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Grazie all’expertise multidisciplinare, RINA Prime Value Services supporta gli operatori
immobiliari e gli stakeholders che intendono operare all’interno del meccanismo Eco-Sisma
Bonus.

Le componenti green e tecnico valutative immobiliari di RINA Prime Value Services,
riconosciute ed apprezzate anche dagli Istituti di credito, finanziari ed assicurativi,
rappresentano la migliore garanzia per gli operatori economici della nuova filiera del
rinnovato meccanismo dell’eco sisma bonus.



4

Superbonus del DL «Rilancio» (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34): porta al 110% l’aliquota di
detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in
ambito di efficienza energetica, di miglioramento sismico, di installazione di impianti
fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Decreto Semplificazioni al Testo Unico dell’Edilizia (Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76): contiene
una serie di semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia e in materia di attività di
impresa, ambiente e green economy.

Decreto Legge 19 Maggio 2020, n.34
Decreto Efficienza Energetica
DM Asseverazione 2020
Circolare n.24 dell’8 Agosto 2020

 Normativa in tema di prevenzione incendi
 Criteri ambientali minimi
 Sicurezza e prevenzione nei cantieri

 Conformità edilizia
 Efficienza energetica degli edifici
 Sicurezza e prevenzione sismica

CONTESTO NORMATIVO



Workflow Superbonus 110%
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Attività eseguibili con 
partner specializzati di 
RINA Prime Value Services

Asseverazione di terza parte 
rilasciata da tecnici abilitati di 
RINA Prime Value Services

Attività eseguite da
RINA Prime Value Services

Conoscenza Fattibilità Costruzione Asseverazione

Sopralluoghi, Colloqui, bief
ed informative preliminari

Raccolta documentazioni, 
partecipazione assemblea 

condominiale

Verifica regolarità e 
conformità con i tributi IMU

Accessi agli atti e verifica 
della conformità catastale 

edilizia,urbanistica

Rilievo stato di fatto 
geometrico, fotografico e 

materico dell’edificio

Eventuale diagnosi 
strumentale (termocamera), 

saggi stratigrafici

Studio energetico sismico, 
progetto e relazione ex 

legge 10/91

Valutazione tecnico-
economica di massima e 

parere intervento

Verifica della rispondenza 
dell’intervento ai requisiti 

superbonus 110%

Elaborazione CME di 
riferimento e congruità costi

APE Convenzionale pre
intervento e simulazione 

progetto

Asseverazioni 
propedeutiche, salto di 

classe energetiche, 
congruità costi, requisiti

Progetto

Verifica importo agevolabile 
e fascia detrazione fiscale 

imputabile

Delibera assembleare e 
tabella millesimale 
ripartizione spese

Check, controllo e 
validazione studio di 

fattibilità

Pratiche urbanistiche e 
autorizzazioni edilizie, avvio 

e fine istruttoria

Progetto esecutivo, CME 
particolareggiato

Lista e verifica materiali 
conformità normativa

Capitolati dettagliato di 
appalto

Schema di contratto, 
assistenza compilazione

Assistenza nella selezione 
delle imprese e verifica dei 

requisiti

CSP Piano di Sicurezza 
cantieri Dlgs 81/08

Controllo Completezza e 
Validazione Progetto

DD Reputazionale, Visura 
appaltatore, capacità, rating 

legalità-bilanci, Crif, Durc

Verifica fornitori e sub 
appaltatori (in capo 

all’impresa)

Contratti di cessione del 
credito eventuale

Direzione lavori, 
sopralluoghi, verbali e 

verifiche

Revisione 
tecnico-contabile, Sai e 

liquidazione

CSE Controlli periodici e 
verifica sicurezza in cantiere

Asseverazione tecnico 
abilitato SAL

Controllo avanzamento 
intervento e Check in 

cantiere

Collaudo 
Collazione Certificazioni, 
Dichiarazioni conformità

Revisione
tecnico-contabile, Sal 
Finale e liquidazione

APE finale

Asseverazione Tecnico 
Abilitato – Controlli lavori 

ultimati

Certificazione Fiscale

Pratica Enea

Istruttoria Pratica ENEA

Trasmissione 
Portale Enea della 

Documentazione utile per la 
detrazione

Cessione credito

Invio documentazione AdE
per cessione credito fiscale
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I SERVIZI DI RINA PRIME VALUE SERVICES IN TEMA DI SUPERBONUS 110%

L’offerta tecnica di RINA Prime Value Services in tema di Superbonus è flessibile per adattarsi
alle diverse necessità operative e alle specifiche esigenze degli operatori e target di Clienti
(Condomini, Istituti di Crediti, Multiutility, Società di Consulenza fiscale, altri).

SERVIZI ALL IN

ASSEVERAZIONE TECNICA DI TERZA PARTE

SERVIZI DI DUE DILIGENCE
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RINA Prime Value Services supporta gli operatori della filiera 110% in tutte le fasi
del processo.
Il Servizio ALL IN fa, dunque, riferimento alle varie attività descritte nel workflow di pag. 5:

 Conoscenza

 Fattibilità

 Progetto

 Costruzione

 Collaudi

 Asseverazione

 Istruttoria ENEA

SERVIZI ALL IN
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L’Asseverazione rilasciata da una parte terza, indipendente ed organizzata, ha l’obiettivo di:
 aggiungere garanzie
 ridurre la probabilità di errore in ogni fase del meccanismo Superbonus
 verificare il rispetto di tutti i requisiti che danno accesso al 110%

RINA Prime Value Services conserva un ruolo di terzietà, coadiuvando allo stesso tempo tutti gli
attori della filiera e non ultimo esegue una raccolta organica e coordinata di tutta la documentazione
tecnica prodotta, (Fascicolo Tecnico) a garanzia della rispondenza dei requisiti che danno diritto alla
detrazione d'imposta e che accompagnerà la eventuale cessione del credito fiscale corrispondente
alla detrazione spettante, ad altri soggetti, esempio Istituti di Credito.

Nel workflow di pag.5 sono le caselle tutte verdi o con il marcatore verde che prevedono un controllo
di parte terza che si articola in una Supervisione dei processi e delle attività, in Contraddittorio
tecnico con i progettisti e con le imprese e include l’Asseverazione di parte terza, rilasciata da un
tecnico abilitato di RINA Prime Value Services.

Il servizio di Asseverazione di terza parte include verifiche desk e verifiche in campo nelle fasi
rilevanti del processo. Allo scopo di verificare ed analizzare adeguatamente ogni attività e relativi
output in ogni passaggio di fase, è indispensabile che RINA Prime Value Services sia attivata
all’avvio del processo già a partire dalla fase di conoscenza.

ASSEVERAZIONE TECNICA DI TERZA PARTE
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SERVIZI DI DUE DILIGENCE

Il processo di Due Diligence (o Commissioning) ha lo scopo di ottenere, verificare e documentare
che l'intero processo del meccanismo SUPERBONUS soddisfi tutti i requisiti posti a monte, ed
include:
 verifica conformità catastale e regolarità tributi
 controllo tecnico
 rispondenza alle normative di riferimento, incluso di materiali ed apparecchiature
 verifica della documentazione installativa e certificativa, es. asseverazione e attestazioni

prodotte dai professionisti e dichiarazioni di conformità rilasciata dalle imprese.

Il servizio di due diligence, condotto da una struttura indipendente ed organizzata, ha
l'obiettivo di ridurre la probabilità di errore in ogni fase del meccanismo Superbonus,
coadiuvando tutti gli attori della filiera.

Coprende, inoltre, una raccolta organica e coordinata di tutta la documentazione tecnica prodotta,
(Fascicolo Tecnico) a garanzia della rispondenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione
d'imposta e che accompagnerà la eventuale cessione del credito fiscale corrispondente alla
detrazione spettante, ad altri soggetti.

Il servizio di Due Diligence/Commissioning prevede verifiche desk e verifiche in campo nelle fasi
rilevanti del processo.
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 Conto economico cessione 
 C.F. e C.I. dell'Amministratore
 Certificato di attribuzione cod. fiscale 

Condominio
 Dichiarazione di non impugnazione
 APE pre-lavori
 Capitolato tecnico descrittivo
 Progetto esecutivo
 Lista e verifica materiali conformi a 

normativa
 Lista prezzi unitari conformi a normativa
 APE- post lavori
 Collaudo impianti a fine lavori
 Asseverazione
 Invio asseverazione ENEA
 Visti di conformità
 Contatti di cessione del credito
 Visura appaltatore

 Bilancio ultimi 3 anni appaltatore
 Verifica sub-fornitori
 Copia della convocazione Assemblea
 Verbale di riconferma Amministratore
 Verbale di delibera dei lavori 
 Rendiconti consuntivi degli ultimi due anni
 Preventivo di spesa esercizio in corso
 Dichiarazione di assenza decreti ingiuntivi e 

morosità
 Dichiarazione di non impugnazione
 Regolamento di Condominio
 Polizza assicurativa del fabbricato
 Quietanza pagamento polizza fabbricato
 Elenco residenza dei proprietari
 Millesimi spesa per e quota cessione del 

unità immobiliare
 Assemblea cessione crediti e sconto in 

fattura da appaltatore

Alcuni Deriverables previsti nel processo

DECRETO LEGGE N.34 art.119



SKILLS, REFERENZE E STANDARD
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Sedi operative 

 Milano
 Genova
 Roma

+ 40 sedi operative RINA 

+ 150 AstaSy Point specializzati in esecuzioni 
immobiliari e procedure concorsuali 

+ 600 professionisti con esperienza decennale

+ 60 tecnici di supervisione e revisione

Focal Point

 Torino
 Savigliano
 Firenze
 Padova
 Napoli
 Bari

Head Quarter
Milano

Head Office 
Roma

Head Office
Genova
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IL NETWORK RINA PRIME IN  ITALIA



 Esperti in gestione dell’Energia EGE, nel Settore Civile e Industriale, 
in conformità UNI CEI 11339:2009

 Certificatori energetici qualificati nelle varie regioni italiane

 Tecnici abilitati coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs
81/2008 per audit di sicurezza
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SKILLS SPECIFICI
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Uffici Hotel Siti
industriali

Porti
Aeroporti

Centri
commerciali

Scuole Edifici
sportivi

Infrastrutture
e autostrade

Audit Energetico (progettazione ed 
edifici esistenti)

Modellazione energetica

Monitoraggio energetico e 
certificazione delle prestazioni. 
Ispezione dell’impianto (Hvac, 
Ascensore, elettrico, fuoco, sistemi di 
prevenzione)

Valutazione della sicurezza

Modellazione e integrazione di fattori
ESG nella gestione aziendale

Attestati di Prestazione Energetica e 
Analisi e Ottimizzazione della
progettazione in funzione delle
prestazioni attese

Ispezione di infrastrutture e strutture edili

Green Buildings (LEED, Breeam, Itaca)

Commissioning, Recommissioning, Retro-
Commissioning

Due diligence 
Tecnica ambientale, catastale, concessioni
edilizie, impiantistica, salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro.

Verifica e ispezioni di vulnerabilità sismica

Studi di Fattibilità, Progettazione, 
Direzione Lavori, Sicurezza, Project 
Management, Asseverazione e Verifiche

Progetti di Ricerca in ambito
nazionale/europeo in campo energetico
ed economica circolare (es. Horizon 
2020)

Test non distruttivi infrastrutture ed 
ediici

Stime e valutazioni Immobiliari 
(fabbricati ed impianti)

Servizi di facility Management (FM) 
services

Sostenibilità e servizi di gestione del 
rischio (Green Lease contract, 
Assessment efforts green, Dashboard per 
la gestione dei dataroom di società RE)

M
AR

KE
T

Azienda
industriale

Società
di costruzioni

Società bancaria
e assicurativa

Ambito
pubblico

Società di
Real Estate

STAKEHOLDERS

WORKS

BU
ILDIN

G
 LIFE CYCLE

GAMMA COMPLETA DI SERVIZI

sicurezza, efficienza energetica e sostenibilità degli edifici



Alcune tra le principali collaborazioni in tema di efficienza energetica e sostenibilità degli edifici
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REFERENZE IN TEMA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

https://www.corporate.intesasanpaolo.com/en/


RINA Prime Value Services dispone inoltre di qualifiche e accreditamenti così come previsto dai vari 
protocolli AP LEED BREEAM , WELL, GRESB..

RINA Prime Value Services è socio Assoimmobiliare con il ruolo di coordinamento del Comitato 
Sostenibilità ed Innovazione.

RINA Prime Value Services, inoltre, partecipa attivamente alle principali ricerche finanziate dalla 
Comunità Europea in tema di Sostenibilità, Economia Circolare Sostenibilità ed Efficienza Energetica 
degli Edifici.

RINA Prime Value Services ha collaborato alla stesura del Documento “Raccomandazioni per un
approccio eco-sostenibile al settore immobiliare“.
Un numero crescente di contratti di locazione attualmente prevede singole clausole e/o allegati cd.
“green”, finalizzati a rendere sostenibili i lavori di allestimento, la gestione e l’uso dell’immobile (cd.
“Green Lease”).
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STANDARD E RICONOSCIMENTI

http://www.abi.it/jhtml/home/home.jhtml
http://www.assogestioni.it/


+80.000
Perizie retail

+1000
Diagnosi

Energetiche (Centri 
Commerciali, Uffici, 
Data centre, Hotel, 

Residenziale)

+25.000
Perizie corporate

+4.500 
Perizie leasing

+9.000.000 mq  
Attestati 

Prestazione
Energetiche

+40 progetti
Technical Advisory

Protocolli Green per gli 
edifici

+9.000.000 €
Opere di efficienza 

energetica 
concretamente 

realizzate
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TRACK RECORD



Milano Via Lentasio 7 Genova Via Corsica 12 Roma Via Ezio 49

P r i m i n g  y o u r  f u t u r e

Visita
il sito web

CLICCA 
QUI

www.rinaprime.com

http://www.rinaprime.com/
http://www.rinaprime.com/
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