace gestione e 
controllo.

>> RISCHIO AMMINISTRATIVO

>> RISCHIO FISCALE

>> RISCHIO AUTORIZZATIVO

>> RISCHIO PROGETTUALE

>> RISCHIO IMPRESA

>> RISCHIO ESECUTIVO

3. Mitigazione dei rischi

L’analisi dei rischi consente la corretta 
pianificazione delle azioni e dei controlli da 
mettere in atto al fine di mitigare i rischi insiti 
nell’iter di autorizzazione, progettazione e 
realizzazione dell’intervento. 
Per ciascuna categoria di rischio sono stati 
individuate le fasi di intervento, gli stakeholder 
di riferimento, il dettaglio dei controlli ed i 
deliverables.



4. Schema di certificazione EOS Consulting S.p.A.
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EOS Consulting

>> Vanta una consolidata ventennale esperienza in attività di Alta Sorveglianza e Controllo di interventi di
riqualificazione urbana ed energetica su scala nazionale in favore di Banche e Soggetti Istituzionali.

>> Garantisce Terzietà ed Indipendenza rispetto ai soggetti coinvolti nel processo assicurando imparzialità di
giudizio.

>> Ha strutturato uno SCHEMA DI CERTIFICAZIONE che consente di fornire un Parere di Congruità dell’importo dei
lavori, la Validazione gli Stati di Avanzamento dei Lavori e la Certificazione dell’adeguatezza di tutta l’Operazione
dalla fase progettuale fino al collaudo nei vari ambiti:

• CONFORMITÀ DELL’ITER AUTORIZZATIVO;

• CONFORMITÀ FISCALE;

• CONGRUITÀ ECONOMICA;

• CERTIFICAZIONE DELL’ADEGUATEZZA E DELLA CONFORMITÀ TECNICA DELLE 
COMPONENTI EDILI, DEGLI IMPIANTI E DELLE CENTRALI DI RISCALDAMENTO;

• CERTIFICAZIONE ENERGETICA ANTE E POST INTERVENTO.
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