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a) Isolamento termico involucro edilizio per 
una superficie > del 25% della superficie 
disperdente (Cappotto termico)

b) Sostituzione impianti climatizzazione 
invernale con:

- Caldaie a condensazione classe A 
(comprensiva dello smaltimento 
impianto esistente) 

- Impianti di microcogenerazione
- Pompa di calore
- Solare termico

ECOBONUS

SISMABONUS
c) Per interventi destinati a specifici interventi 

antisismici sugli edifici quali adeguamento e/o  
miglioramento sismico comprensivi anche di 
sistemi di monitoraggio strutturale antisismico in 
zone sismiche 1,2,3.

Gli interventi incentivati con il «Superbonus » pari al 110% possono essere classificati in interventi:
§ « Trainanti » cioè sempre in grado di beneficiare dell’aliquota maggiorata

§ « Trainati » ovvero abilitati all’aliquota maggiorata solo quando realizzati congiuntamente a specifici interventi trainanti

INTERVENTI TRAINANTI (*) (**) 

Interventi di efficientamento energetico rientranti 
nell’ECOBONUS nei limiti di spesa previsti dalla 
legislazione vigente per ciascun intervento ai sensi 
dell’Art 14 DL 63/2013 tra cui:

1. Serramenti e schermature solari
2. Building Automation

Impianti fotovoltaici con o senza sistema di 
accumulo (quest’ultimo anche successivamente 
installato) 

Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli 
edifici

INTERVENTI TRAINATI  (*) (**)

(*) Le misure sono valide per interventi su condomini, sugli edifici

unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici

plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti

(**) Il Superbonus non spetta per interventi su u.i. residenziali in

categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
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ECOBONUS (max su due unità abitative stesso proprietario tranne che per parti comuni) 

§ 50.000 € per edifici unifamiliari o unità immobiliare in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti 
con accessi autonomi dall’esterno

§ 40.000 € per unità immobiliare in edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
§ 30.000 € per unità immobiliare in edifici composti da più di 8 unità immobiliari

Cappotti Termici

§ 30.000 € per edifici unifamiliari o unità immobiliare in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti 
con accessi autonomi dall’esterno (comprensiva dello smaltimento impianto) 

§ 20.000 € per unità immobiliare in edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
§ 15.000 € per unità immobiliare in edifici composti da più di 8 unità immobiliari

Sostituzione Impianti 
Termici

Imp. Fotovoltaici

Ricariche Elettriche

Serramenti
§ 48.000 € max per impianto fotovoltaico (2.400 € per kWp)

e di sistemi di accumulo (1.000 € per KWh)

§ 3.000 € max per impianto di ricarica elettrico di 7 kW
(N.B. non è trainato  da sismabonus) 

§ 60.000 € max per unità abitativa
(N.B. non è trainato  da sismabonus)

Building 
Automation

§ Non previsti limiti di spesa
(N.B. non è trainato  da sismabonus)

SISMABONUS (nessun limite sul numero delle unità abitative di uno stesso proprietario)  

§ 96.000 € max per unità abitativa (in zone sismiche 1,2,3)
Interventi previsti con detrazione 110%

Interventi previsti con detrazione 110% solo se abbinati ai gialli 

Legenda
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Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per
interventi su immobili dalle stesse possedute e
assegnate in godimento ai propri soci

DL 34/2020 convertito in legge 77/2020 – Superbonus 110% (a chi spetta)

Condomini (costituiti anche da condomini che
hanno seconde case)

Singole unità immobiliari (adibite ad abitazione
principale o seconde case con limite max di 2 unità
immobiliari per persona fisica esclusi interventi su
parti comuni)

• Istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati

• Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
Istituti (che non facciano attività commerciale
nei locali da riqualificare) istituiti nella forma di
società che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di “in house
providing”

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

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di
volontariato (terzo settore)

N.B. titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di
partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni
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• • Realizzazione di almeno uno degli interventi a), b) e/o c) di cui sopra a cui si possono aggiungere gli 
interventi 1 – 4.

• • Nel caso dell’Ecobonus: raggiungimento di due classi energetiche dell’edificio (inteso ai sensi del D.Lgs
192/2005) ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta attestata attraverso 
attestato di prestazione energetica sull’edificio, (APE: ex ante - ex post)

• • Nel caso del Sismabonus: non è previsto il superamento di nessuna classe sismica

• • Asseverazione tecnica rilasciata dai tecnici abilitati su:
• Congruità spesa
• Rispetto criteri ambientali minimi sui sistemi di isolamento (Materiali CAM)
• Requisiti prestazionali involucro - impianto energetici sottesi all’aumento di 2 classi energetiche
• Efficacia degli interventi di riduzione dei rischi sismici (in questo caso deve essere il Progettista che 

compila Allegato B del DM 24/2020 che modifica il DM 58/2017)

• • Visto di conformità fiscale rilasciato ex art 35 o art 32 decreto 241/97 al contribuente avente diritto a 
sostenere la spesa (CAF e/o Commercialisti abilitati)

• • Che gli interventi vengano effettuati tra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 esclusi «enti case 
popolari»  il cui termine è esteso al 30 giugno 2022

• • Le detrazioni sono ripartite in 5 quote annuali e la prima data utile per cessione credito 15/10/2020

DL 34/2020 convertito in legge 77/2020  – Superbonus 110% (Requisiti)
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DL 34/2020 convertito in legge 77/2020  – Superbonus 110% 

(art. 121 - opzioni per cessione o sconto)
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati di seguito possono optare, in luogo dell'utilizzo 

diretto della detrazione spettante, alternativamente:

ü per un contributo,  sotto  forma  di  sconto  fino a un  importo  massimo  pari  al  corrispettivo  stesso, anticipato dai fornitori recuperato 

sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di  successiva  cessione del credito ad altri soggetti, 

compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;  

ü per la cessione di un credito d'imposta di pari  ammontare,  con facoltà di successiva  cessione  ad  altri  soggetti,  compresi  gli istituti di 

credito e gli altri intermediari finanziari. 

L'opzione può essere  esercitata  in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei  lavori (SAL - massimo 2 e importo lavori minimo 30% ciascuno). 

le disposizioni si applicano  per le spese relative agli interventi di: 

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 917/86 ;

b) efficienza energetica di cui all'art.14 DL 63/2013 e di cui commi ai 1 e 2 dell‘Art. 119;

c) adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL 63/2013 e di cui al comma 4 dell'articolo 119;

d) di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1,

commi 219 e 220, Legge 160/2019

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’Art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR di cui DPR 917/19986, ivi compresi gli interventi

di cui ai commi 5 e 6 dell‘Art. 119;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all‘Art. 16-ter DL 63/2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119;



Per tutti gli interventi (trainanti e trainati)  
in ambito  Ecobonus e Sismabonus è 
necessario il visto di conformità per 

attestare  la sussistenza dei presupposti che 
danno diritto alla detrazione d’imposta. Il 
soggetto che rilascia il visto di conformità 

verifica che i professionisti incaricati 
abbiano rilasciato le asseverazioni e 
attestazioni e che gli stessi abbiano 

stipulato una polizza di assicurazione della 
responsabilità civile, come previsto dall’Art. 

119, comma 14.

Per gli interventi in ambito Ecobonus di cui 
ai commi 1, 2 e 3 (trainanti e trainati,) 
dell’Art. 119, occorre l’Asseverazione ai 

sensi del DM 03/08/2020
Per gli interventi in ambito Sismabonus di 

cui al comma 4 dell’Art. 119 occorre 
l’Asseverazione ai sensi dell’Allegato B di cui 
al DM 24/2020 che modifica il DM 58/2017
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DL 34/2020 convertito in legge 77/2020  – Superbonus 110%
(Requisiti per l’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto)

Asseverazione Validazione

+



Superbonus 110%: il nuovo 
schema di gioco

8



Acquisto 
credito fiscale
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Condominio 
/ 

unifamiliare

Appalto per 
lavori 

Impresa 
partner 

Acquisto 
credito fiscale

Harley&Dikkinson (piattaforma e servizi gestionali a supporto Imprese e Amministratori)

Unicredit (Strumenti finanziari a supporto Imprese e Condomini: Mutui, Bridge e Factoring)

CECRE (piattaforma a supporto del progettista)

Incarico 
progettazione

Acquisto 
credito fiscale

Progettista
partner

Acquisto 
credito fiscale

Lavori

Progetto

2° cessione

2° cessione

Importo minimo 40.000€

Importo minimo 20.000€

CappottoMio
il modello con acquisto del credito Eni gas e luce – modello «A»

Reverse FactoringPagamento



I servizi H&D , EGL e il ruolo dell’asseveratore

Attori Coinvolti Attività tecniche svolte

Attività eseguite da Società del Gruppo Eni 
con caratteristiche adeguate alle attività 

tecniche richieste

Servicing
Amministrativo

(H&D)

Commissioning
Tecnico e 

Certificazione Legale
(SEA)

Asseverazione 
(art.119 comma 13a e 
13b Decreto Rilancio)

APE pre e post 
(art.119 comma 3 
Decreto Rilancio)

ECOBONUS
Attività tecniche svolte

Servicing
Amministrativo

(H&D)

Commissioning Tecnico 
e Certificazione Legale

(SEA)

Asseverazione 
(Art.119 comma 13b 

Decreto Rilancio) per norma in capo a progettista 
strutturale, DL e collaudatore

Attività eseguite da Società del Gruppo Eni 
con caratteristiche adeguate alle attività 

tecniche richieste

SISMABONUS
Attori Coinvolti

Professionista abilitato



Il prodotto assicurativo
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A fronte dei presupposti sanciti dal DL Rilancio n.34/2020 (Legge 77/2020) H&D (il Contraente) ha 

stipulato con primarie Società assicurative, operanti in Italia con rating A di S&P, il pacchetto 

assicurativo denominato H&D Platform Warranty comprensivo delle seguenti coperture:

v COPERTURA ALL RISKS

v POSTUMA RIMPIAZZO OPERE 

v RC PROFESSIONALE ERRORS & OMISISONS 

v RC CONTRATTUALE ASSEVERATORE 

H&D Platform Warranty garantisce tutti i soggetti coinvolti nel 

processo di riqualificazione collegato agli incentivi del DL Rilancio.

Pacchetto assicurativo per cliente, impresa e progettista



Il pacchetto H&D Platform Warranty

A. All Risks sull’Esecuzione Lavori* B. Postuma Rimpiazzo Opere

*La ALL RISKS include: errori di progetto, di esecuzione, di direzione lavori, difetti di prodotto installato e attività di collaudo
**Per lavori di valore superiore a 2.5M€ o durata superiore a 12 mesi è richiesta preventiva comunicazione
*** i primi 3 mesi della Postuma sono comunque coperti dalla polizza ALL Risks

La Platform Warranty è una Assicurazione Plurima/Cumulativa che consente la coesistenza di più contratti di
assicurazione per uno stesso interesse e contro un medesimo rischio stipulato presso diversi assicuratori.

La Società assicuratrice si obbliga nei confronti di HD ed in
favore degli assicurati (appalt, subappalt, forn, Clienti) per le
spese necessarie al ripristino totale o parziale delle opere
assicurate danneggiate a seguito di danni materiali e diretti di
cui l’Assicurato sia involontariamente responsabile a termini di
legge per errata posa in opera o da difetto di prodotti impiegati
che rendano l'opera non idonea per le prestazioni cui è
destinata.

In caso di difetto di prodotti impiegati, resta fermo il diritto di
rivalsa della Società (Assicurazione) nei confronti dei fornitori.

La garanzia è operante per 24 mesi a partire dal terzo mese
successivo alla dichiarazione di accettazione da parte del Cliente
(direzione lavori - dl).

Importo assicurato: 1.500.000 € e comunque non superiore al
valore dei lavori.

Durata: 24 mesi a partire dal terzo mese successivo alla
dichiarazione di accettazione da parte del Cliente (dl)***

La Società Assicuratrice si impegna ad assicurare opere relative a
ECO e SISMA BONUS come definite nel “Decreto Rilancio”. La
polizza si attiva nel momento in cui l’impresa aderisce alla polizza
nell’apposita sezione della piattaforma HD. In particolare:

1) ristrutturazione di immobili volta all’efficientamento energetico

2) ristrutturazione di immobili volta all’efficientamento anti-
sismico

A) Importo Assicurato: 

• Opere ed impianti permanenti e temporali fino a € 2.500.000
• Opere ed Impianti preesistenti fino a € 100.000
• Costi di demolizione e sgombero fino a € 100.000

B) RCT Massimale per sinistro/applicazione € 2.500.000**

Incluso responsabilità incrociata tra tutti i partecipanti (Cross
Liability)

Durata: OPERE 12 mesi + 24 mesi garanzia estesa



Il pacchetto H&D Platform Warranty

C. RC Professionale Errors & Omissions D. RC Professionale Asseveratori

Per i singoli PROFESSIONISTI certificatori incaricati da H&D
o SEA viene stipulata una polizza a Copertura RC
Professionale in assolvimento all’obbligo di cui al “Decreto
Rilancio” in merito all’attività di certificazione/asseverazione
ai fini dell’ottenimento del Bonus fiscale.**

Questa garanzia opera sul SINGOLO lavoro
indipendentemente dalla polizza di RC Professionale
obbligatoria del professionista ed avrà un massimale
commisurato al valore della commessa.

Importo assicurato: minimo di 500.000 € e massimo di
1.500.000 € e comunque non superiore al valore dei
lavori.***

Durata: 60 mesi

Assicura il Cliente per il periodo previsto dalle norme a
seguito di errori riconducibili ai soggetti assicurati, su
danni patrimoniali derivanti dal mancato ottenimento
totale o parziale del credito di imposta.

Importo assicurato: 1.500.000 € per singolo lavoro – per
singoli lavori di valore superiore necessaria preventiva
comunicazione

Durata: 60 mesi a partire dal terzo mese successivo alla
dichiarazione di accettazione da parte del Cliente (dl).

**Il professionista interessato compilerà un questionario per l’adesione alla polizza, riceverà il CERTIFICATO DI POLIZZA relativo e pagherà 
direttamente il premio alla Compagnia.
**Nel caso il professionista asseveratore abbia autonomamente stipulato una polizza idonea in assolvimento agli obblighi del decreto 
rilancio, sarà obbligato ad inviarne copia che verrà allegata come specificatamente richiesto dalla norme.
***Per valori superiori sarà necessaria una preventiva comunicazione e conseguente definizione del costo incrementale del premio.



Vantaggi per i diversi soggetti 

IMPRESE

• Pacchetto unico di copertura durante 
e dopo i lavori

• Possibilità di escludere dalle proprie 
polizze eventualmente già in essere i 
lavori oggetto della cessione.

• RC incrociata in grado di assicurare 
tutte le parti coinvolte nei lavori 
(Progettista, Impresa, sub 
appaltatori, fornitori) senza rischi di 
interruzioni lavori o scarichi di 
responsabilità (cross liability)

• Postuma indennitaria è in forma 
completa e non limitata ai soli 
obblighi di legge. 

• La polizza è già compresa nel 
servizio HD

CLIENTE

• H&D Focalpoint per qualsiasi 
problematica

• Valore del premio compreso nel 
progetto 

• Tranquillità di essere garantito sul 
progetto e sull’opera realizzata per 
tutta la durata dei lavori fino ai 5 
anni successive in caso di controlli 
dell’Enea e/o dell’Agenzia delle 
Entrate

• Nessun Costo per il Cliente

ASSEVERATORE

•Poter attivare ad un costo 
convenzionato una copertura ad hoc 
in assolvimento dell’obbligo di cui il 
DL Rilancio.

•Ha l’opzione di costituirla per il 
singolo lavoro se non già prevista 
con massimale commisurato al 
valore della commessa

•Durata adeguata alle tempistiche di 
controllo dell’Enea e dell’Agenzia 
delle Entrate

•Costo per progetto pari a:
ü350€ per valore </= 500.000 €
ü500€ per valore </= 1.000.000 €
ü580€ per valore </= 1.500.000 €
üImporto da definirsi per importi 
di valore superiore a 1.5M€.


