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DL 34/2020 (Decreto Rilancio) →
Legge 17 Luglio 2020 n. 77, Supp. Ord. N. 25/L GU n. 180 | 18.07.2020

• Titolo VI Misure fiscali –artt. 119 e 121:

✓SUPERBONUS 110%
✓CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA
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Provvedimenti attuativi
- Decreto Requisiti Tecnici (D.M. 6.08.2020)
- Decreto Asseverazioni (D.M. 3.08.2020)
- Guida AdE al Superbonus, Luglio 2020

- Provvedimento del Dir. AdE dell’8 agosto 2020
- Circolare AdE N. 24/E dell’8 agosto 2020
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Cfr. art. 1 comma 2 (Decreto Requisiti): si applicano le definizioni del D.Lgs 192/2005
(modificato da D.Lgs 48/2020, in vigore 11/06/2020) e del D.M 26/06/2015 (D. Req. Minimi)
Definizione di generatore di calore (Art. 1)
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Cfr. art. 1 comma 2 (Decreto Requisiti): si applicano le definizioni del D.Lgs
192/2005 (modificato da D.Lgs 48/2020) e del D.M 26/06/2015 (Decreto Req. Minimi)
Nuova definizione di impianto termico (Art. 1)
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Cfr. art. 1 comma 2 (Decreto Requisiti): si applicano le definizioni del D.Lgs
192/2005 (modificato da D.Lgs 48/2020) e del D.M 26/06/2015 (Decreto Req. Minimi)
Allegato A - Ulteriori definizioni
48. sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore
e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla
potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle
medesime utenze.
Decreto Requisiti – Allegato A, § 10
1 - L’aumento di potenza >10% deve essere motivato con dimensionamento UNI EN 12821 (carico termico)
2 – Nel caso di unifamiliari con generatore combinato (riscaldamento+ACS) sono comunque ammesse
potenze nominali fino a 35 kW
3 - non è ammessa trasformazione da centralizzato ad impianti individuali autonomi (§ 10.2)
4 – richiesta la termoregolazione per singolo ambiente (= Conto Termico)
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Cfr. art. 1 comma 2 (Decreto Requisiti): si applicano le definizioni del D.Lgs
192/2005 (modificato da D.Lgs 48/2020) e del D.M 26/06/2015 (Decreto Req. Minimi)
Art. 8 comma 1 – Relazione tecnica
1. Il progettista o i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e
illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di
progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei
relativi impianti termici, che il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni
competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici
interventi proposti, o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo.
Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza
termica non superiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione avente
potenza inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g) (*), regolamento di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione
della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la
Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti,
interventi di riqualificazione energetica.
(*) attenzione il D.M. 37/2008 fa riferimento espressamente ad impianti per l’utilizzazione di gas
combustibili con potenza al focolare superiore a 50 kW.
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Decreto Requisiti, art. 6, comma 1, lettera a)
Adempimenti

Attenzione: la relazione tecnica di cui all’art. 8 comma 1 del D.Lgs
192/2005 e smi è sempre obbligatoria per gli interventi che beneficiano

delle agevolazioni di cui all’art. 119 del DL Rilancio (Superbonus 110%).
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SUPERBONUS 110%
• Spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021

• Detrazione ripartita in 5 anni (5 quote annuali di pari importo)
• Si accede con 3 tipi di intervento (interventi trainanti, cfr. art 119, comma 1)

• Si applica anche a tutti gli interventi previsti dall’Ecobonus (trainati)
e al FV+batterie+colonnina ricarica se congiunti ad almeno uno
degli interventi trainanti
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Edificio UNIFAMILIARE

Unità
immobiliare
in
edificio
plurifamiliare,
funzionalmente indipendente con uno o più accessi
autonomi dall’esterno

→ Accesso indipendente chiuso da cancello o portone che consente l’accesso dalla strada o da cortile o
giardino di proprietà esclusiva
→ Sono agevolate al massimo 2 unità immobiliari possedute dalla stessa persona fisica
→ Sono escluse le categorie catastali A/1, A/8, A/9 (vd. Visura catastale edificio). Sono abitazioni nobiliari
pregiate, abitazioni di pregio con grandi giardini esclusivi, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
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INTERVENTI TRAINANTI (art. 119, comma 1)
a) Isolamento termico involucro dell’edificio (incidenza >25% superficie
disperdente lorda, verticale-orizzontale-inclinata); spesa max € 50.000 x edificio
unifamiliare/plurifamiliare; € 40.000 x 2-8 unità; € 30.000 > 8 unità
b) CONDOMINI → sostituzione impianto di climatizzazione invernale con
impianto centralizzato per riscaldamento, raffrescamento, o ACS, a
condensazione (Classe A del Reg. EL, gas/gasolio!), a PdC, inclusi imp. ibridi,
geotermici (anche abbinati a FV+storage), o microcogeneratore; o collettori
solari; o TLR in Comuni montani no-PI; spesa max € 20.000 ≤ 8 unità; max 15.000
€ > 8 unità
c) EDIFICIO UNIFAMILIARE/PLURIFAMILIARE → sostituzione impianto di
climatizzazione invernale con impianto per riscaldamento, raffrescamento, o ACS,
a condensazione a gas classe A, PdC, inclusi imp. ibridi, geotermici (anche abbinati
a FV+storage), o microcogeneratore; o solate termico o caldaia a biomasse 5
Stelle in aree non metanizzate in Comuni no-PI; spesa max € 30.000
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Cosa sono le «aree non metanizzate»?
Ogni Comune che possiede delle aree non metanizzate, individua queste aree con specifica Delibera
comunale, che individua appunto le «frazioni parzialmente metanizzate» (Cartografia delle frazioni non
metanizzate). Solitamente si tratta di aree esterne alla fascia di 80 metri di distanza dalla più vicina
conduttura di distribuzione del gas metano.
I cittadini che risiedono in zona non metanizzata possono ottenere una riduzione del prezzo del
combustibile per riscaldamento (gasolio o Gpl).
Una volta verificato che l’edificio ricade nell’area non metanizzata, il soggetto deve compilare una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata dalla fotocopia di un documento di identità.
Nella dichiarazione occorre dichiarare che la frazione in cui si risiede è stata riconosciuta non
metanizzata dal Comune con Delibera di Consiglio Comunale n. XXX del XXXX
Consegnare la dichiarazione al tecnico abilitato che redige la Relazione Tecnica e conservarne una
copia.
Normativa di riferimento
Legge n. 448/98 e s.m.i.; DPR 412/93; Legge n. 354 del 23.11.2000; Legge 191 del 23.12.2009
Circolare Agenzia delle Dogane n. 178604/09 e 5961/2010
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Quali sono i Comuni interessati dalle procedure
europee di infrazione per la qualità dell’aria?
- Il Decreto Requisiti e anche gli altri provvedimenti attuativi NON riportano alcun
elenco dei Comuni interessati dalle Procedure di infrazione (PI) per la qualità
dell’aria!
- Esiste un Elenco (non ufficiale) dei Comuni in PI, sviluppato dal MATTM in accordo
con le Regioni, secondo una metodologia tra loro concordata
- L’assenza di chiarezza su questo aspetto rischia di creare forte incertezza,
dobbiamo sollecitare il MiSE/MATMM per dare una risposta rapida!
- Suggerimento: nelle more di pubblicazione della lista, farsi rilasciare una
dichiarazione dal Comune che non si trova in PI (almeno nei casi dubbi)
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Esempio di calcolo della spesa massima ammissibile per
intervento trainante in Condominio
Nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità
immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla
detrazione è pari a 265.000 euro, così calcolato:

20.000 € x 8 = 160.000 euro
15.000 € x 7 = 105.000 euro
160.000 + 105.000 = € 265.000
Fonte: Circolare 24/E AdE
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L’edificio deve essere dotato di impianto termico funzionante?
Gli interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli
interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare,
siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli
ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Questa condizione è
richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione
dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei
generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari. Pertanto, ad
esempio, qualora l’edificio sia privo di impianto di riscaldamento, in caso di
realizzazione di un nuovo impianto, quest’ultimo non potrà fruire del
Superbonus. Fonte: Circolare 24/E AdE

Attenzione!
1- Nel caso dell’Ecobonus (solare e biomasse) posso fare anche solo l’installazione
del nuovo impianto nell’edificio esistente
2- Nel caso del SUPERBONUS deve di fatto sempre esserci un impianto termico
funzionante esistente nell’edificio oggetto dell’intervento
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INTERVENTI TRAINATI (*diventano trainanti in caso di vincoli)
Interventi art. 14, DL 4 giugno 2013, n. 63 → L. 90/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento
Eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi del comma 1 (trainanti)
Interventi trainati
Generatore a biomasse
PdC
Sistema ibrido PdC
Sistema geotermico PdC
Caldaia condensazione A
Collettori solari termici
Schermature solari
Riqualificazione globale
Microcogenerazione

Detrazione massima Spesa massima (-10%)
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
60.000
100.000
100.000

Cfr. Decreto Asseverazioni
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27.272,7
27.272,7
27.272,7
27.272,7
27.272,7
27.272,7
54.545,5
90.909,1
90.909,1

Per gli interventi trainati i limiti sono espressi come
«detrazione massima ammissibile» pertanto –
essendo applicato il 110% - deve essere decurtato
dalla «spesa» il 10% per non superare il limite di
detrazione. La spesa massima per i generatori a
biomasse è: 30.000/1,1 = € 27.272

Decreto Requisiti, Allegato B, tabella 1
Tabella di sintesi degli interventi

27.272

Attenzione qui non si fa riferimento
a «integrale o parziale»

33.000
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Decreto Requisiti, Allegato G
Requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa

- Requisiti: UNI EN 303-5, Classe 5; Accumulo inerziale come CT 2.0
- Il Biocombustibile (legna, cippato, pellet, briquette) deve essere certificato ISO 17225
- Posso usare anche «altre biomasse combustibili» del D.Lgs. 152/2006, ma il generatore deve
essere stato omologato anche con queste
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Decreto Requisiti, art. 2 - Tipologia e caratteristiche degli interventi
Che cosa si intende per «sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale»?
FAQ ENEA - D. IMPIANTI TERMICI (COMMA 347)

FAQ 5D
…. Per quanto sopra, non riteniamo agevolabili quegli impianti che costituiscono invece integrazione ad un impianto di climatizzazione
invernale già esistente.
FAQ 6D
In assenza di una specifica definizione del termine “sostituzione parziale” dell’impianto, consultato al riguardo anche il MISE, riteniamo che
per usufruire di questi incentivi, al di là dei requisiti specifici che esso deve assicurare, diversi a seconda del tipo di impianto, l’intervento
debba necessariamente comportare la sostituzione del generatore di calore e che possa poi eventualmente comprendere anche opere (di
sostituzione o modifica) sulla rete di distribuzione, sui corpi di emissione e di controllo dell’intero impianto.
FAQ 7D
Sulla base del comma 5 dell’Art.1 del decreto 19/02/2007 “decreto edifici”, che definisce gli interventi agevolabili ai sensi del comma 347
della legge finanziaria, per usufruire di queste detrazioni, in linea generale, si dovrebbe smantellare il vecchio generatore. Ciò premesso, in
relazione al contesto illustrato, sentito il MiSE, per il quale l’obiettivo finale è il conseguimento dell’efficienza energetica, riteniamo che il
vecchio generatore possa anche non essere rimosso e assolvere unicamente alla produzione di (ACS) a condizione che siano realizzati
interventi che non consentano con operazioni semplici ad eseguirsi, il ripristino del suo funzionamento per il riscaldamento. Si ritiene che
tale condizione deve essere asseverata da un tecnico abilitato.

Regole Applicative Conto Termico 2.0
Nei casi di sostituzione parziale (quindi in caso di centrale termica costituita da più generatori in cui viene sostituito almeno un
generatore), il controllo sull’eventuale incremento di potenza, in riferimento al rispetto del 10% di cui sopra, deve essere effettuato sulla
potenza termica nominale complessiva post operam, rispetto a quella complessiva ante operam.
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Decreto Requisiti, art. 2, comma 1, lettera d)
Tipologia e caratteristica degli interventi
Interventi di installazione di collettori
solari, di cui alle lettere b) e c) dell’art.
119 del DL Rilancio in sostituzione, anche
parziale, delle funzioni di riscaldamento
ambiente e produzione di ACS assolte
prima dell’intervento dall’impianto di
climatizzazione invernale esistente.

Esempio applicativo
- Sostituzione generatore termico esistente (es. caldaia a gas, integrale o parziale)
- Installazione del solare termico come trainante e della caldaia a biomasse come trainato
- Sia in unifamiliare sia in condominio
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Decreto Requisiti, art. 2, comma 1, lettera e) xii
Tipologia e caratteristica degli interventi
Installazione di scalda acqua a PdC in sostituzione di un sistema
di produzione di ACS quando avviene con lo stesso generatore
di calore destinato alla climatizzazione invernale ai sensi delle
lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 119.
Esempio applicativo
- Sostituzione generatore termico esistente (integrale o parziale)
- Installazione dello scalda acqua a PdC come trainante e della caldaia a biomasse come
trainato
- Sia in unifamiliare sia in condominio
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EDIFICIO UNIFAMILIARE/PLURIFAMILIARE

Caso 1

Intervento trainante
Spesa max € 50.000

Intervento trainato
Spesa max € 27.272

Caldaia a biomasse ≥ 4 Stelle
Caldaia a biomasse = 5 Stelle

Caso 2

max € 30.000

max € 30.000

Spesa max € 27.272

Caldaia a biomasse ≥ 4 Stelle
Caldaia a biomasse = 5 Stelle
Caldaia a biomasse ≥ 4 Stelle - nel caso di contestuale sostituzione di un impianto a biomasse
Caldaia a biomasse = 5 Stelle – in tutti gli atri casi
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Interventi congiunti a quelli del comma 1
(considerati in APE)
- Ammontare complessivo massimo: € 48.000*

- FV spese non superiori a € 2.400/kW di potenza
nominale
- Installazione contestuale o successiva di sistemi
di accumulo integrati
Spese non superiori a € 1.000/kWh di capacità di
accumulo

- Obbligo di cessione energia non autoconsumata
in-sito al GSE (non cumulabile con altri incentivi pubblici o agevolazioni)
- Ricarica veicoli elettrici € 3.000, erogati in un
singolo anno
*Il limite di 48.000 euro, stabilito cumulativamente per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di
accumulo integrati nei predetti impianti, è riferito alla singola unità immobiliare
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Gli interventi (trainanti+trainati) nel loro complesso, devono assicurare il
miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, o una classe nel
caso di edificio A3.
Il rispetto di tale requisito deve essere asseverato nella forma della
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, alla quale vanno allegati APE ANTE e POST INTERVENTO rilasciati da tecnici abilitati o dal progettista o
dal direttore lavori

Nota: APE convenzionali sono quelle redatte per edifici con più unità immobiliari (es. condomini)
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Decreto Requisiti, Allegato A, § 13
Criteri per la verifica del rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento
1. I costi sono ≤ prezziari regionali o prezziario DEI
2. Se i prezziari non riportano le voci degli interventi o parte degli interventi da eseguire
→ tecnico abilitato li determina in maniera analitica (anche avvalendosi dell’ALLEGATO I)
e li riporta nella Relazione tecnica, allegata all’asseverazione
3. Nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o
installatore (es. generatori a biomasse di Pn ≤ 100 kW), la detrazione massima o la spesa
massima sono calcolate con Allegato I (Superbonus sempre richiesta Relazione + asseverazione!)
Attenzione (cfr. § 13.3) – se i costi sostenuti sono maggiori di quelli «verificati» con l’asseverazione in
base ai criteri stabiliti dal decreto, la detrazione si applica ai massimali asseverati! L’asseverazione è
rilasciata al termine dei lavori o per ogni SAL e fa riferimento al progetto e alla sua effettiva realizzazione.
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Decreto Requisiti, Allegato I
Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A

AIEL – Dipartimento Tecnico Normativo

Decreto Requisiti, art. 5, comma 1, lettera d)
Spese per le quali spetta la detrazione
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BENEFICIARI (comma 9, art. 119)
- Condomini
- Persone fisiche (no partite Iva) su singole unità immobiliari/plurifamiliari
- Istituti autonomi case popolari (o enti/società in house aventi le stesse
finalità sociali) e cooperative di abitazione
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
- Associazioni e società sportive
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IMPORTANTE!

Fonte: Circolare 24/E AdE

spese per l’intervento trainante sono sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e

le spese per l’intervento trainato sono sostenute tra la data di inizio e quella di fine dei lavori per la
realizzazione dell’intervento trainante.
FINE LAVORI

INIZIO LAVORI
INTERVENTO TRAINATO

INTERVENTO TRAINANTE
1° luglio 2020

Le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel
periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo
tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione
degli interventi trainanti (cfr. Circolare 24/E AdE)
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31 dicembre 2021

CESSIONE DEL CREDITO (CDI) E SCONTO IN FATTURA
Usufruisce direttamente
della detrazione in 5 quote
annuali di pari importo
BENEFICIARIO*

SCONTO FATTURA
FORNITORE cdi 110%

Fonte: Circolare 24/E AdE

- Compensazione
- Riduzione imposte
- Rimborso su DR

FORNITORE

BANCA
INTERMEDIARI FINANZ.

Trasforma la detrazione in CDI e
cede il credito ad altri soggetti**
*Il Beneficiario può anche decidere di portare in detrazione parte dell’importo e per la restante parte optare per sconto o
CDI.
**Se il soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle entrate viene
rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non
perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta. L’AdE si rivale sul contribuente.
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CREDITO D’IMPOSTA (utilizzato in compensazione)
Sono compensabili tutti i tributi che confluiscono in F24 «ordinario» e «accise», tra cui
a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- IRES
- IRAP
- IVA
- Accise (dal 10 marzo 2001)
- IRPEF dipendenti e assimilati e addizionali
- Contributi INPS e INAIL
- Ritenute applicate
- IMU, TARI

Quote annuali
La quota di CDI non utilizzata
nell'anno non può essere
usufruita negli anni successivi e
non può essere richiesta a
rimborso

Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a
700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile
ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Fonte: Circolare 24/E AdE
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Opzioni SCONTO IN FATTURA E CREDITO D’IMPOSTA
Fonte: Provvedimento del Dir. AdE dell’8 agosto 2020 e Circolare 24/E AdE

✓ Comunicazione all’AdE via telematica a decorrere dal 15 ottobre 2020,
✓ Comunicazione va inviata entro 16 marzo dell’anno successivo a quello
in cui sono state sostenute le spese.
✓ Nel caso del Superbonus è inviata sempre dal soggetto che rilascia il
visto di conformità
✓ Comunicazione va inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo
successivo al rilascio della ricevuta ENEA di avvenuta trasmissione
dell’Asseverazione
✓ Cessionari e fornitori utilizzano i crediti d’imposta solo in
compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali della
detrazione a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione
della Comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno
successivo a quello delle spese
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SAL – Stato Avanzamento Lavori

Fonte: Circolare 24/E AdE

Sconto in fattura e CDI possono essere esercitati anche in relazione a
ciascuno Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
Per gli interventi del Superbonus 110% (art.119 del DL Rilancio):
- Non più di 2 SAL per intervento complessivo
- Ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento
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ADEMPIMENTI (Superbonus 110%)
▪ Visto di conformità (rilasciato da commercialisti e CAF) «che attesta la sussistenza dei presupposti che
danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi»: controllo asseverazioni dei tecnici e polizza
▪ Asseverazione del tecnico abilitato: rispetto requisiti e congruità spese sostenute per gli interventi,
una copia trasmessa all’ENEA (via telematica, cfr. Decreto Asseverazioni). Rilasciata a fine lavori o per
ogni SAL. Include APE -ante e -post intervento, rilasciato dal tecnico abilitato o progettista o DL nella
forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, assieme alla Relazione tecnica (obbligatoria!)
▪ Scheda dati APE e scheda informativa da inviare ad ENEA entro 90 gg dalla fine lavori (Allegato C e D).
▪ Professionisti: polizza assicurativa responsabilità civile ≥ 500.000 € (in funzione del n. di asseverazioni)
▪ Le spese per asseverazione e visto di conformità sono detraibili
▪ Sanzioni amministrative da 2.000 a 15.000 € per asseverazioni infedeli
DOCUMENTI DA CONSERVARE (Superbonus 110%)

- Fatture/ricevute fiscali delle spese sostenute
- Dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori
- Delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese o certif. Amministratore
(Condomini)
- Asseverazione trasmessa all’ENEA
AIEL – Dipartimento Tecnico Normativo

DIPARTIMENTO TECNICO NORMATIVO – i nostri servizi
CONSULENZE INCENTIVI
Conto Termico, Titoli di Efficienza Energetica, detrazioni, bandi specifici
Supporto alla comprensione e alla definizione del campo di applicabilità dei meccanismi
incentivanti, anche in riferimento a casi specifici
Supporto alla individuazione di soluzioni in caso di richieste di integrazione
Supporto alla scelta delle tecnologie con prestazioni conformi ai requisiti richiesti
Analisi della fattibilità tecnico-economica dell'investimento
Supporto alla individuazione di soluzioni finanziarie

https://aielenergia.it/sportello_consulenze.php

CONSULENZE TECNICO-NORMATIVE
Supporto alla corretta interpretazione e applicazione delle norme legislative e tecniche
Analisi normativa di casi specifici e individuazione delle soluzioni
Supporto per la ricerca di soluzioni normative e tecnico impiantistiche
Supporto e affiancamento nell’interlocuzione con le autorità pubbliche competenti
(sicurezza impianti, emissioni, ecc..)
Progetti di fattibilità tecnico-economica di filiere e impianti a biomasse
Attività di formazione tecnico-normativa
CONTATTI
Valter Francescato – Direttore Tecnico DTN
francescato.aiel@cia.it
Gianluigi Codemo – Responsabile Ingegneria DTN
ingegneria.aiel@cia.it settore tecnico normativo, ingegneria
sportello.aiel@cia.it
settore detrazioni, incentivi

www.energiadallegno.it

