
Installazione o sostituzione di schermature solari mobili o chiusure oscuranti  
Comma 2 Lett. b art. 

14 D.Lgs 63/2013
50% € 120.000,00 € 60.000,00  276* 

verifica congruità    

(prezziari o DEI)

Sostituzione infissi e portoncini di ingresso (zone climatiche A-B-C)  660* 

Sostituzione infissi e portoncini di ingresso (zone climatiche D-E-F)  780* 

Sostituzione infissi e chiusure oscuranti (zone climatiche A-B-C)  780* 

Sostituzione infissi e chiusure oscuranti (zone climatiche D-E-F)  900* 

Sostituzione generatori di calore con Caldaie a condensazione in Classe A < 35 kWt 50% € 60.000,00  240** 

Sostituzione generatori di calore con Caldaie a condensazione in Classe A < 35 kWt, e 

contestuale installazione di un sistema di Termoregolazione evoluto
65% € 46.153,85  240** 

Sostituzione generatori di calore con Caldaie a condensazione in Classe A > 35 kWt 50% € 60.000,00  216** 

Sostituzione generatori di calore con Caldaie a condensazione in Classe A > 35 kWt, e 

contestuale installazione di un sistema di Termoregolazione evoluto
 216** 

Sostituzione integrale o parziale di generatori di calore (impianto primario) con Pompe di Calore 

ad alta efficienza (ARIA/ARIA)
 720** 

Sostituzione integrale o parziale di generatori di calore (impianto primario) con Pompe di Calore 

ad alta efficienza (diverso da ARIA/ARIA)
 1560** 

Sostituzione integrale o parziale di generatori di calore (impianto primario) con Pompe di Calore 

ad alta efficienza (PdC a gas)
 1200** 

Sostituzione integrale o parziale di generatori di calore (impianto primario) con Pompe di Calore 

ad alta efficienza (PdC geotermiche)
 2280** 

Sostituzione integrale o parziale di generatori di calore (impianto primario) con Sistemi Ibridi
Comma 1 art. 1 D.Lgs 

63/2013
65% € 46.153,85 € 30.000,00  1860** 

verifica congruità    

(prezziari o DEI)

Sostituzione scaldacqua generici con Scaldacqua in Pompa di Calore < 150 litri  1200*** 

Sostituzione scaldacqua generici con Scaldacqua in Pompa di Calore > 150 litri  1500*** 

Installazione, integrazione o sostituzione di generatori a biomasse < 35 kWt  420** 

Installazione, integrazione o sostituzione di generatori a biomasse > 35 kWt  540** 

Doppia verifica di congruità:         

Prezziari o DEI + verifica Allegato A

Doppia verifica di congruità:         

Prezziari o DEI + verifica Allegato A

massimale di spesa generale e 

detrazione massima spettante

Massimale di spesa Detrazione massima

Doppia verifica di congruità:         

Prezziari o DEI + verifica Allegato A

congruità dei costi con          

CILA > di 10 mila euro

congruità dei costi in E.L. o       

con CILA < a 10 mila euro

Allegato A
non presenti 

nell'Allegato A

Doppia verifica di congruità:         

Prezziari o DEI + verifica Allegato A

non presenti 

nell'Allegato A
Allegato A

Tipologia intervento

Comma 345 Legge 

296/2006
50%

Comma 347 art. 1 

Legge 296/2006

Comma 4 art. 4   

Decreto 201/2011

Comma 2 bis art. 1 

D.Lgs 63/2013

RIEPILOGO COSTI MASSIMI PER INTERVENTI AMMESSI AD INCENTIVAZIONE ECOBONUS E BONUS CASA

verifica congruità    

(prezziari o DEI)

Doppia verifica di congruità:         

Prezziari o DEI + verifica Allegato A

Doppia verifica di congruità:         

Prezziari o DEI + verifica Allegato A

verifica congruità    

(prezziari o DEI)
€ 30.000,00

riferimento 

Normativo

Aliquota 

incentivo

€ 120.000,00 € 60.000,00

€ 60.000,00 € 30.000,0050%

65%

65% € 46.153,85

€ 30.000,00€ 46.153,85
verifica congruità    

(prezziari o DEI)

verifica congruità    

(prezziari o DEI)



massimale di spesa generale e 

detrazione massima spettante

Massimale di spesa Detrazione massima

congruità dei costi con          

CILA > di 10 mila euro

congruità dei costi in E.L. o       

con CILA < a 10 mila euro

Allegato A
non presenti 

nell'Allegato A

Doppia verifica di congruità:         

non presenti 

nell'Allegato A
Allegato A

Tipologia intervento

RIEPILOGO COSTI MASSIMI PER INTERVENTI AMMESSI AD INCENTIVAZIONE ECOBONUS E BONUS CASA

riferimento 

Normativo

Aliquota 

incentivo

Installazione o sostituzione impianti solari termici "scoperti"  900* 

Installazione o sostituzione impianti solari termici "piani vetrati"  1200* 

Installazione o sostituzione impianti solari termici "sottovuoto o concentrazione"  1500* 

Installazione sistemi di building automation
Comma 88 art. 1   

Legge 208/2015
65% € 23.076,92 € 15.000,00  60**** 

verifica congruità    

(prezziari o DEI)

Isolamento termico coperture "esterno"  276* 

Isolamento termico coperture "interno"  120* 

Isolamento termico coperture "ventilata"  300* 

Isolamento termico pavimenti "esterno"  144* 

Isolamento termico pavimenti "interno/terreno"  180* 

Isolamento termico pareti perimetrali "esterno" (zone climatiche A-B-C)  180* 

Isolamento termico pareti perimetrali "esterno" (zone climatiche D-E-F)  195* 

Isolamento termico pareti perimetrali "interno" (zone climatiche A-B-C)  96* 

Isolamento termico pareti perimetrali "interno" (zone climatiche D-E-F)  104* 

Isolamento termico pareti perimetrali "parete ventilata" (zone climatiche A-B-C)  240* 

Isolamento termico pareti perimetrali "parete ventilata" (zone climatiche D-E-F)  260* 

Riqualificazione Globale Edificio (zone climatiche A-B-C)  960* 
verifica congruità    

(prezziari o DEI)

Riqualificazione Globale Edificio (zone climatiche D-E-F)  1200* 
verifica congruità    

(prezziari o DEI)

Installazione impianto fotovoltaico su edifici residenziali € 48.000,00 € 24.000,00  2400***** non prevista

Installazione sistema di accumulo elettrico su edifici residenziali € 20.000,00 € 10.000,00  1000***** non prevista

legenda simboli: * per mq ** per kWt *** per unità **** mq sup. riscaldata ***** per kW (omnicomprensivo - IVA inclusa)

Doppia verifica di congruità:         

Prezziari o DEI + verifica Allegato A

Doppia verifica di congruità:         

Prezziari o DEI + verifica Allegato A

Verifica di congruità: Decreto prezzi

Doppia verifica di congruità:         

Prezziari o DEI + verifica Allegato A

Doppia verifica di congruità:         

Prezziari o DEI + verifica Allegato A

Verifica di congruità: Decreto prezzi

Doppia verifica di congruità:         

Prezziari o DEI + verifica Allegato A

Comma 344 art. 1 

Legge 296/2006

65%

Comma 346 art. 1 

Legge 296/2006

Comma 345 art. 1 

Legge 296/2006

65% € 46.153,85 € 30.000,00

nota bene: gli importi della colonna "Allegato A (Fornitura beni ed accessori - €/mq - €/kWt)" si intendono al netto dell'IVA, delle spese professionali e della manodopera 

Per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo elettrico, gli importi della colonna "Allegato A (Fornitura beni ed accessori - €/mq - €/kWt)" si intendono omnicomprensivi (verifica su spesa lorda)

art. 16 bis D.P.R. 

917/1986

verifica congruità    

(prezziari o DEI)

verifica congruità    

(prezziari o DEI)
€ 92.307,69 € 60.000,00

€ 153.846,15 € 100.000,00

50%

65%


