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L’immobile oggetto di intervento deve risultare esistente (accatastato o in fase di accatastamento), non sono incentiva 
interventi su immobili “in fase di costruzione”.

Il Soggetto Responsabile (colui che richiede l’incentivo) deve avere un titolo sull’immobile oggetto di intervento  
(possessore, detentore, parente convivente)

L’interventoL’intervento deve prevedere la sostituzione di un generatore di calore alimentato esclusivamente a legna con un nuovo 
generatore a legna conforme al DM 16-02-2016 (se non si è certi della conformità si prega di inviare una mail a 
assistenza@eco-bonus.it con oggetto: “Verifica conformità DM 16-02-2016” del nuovo generatore indicando marca e 
modello)

NelNel caso in cui l’intervento si configuri come un aumento di potenza termica oltre il 10% (ad esempio installando un  
generatore da 20 Kw in sostituzione di una da 15 Kw) il GSE richiede di allegare una asseverazione tecnica giustificativa 
timbrata da un progettista, tale asseverazione potrà essere rilasciata dai ns. tecnici ad una quotazione aggiuntiva 
(€ 125,00)

Per i generatori di calore con potenza termica inferiore a 15 Kw non è richiesta l’asseverazione tecnica che giustifichi 
l’aumento di potenza termica

Dovrà essere garantita almeno una manutenzione biennale per tutta la durata dell’incentivo

LeLe spese relative all’intervento dovranno essere pagate tramite bonifico bancario “Ordinario” indicando in causale: 
“D.M. 16-02-2016, int. 2B, codice fiscale del Soggetto Responsabile, partita Iva del fornitore, numero e data fattura”

Deve ottenere idonea documentazione che attesti il corretto smaltimento del generatore di calore (vedi nota 1)

Deve provvedere ad effettuare delle fotografie sul generatore da rottamare e su quello nuovo (vedi nota 2)

Requisiti minimi e procedure standard per l’accesso all’incentivo

Oppure tramite email all’indirizzo: info@eco-bonus.it

Assistenza clienti per la corretta raccolta dei dati e delle informazioni:

Dalla Home Page cliccare su “Avvia Pratica” e scegliere l’intervento (in caso di multi-intervento dovranno 
essere compilate due singole procedure)

Inserire tutte le informazioni richieste (i simboli “i” e “?” offrono informazioni utili alla compilazione).

Nella sezione “Documentazione” (ultimo passaggio della procedura) scaricare il modulo “Delega persona 
fisica + Dichiarazione di fine lavori” inserire le informazioni, le firme richieste ed allegare

Solo nel caso in cui il richiedente l’incentivo non sia il proprietario dell’immobile scaricare il modulo 
“Autorizzazione del proprietario dell’immobile” inserire le informazioni, le firme richieste ed allegare

Allegare sul portale Allegare sul portale “le copie delle Fatture e delle ricevute di Bonifico delle spese ammissibili”

Allegare sul portale “le copie del Documento di identità e del codice fiscale”

Allegare sul portale “la dichiarazione di smaltimento o documento analogo” (vedi nota 1)

Allegare sul portale “le fotografie relative all’intervento” (vedi nota 2)

Procedura operativa per l’accesso all’incentivo
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Targa identificatrice del nuovo 
generatore di calore

Se la targa non è presente o 
risulta illeggibile sarà 
necessario scaricare al 
seguente link la: 
Autodichiarazione del 
Soggetto Responsabile da 
compilare inserendo i propri 
datidati e lasciando vuoto il 
campo “KW” che sarà 
compilato da un ns. tecnico.

Targa identificatrice 
del generatore di 
calore

Locale di 
installazione 
del nuovo 
generatore 
di calore

Locale di 
installazione del 
generatore di 
calore

Dettaglio del nuovo 
generatore di calore

Dettaglio del vecchio 
generatore di calore

Situazione dopo l’interventoSituazione prima dell’intervento

Nota 2 – raccolta documentazione fotografica

L’effettivo smaltimento del generatore sostituito deve essere documentato mediante presentazione del certificato di 
smaltimento del generatore o di un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito 
centro per lo smaltimento. A titolo esemplificativo, tale evidenza può essere costituita da una dichiarazione del centro di 
raccolta che comprovi il ritiro del vecchio generatore di calore ai fini dello smaltimento o da una dichiarazione del Soggetto 
Responsabile dell’avvenuta consegna al centro di raccolta ai fini dello smaltimento, convalidata con timbro e firma del 
centrocentro di raccolta stesso (clicca qui per il Form). In alternativa, deve essere fornita evidenza del ritiro e dello smaltimento 
del generatore di calore sostituito nella fattura del fornitore del nuovo generatore o nella fattura di altro operatore 
professionale. La documentazione comprovante lo smaltimento dovrà essere riconducibile al generatore sostituito e/o 
all’intervento per cui è richiesto l’incentivo. La fattura deve pertanto riportare la targa del generatore sostituito e/o il codice 
fiscale del Soggetto Responsabile e i riferimenti dell’immobile oggetto di intervento.

Nota 1 – corretta procedura di smaltimento

http://www.eco-bonus.it/wp-content/uploads/2017/10/Dichiarazione-corretto-smaltimento.pdf
http://www.eco-bonus.it/wp-content/uploads/2017/10/Dich_SR_-targa-mancante-o-illegibile_Biomassa.pdf

