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Ecobonus:	  
*  Immobili	  interessati;	  
* Soggetti	  interessati;	  
*  Interventi	  agevolabili;	  
* Aspetti	  fiscali	  	  
	  
Sismabonus:	  
* Disciplina	  in	  vigore	  dal	  2017	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ecobonus	  e	  Sismabonus	  
	  



Ecobonus	  
	  
Fabbricati	   appartenenti	   a	   qualsiasi	   categoria	  
catastale	  (anche	  strumentali	  e	  rurali)	  
Edifici	  esistenti	  –	   iscritti	   in	  catasto	  o	  richiesta	  di	  
accatastamento	  –	  pagamento	  IMU	  se	  dovuta	  
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Ecobonus	  
Interventi	  agevolabili	  
*  Legge	  296/2006	  comma	  344,	  345,	  346,	  347	  (riqualificazione	  

energetica,	   riduzione	   trasmittanza	   termica	   –	   interventi	  
sull’involucro	  degli	  edifici,	  pannelli	  solari	  produzione	  acqua	  
calda,	  impianti	  di	  climatizzazione	  invernale);	  
*  Legge	   190/2014	  –	  dal	   2015	   (schermature	   solari,	   generatori	  

di	  calore	  alimentati	  a	  biomassa);	  
*  Legge	  208/2015	  –	  dal	  2016	  (Building	  Automation	  dispositivi	  

multimediali	  per	  controllo	  da	  remoto);	  
*  Legge	   232/2016	   –	   dal	   2017	   al	   2021	   (interventi	   specifici	   su	  

parti	  comuni	  condominiali)	  
*  La	  detrazioni	  viene	  suddivisa	  in	  10	  quote	  costanti	  
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Ecobonus	  
Comma	   344	   Riqualificazione	   energetica	   edifici	   esistenti;	  
agevolazione	   che	   riguarda	   l’intero	   edificio	   e	   non	   le	   singole	   UI.	  
Interventi	   atti	   a	   ridurre	   il	   fabbisogno	   energetico	   per	   la	  
climatizzazione	  invernale.	  
Vademecum	   Enea:	   sostituzione	   impianti	   di	   climatizzazione	  
invernale	   anche	   con	   generatori	   di	   calore	   non	   a	   condensazione;	  
impianti	  di	  cogenerazione,	  trigenerazione;	  coibentazione.	  
Limite	  massimo	  agevolabile	  €	  153.846,15	  
Valore	  massimo	  della	  detrazione	  €	  100.000,00	  
Detrazione	  65%	  
153.846,15	  *	  65%	  =	  100.000,00	  
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Ecobonus	  
Comma	   345	   Interventi	   sull’involucro	   degli	   edifici	   –	   riduzione	   trasmittanza	   termica.	  
Interventi	  relativi	  a	  strutture	  verticali	  opache	  (generalmente	  pareti	  esterne)	  o	  orizzontali	  
(coperture	   e	   pavimenti);	   finestre	   comprensive	   di	   infissi.	   Gli	   interventi	   generano	   un	  
risparmio	   energetico	   in	   termini	   di	   minor	   calore	   disperso.	   Si	   migliora	   la	   trasmittanza	  
termica.	   Sono	  agevolabili	   anche	   le	   spese	  per	   strutture	   accessorie	  quali	   scuri,	   persiane	  e	  
cassonetti.	  
Portone	   di	   ingresso	   agevolabile	   se	   tale	   serramento	   delimita	   l’involucro	   riscaldato	  
dell’edificio	   verso	   l’esterno	   e	   verso	   locali	   non	   riscaldati	   e	   se	   sono	   rispettati	   di	   indici	   di	  
trasimttanza	  termiche	  richiesti	  per	  la	  sostituzione	  delle	  finestre.	  
Porta	   ingresso	  box	  auto	  agevolabile	  se	   il	   locale	  sia	  riscaldato	  (ipotesi	  alquanto	  rara)	  e	   la	  
porta	  rispetti	  i	  requisiti	  di	  trasmittanza	  termica.	  
Pavimento	  in	  legno	  a	  piano	  terra	  agevolato	  se	  rispetta	  i	  requisiti	  di	  trasmittanza	  termica.	  
Limite	  massimo	  agevolabile	  €	  92.307,69	  
Valore	  massimo	  della	  detrazione	  €	  60.000,00	  
Detrazione	  65%	  
92.307,69	  *	  65%	  =	  60.000,00	  
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Ecobonus	  
Comma	  346	  Pannelli	  solari	  per	  la	  produzione	  di	  acqua	  calda	  per	  uso	  domestico	  
ed	  industriale	  e	  a	  copertura	  del	  fabbisogno	  di	  acqua	  calda	  per	  piscine,	  strutture	  
sportiva,	   case	   di	   ricovero	   e	   di	   cura,	   scuole	   e	   università.	   Non	   necessita	   della	  
preesistenza	  dell’impianto	  di	  riscaldamento.	  
Impianti	   per	   la	   produzione	   combinata	   di	   acqua	   calda	   e	   energia	   elettrica	   –	  
agevolabile	   solo	   per	   la	   parte	   relativa	   alla	   produzione	   di	   acqua	   calda	   (uso	   il	  
rapporto	  percentuale	  tra	  energia	  termica	  prodotta	  e	  quella	  complessivamente	  
sviluppata).	  
Esclusi	  impianti	  di	  Solar	  Cooling	  e	  impianti	  fotovoltaici.	  
Limite	  massimo	  agevolabile	  €	  92.307,69	  
Valore	  massimo	  della	  detrazione	  €	  60.000,00	  
Detrazione	  65%	  
92.307,69	  *	  65%	  =	  60.000,00	  

	  

Ecobonus	  e	  Sismabonus	  
	  



Ecobonus	  
Comma	   347	   sostituzione	   impianti	   di	   climatizzazione	   invernale	   con	   impianti	   dotati	   di	  
caldaie	   a	   condensazione	   e,	   dal	   2008,	   di	   pompe	   di	   calore	   ad	   alta	   efficienza	   ed	   impianti	  
geotermici	   a	   bassa	   entalpia.	   Dal	   2012	   è	   agevolabile	   la	   sostituzione	   di	   scaldacqua	  
tradizionali	  con	  scaldacqua	  a	  pompa	  di	  calore	  dedicati	  alla	  produzione	  di	  acqua	  sanitaria.	  
Agevolabili	  anche	  interventi	  finalizzati	  a	  passare	  da	  impianti	  di	  riscaldamento	  autonomi	  in	  
impianti	  climatizzati	  centralizzati;	  non	  agevolabile	  il	  passaggio	  inverso.	  
Agevolabile	   la	   sostituzione	   	   di	   impianto	   esistente	   con	   impianto	  dotato	  di	   generatore	  di	  
calore	   alimentato	   a	   biomassa	   combustibile;	   l’acquisto	   ex	   novo	   è	   agevolabile	   solo	  
applicando	  la	  detrazione	  di	  cui	  alla	  Legge	  190/2014.	  
Intervento	   di	   integrazione	   dell’impianto	   potrebbe	   beneficiare,	   ricorrendone	   i	   requisiti,	  
dell’agevolazione	  di	  cui	  al	  comma	  344.	  
Limite	  massimo	  agevolabile	  €	  46.153,85	  
Valore	  massimo	  della	  detrazione	  €	  30.000,00	  
Detrazione	  65%	  
46.153,85	  *	  65%	  =	  30.000,00	  
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Ecobonus	  
Legge	  190/2014,	  acquisto	  e	  posa	  in	  opera	  schermature	  solari.	  
*  Tende	  da	  sole	  a	  bracci	  pieghevoli	  o	  rullo;	  
*  Persiane	  a	  battente,	  a	  soffietto,	  alla	  veneziana;	  
*  Tapparelle.	  
Necessaria	  marcatura	  CE.	  
Non	  è	  richiesta	  la	  preesistenza	  di	  impianto	  di	  riscaldamento.	  
Limite	  massimo	  agevolabile	  €	  92.307,69	  
Valore	  massimo	  della	  detrazione	  €	  60.000,00	  
Detrazione	  65%	  
92.307,69	  *	  65%	  =	  60.000,00	  
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Ecobonus	  
Legge	   190/2014,	   acquisto	   e	   posa	   in	   opera	   impianti	   di	   climatizzazione	  
invernale	   con	   impianti	   dotati	   di	   generatori	   di	   calore	   alimentati	   da	  
biomasse	  combustibili	  (es.	  pellet)	  –	  sostituzione	  o	  nuova	  installazione.	  
Agevolabili	   anche	   le	   spese	   relative	   a	   smontaggio	   e	   dismissione	  
impianto	   precedente,	   fornitura	   e	   posa	   in	   opera	   apparecchiature	  
termiche,	  meccaniche,	   elettriche	   ed	   elettroniche	   e	   spese	   relative	   alle	  
opere	  murarie.	  
Limite	  massimo	  agevolabile	  €	  46.153,85	  
Valore	  massimo	  della	  detrazione	  €	  30.000,00	  
Detrazione	  65%	  
46.153,85	  *	  65%	  =	  30.000,00	  
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Ecobonus	  
Legge	   n.	   232/2016	   Interventi	   specifici	   su	   parti	   comuni	  
condominiali.	  Dal	  01/01/2017	  al	  31/12/2021	  
Riqualificazione	  energetica	  detraibili	  nella	  misura	  del	  	  
*  70%	   per	   gli	   interventi	   che	   interessano	   l’involucro	  

dell’edificio	   con	   un’incidenza	   superiore	   al	   25%	   della	  
superficie	  disperdente	  lorda	  dell’edificio	  medesimo;	  
*  75%	   per	   interventi	   finalizzati	   a	   migliorare	   la	   prestazione	  

energetica	   invernale	   ed	   estiva	   attraverso	   i	   quali	   si	  
consegue	  almeno	  la	  qualità	  media	  di	  cui	  al	  D.M.	  26	  Giugno	  
2015.	  

Valore	  massimo	  della	  detrazione	  €	  40.000,00	  

	  

Ecobonus	  e	  Sismabonus	  
	  



Ecobonus	  
Adempimenti	  necessari	  
*  Documentazione	   edilizia,	   se	   necessaria,	   in	   base	   al	   tipo	   di	  

intervento	  (SCIA,	  Concessione	  edilizia,	  ecc.);	  
*  Asseverazione	   del	   tecnico	   abilitato	   sulla	   rispondenza	  

dell’intervento	  ai	  requisiti	  normativi;	  
*  APE,	  se	  necessario;	  
*  Trasmissione	  telematica	  documentazione	  ad	  ENEA;	  
*  Comunicazione	   ASL	   –	   su	   cantieri	   in	   cui	   operano	   diverse	  

imprese	  anche	  non	  contemporaneamente	  o	  cantieri	   in	  cui	  
opera	   una	   sola	   impresa	   per	   interventi	   con	   durata	  
complessiva	  superiore	  a	  200	  giorni/uomo.	  
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Sismabonus:	  
*  Disciplina	  in	  vigore	  dal	  2017	  

Ecobonus	  eSismabonus	  
	  



Disciplina	   in	   vigore	   dal	   2017:	   Legge	   232/2016	   (Stabilità	   2017)	   modifica	   il	   previgente	  
Sismabonus;	  agginuge	  nuovi	  commi	  all’articolo	  16	  D.L.	  63/2013	  –	  revisione	  1	  bis	  e	  aggiunge	  
1	  ter,	  1	  quater,	  1	  quinquies	  e	  1	  sexies.	  
Tipologia	  di	  immobili	  soggetti	  all’agevolazione:	  invariata	  rispetto	  alla	  disciplina	  previgente	  
(immobili	  abitativi	  e	  produttivi)	  
Articolo	  16	  Comma	  1	  ter	  D.L.	  63/2013	  -‐	  gli	  immobili	  devono	  esser	  ubicati	  nelle	  zone	  ad	  alto	  
rischio	   sismico	   di	   cui	   ai	   codici	   1,	   2,	   3	   del	   O.P.C.M.	   3274/2003;	   è	   esclusa	   la	   zona	   di	   cui	   al	  
codice	  4.	  
Il	  comma	  1	  quinquies	  disciplina	  le	  modalità	  di	  detrazione	  anche	  per	  gli	  interventi	  sulle	  parti	  
comuni	  condominiali.	  
Soggetti	  interessati:	  
*  Soggetti	  IRPEF;	  
*  Soggetti	  IRES.	  
Spese	  rimaste	  a	  loro	  carico	  
Possiedano	  o	  detengano	  l’immobile	  in	  base	  a	  titolo	  idoneo.	  
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Interventi	  agevolabili:	  
*  Di	  cui	  all’art.	  16-‐bis	  comma	  1	  lettera	  i	  TUIR;	  
*  Con	  procedure	  autorizzatorie	  iniziate	  dopo	  01/01/2017	  
Articolo	   16	   Comma	   1	   bis	   D.L.	   63/2013	   -‐	   misura	   della	  
detrazione:	   50%	   su	   un	   limite	   di	   spesa	   di	   €	   96.000,00,	  
ripartita	   in	   5	   quote	   costanti	   annuali;	   il	   limite	   di	   €	  
96.000,00	   è	   unico,	   riferito	   a	   singola	   unità	   immobiliare,	  
anche	   nel	   caso	   in	   cui	   l’intervento	   si	   protragga	   su	   più	  
periodi	  di	  imposta.	  
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Ecobonus	  e	  Sismabonus	  
Novità	  Legge	  di	  	  Stabilità	  2018	  (Legge	  205/2017)	  
•  Proroga	   al	   31	   Dicembre	   2018	   detrazione	   50%	   in	   5	   anni	   	   con	  

massimale	  di	  spesa	  di	  €	  96.000,00	  per	  immobile,	  per	  interventi	  di	  
messa	  in	  sicurezza	  sismica	  immobili	  di	  cui	  all’art.	  16	  bis	  comma	  1	  
T.U.I.R.	   –	   salvo	   proroghe	   o	   modifiche	   dal	   1	   Gennaio	   2019	   si	  
dovrebbe	  tornare	  alla	  detrazione	  ordinaria	  del	  36%	   in	  10	  anni	  su	  
massimale	  di	  €	  48.000,00	  

•  La	   detrazione	   riguarda	   immobili	   siti	   nelle	   zone	   1,	   2,	   3	   di	   cui	  
all’O.P.C.M.	  n.	  324	  del	  20	  Marzo	  2003.	  

•  Tipologia	   di	   immobili	   –	   uso	   abitativo	   e	   adibiti	   ad	   attività	  
produttive	  

•  Trattasi	  della	  detrazione	  per	   interventi	  di	   cui	  all’art.	  3,	   comma	  1	  
D.P.R.	   380/2001	   lettere	   a)	   (Manutenzione	   ordinaria)	   b)	  
(manutenzione	   straordinaria)	   c)	   (restauro	   e	   risanamento	  
conservativo)	  d)	  (ristrutturazione	  edilizia)	  



Ecobonus	  e	  Sismabonus	  
Novità	  Legge	  di	  	  Stabilità	  2018	  (Legge	  205/2017)	  
• Estensione	   alle	   coppie	   di	   fatto	   e	   alle	   unioni	   civile	  
anche	   con	   persone	   dello	   stesso	   sesso	   dei	   benefici	  
analizzati.	  



Ecobonus	  e	  Sismabonus	  
Novità	  Legge	  di	  	  Stabilità	  2018	  (Legge	  205/2017)	  
•  Introduzione	  all’art.	  14	  del	  D.L.	  63/2013	  del	  comma	  2	  –	  quater	  1	  
•  Si	   tratta	   di	   una	   nuova	   detrazione	   congiunta	   che	   riguarda	  

riqualificazione	   energetica	   su	   parti	   comuni	   condominiali	   e	  
riduzione	  del	  rischio	  simico.	  

•  Parti	   comuni	   condominiali	   su	   edifici	   situati	   nelle	   zone	   1,2,3	  
dell’O.P.C.M.	  3274	  del	  20	  Marzo	  2003	  

•  Interventi	  finalizzati	  all’ottenimento	  congiunto	  di	  riqualificazione	  
energetica	  e	  riduzione	  rischio	  sismico	  

•  Interventi	   alternativi	   alle	   detrazioni	   di	   cui	   all’art.	   14	   comma	   2	   –	  
quater	  e	  all’art.	  16	  comma	  1	  quinquies	  del	  D.L.	  63/2013	  

•  Detrazione	   dell’80%	   o	   85%	   in	   base	   alla	   riduzione	   di	   una	   o	   due	  
classi	  di	  rischio	  sismico	  

•  Detrazione	  in	  10	  quote	  annuali	  di	  pari	  importo	  su	  un	  massimale	  di	  
€	  136.000,00	  per	  ogni	  edificio	  che	  compone	  l’immobile.	  



Ecobonus	  e	  Sismabonus	  
Novità	  Legge	  di	  	  Stabilità	  2018	  (Legge	  205/2017)	  
•  Estensione	  della	  agevolazione	  anche	  agli	   Istituti	  Autonomi	  Case	  

Popolari	  
•  Estensione	  anche	   	   società	  con	   le	  medesime	  finalità	   sociali	  degli	  

istituti	  di	  cui	  al	  punto	  precedente	  costituiti	  nella	  forma	  di	  società	  
che	  rispondono	  ai	  requisiti	  della	   legislazione	  europea	   in	  materia	  
di	  house	  providing,	  costituiti	  ed	  operanti	  alla	  data	  del	  31/12/2013,	  
per	   interventi	   realizzati	   su	   immobili	   di	   loro	   proprietà	   ovvero	  
gestiti	   per	   conto	   dei	   comuni,	   adibiti	   ad	   edilizia	   residenziale	  
pubblica,	   nonché	   dalle	   cooperative	   di	   abitazione	   a	   proprietà	  
indivisa	   per	   interventi	   realizzati	   su	   immobili	   dalle	   stesse	  
possedute	  e	  assegnate	  in	  godimento	  ai	  soci	  

•  Detrazione	  del	  75%	  o	  85%	  a	  seconda	  della	  riduzione	  della	  classe	  di	  
rischio	  da	  una	  a	  due	  classi	  	  su	  massimale	  di	  spesa	  di	  €	  96.000,00	  



Interventi	  agevolabili:	  
Articolo	  16	  Comma	  1	  quater	  D.L.	  63/2013	  –	  qualora	  dalla	  realizzazione	  degli	  interventi	  derivi	  
una	  riduzione	  del	  rischio	  sismico	  che	  determini	  il	  passaggio	  
*  A	  una	  classe	  di	  rischio	  inferiore	  la	  detrazione	  è	  riconosciuta	  nella	  misura	  del	  70%;	  
*  A	  due	  classi	  di	  rischio	  inferiori	  la	  detrazione	  è	  riconosciuta	  nella	  misura	  del	  80%.	  
	  
Articolo	   16	   Comma	   1	   quinquies	   D.L.	   63/2013	   -‐	   nel	   caso	   di	   interventi	   sulle	   parti	   comuni	  
condominiali	  la	  detrazione	  è	  aumentata	  
*  Al	  75%	  (una	  classe	  di	  rischio	  inferiore);	  
*  Al	  85%	  (due	  classi	  di	  rischio	  inferiore).	  
In	  questo	  caso	   il	   limite	  di	  spesa	  è	  pari	  ad	  €	  96.000,00	  moltiplicato	  per	   il	  numero	  di	  UI	  di	  
ciascun	  edificio.	  
	  

Ecobonus	  e	  Sismabonus	  
	  



La	  cessione	  del	  credito	  fiscale	  legato	  agli	  interventi	  antisismici	  –	  Provvedimento	  A.D.E.	  	  del	  
08/06/2017	  
Si	   riferisce	   agli	   interventi	   sulle	   parti	   comuni	   condominiali	   con	   detrazione	   del	   75%	   (se	   si	  
determina	  il	  passaggio	  ad	  una	  classe	  di	  rischio	  inferiore),	  oppure	  dell’85%	  (se	  si	  determina	  
il	  passaggio	  a	  due	  classi	  di	  rischio	  inferiori).	  
	  
Le	  disposizioni	  riguardano:	  
*  I	  condòmini,	  anche	  situati	   in	  «no	  tax	  area»	  a	  patto	  che	  siano	  teoricamente	  beneficiari	  

della	  detrazione	  in	  argomento;	  
*  I	   fornitori	   che	   hanno	   eseguito	   i	   lavori	   ovvero	   altri	   soggetti	   privati	   (presone	   fisiche	  

anche	   esercenti	   attività	   di	   lavoro	   autonomo	   o	   di	   impresa)	   società	   od	   enti;	   questi	  	  
possono,	  a	  loro	  volta	  cedere	  il	  credito	  ottenuto	  dai	  condòmini	  

*  Il	  credito	  non	  può	  essere	  ceduto	  a	  istituti	  di	  credito	  o	  ad	  altri	  intermediari	  finanziari.	  

Ecobonus	  e	  Sismabonus	  
	  



La	  cessione	  del	  credito	  fiscale	  legato	  agli	  interventi	  antisismici	  –	  Provvedimento	  
A.D.E.	  	  del	  08/06/2017	  
Credito	  di	  imposta	  cedibile:	  75%	  o	  85%	  a	  seconda	  del	  miglioramento	  della	  classe	  
di	   rischio	   (passaggio	   ad	  una	  o	   a	   due	   classi	   inferiori)	   su	   importo	  massimo	  di	   €	  
96,000,00	  per	  ogni	  U.I.	  facente	  parte	  del	  condominio.	  
Il	  credito	  è	  cedibile	  quando	  diviene	  «disponibile»,	  cioè:	  
*  Dal	  10/03	  del	  periodo	  di	   imposta	  successivo	  a	  quello	  in	  cui	   il	  condominio	  ha	  

sostenuto	   la	  spesa	  e	  sempreché	   il	   condòmino	  cedente	  abbia	  contribuito	  al	  
relativo	   sostenimento	   per	   la	   parte	   non	   ceduta	   sotto	   forma	   di	   credito	   di	  
imposta;	  

*  Dal	   10/03	   del	   periodo	   di	   imposta	   successivo	   	   quello	   in	   cui	   il	   fornitore	   ha	  
emesso	  fattura,	  nel	  caso	  in	  cui	  il	  credito	  sia	  ceduto	  ai	  fornitori.	  
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Cessione	  del	  credito	  e	  pricing	  
	  
La	  scelta	  del	  pricing	  è	  determinata	  da	  una	  serie	  di	  variabili:	  
• Tempo	  di	  recupero	  
• Incertezza	  dell’assetto	  legislativo	  nel	  tempo	  
• Attualizzazione	   del	   credito	   ceduto	   oggi	  ma	   utilizzabile	   in	   un	   tempo	  
futuro	  
• Spesso	   il	   credito	   è	   ceduto	   ad	   una	   S.P.V.	   di	   origine	   bancaria	   o	  
finanziaria	  per	  ovviare	  al	  divieto	  di	  cessione	  presso	  dette	  istituzioni	  
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50%	  DETRAZIONE	  FISCALE	  PER	  LA	  SOSTITUZIONE	  DI	  FINESTRE	  ED	  
INFISSI,	  INSTALLAZIONE	  CALDAIE,	  SOSTITUZIONE	  E	  POSA	  IN	  OPERA	  
DI	  IMPIANTI	  DI	  CLIMATIZZAZIONE	  INVERNALE	  CON	  INSTALLAZIONE	  
DI	  CALDAIE	  A	  CONDENSAZIONE	  E	  	  BIOMASSA	  ,	  	  
	  	  
INSTALLAZIONE	  SCHERMATURA	  SOLARI,	  (96.000	  EURO	  PER	  UNITA’	  
IMMOBILIARE)	  
	  
50%	  DETRAZIONE	  FISCALE	  PER	  ACQUISTO	  DI	  MOBILI	  ED	  
ELETTRODOMESTICI	  FINO	  A	  10.000	  EURO	  	  
	  
36%	  DETRAZIONE	  PER	  BONUS	  VERDE	  FINO	  A	  5.000	  EURO	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ecobonus	  2018	  



La	  tabella	  sotto	  riportata	  riassume	  tutte	  le	  agevolazioni,	  i	  loro	  ambiti	  ed	  i	  tempi	  di	  intervento	  

	  

Sismabonus	  2018	  
	  



La	  tabella	  sotto	  riportata	  riassume	  tutte	  le	  agevolazioni,	  i	  loro	  ambiti	  ed	  i	  tempi	  di	  intervento	  

	  

Sismabonus	  2018	  
	  



* NOVITA'	  2018:	  
	  
Da	  gennaio	  2018,	  così	  come	  previsto	  dalla	  Legge	  
di	  Bilancio	  2018,	  viene	  introdotto	  un	  nuovo	  tipo	  
di	  incentivo,	  che	  fonde	  Sisma	  Bonus	  ed	  Eco	  
Bonus.	  
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*  NOVITA'	  2018:	  
	  
Per	  le	  spese	  relative	  agli	  interventi	  su	  parti	  comuni	  di	  edifici	  condominiali	  
ricadenti	  nelle	  zone	  sismiche	  1,	  2	  e	  3	  finalizzati	  congiuntamente	  alla	  
riduzione	  del	  rischio	  sismico	  e	  alla	  riqualificazione	  energetica	  
(SISMABONUS	  +	  ECOBONUS)	  spetta	  una	  detrazione	  nella	  misura	  dell’80	  %,	  
ove	  gli	  interventi	  determinino	  il	  passaggio	  ad	  una	  classe	  di	  rischio	  inferiore,	  
o	  nella	  misura	  dell’85	  %	  ove	  gli	  interventi	  determinino	  il	  passaggio	  a	  due	  
classi	  di	  rischio	  inferiori.	  	  
	  
La	  predetta	  detrazione	  è	  ripartita	  in	  dieci	  quote	  annuali	  di	  pari	  importo	  e	  si	  
applica	  su	  un	  ammontare	  delle	  spese	  non	  superiore	  a	  136.000	  €	  
moltiplicato	  per	  il	  numero	  delle	  unità	  immobiliari	  di	  ciascun	  edificio.	  	  
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RUOLO	  E	  COMPITI	  DELL’AMMINISTRATORE	  	  
	  
Convocazione	  dell’assemblea	  dei	  condomini	  
	  	  
Redazione	  del	  verbale	  dell’assemblea	  dei	  condomini	  per	  l’incarico	  al	  tecnico,	  
incarico	  delle	  opere,	  scelta	  dell’impresa.	  
	  
Redazione	  contratto	  con	  Impresa	  esecutrice	  dei	  Lavori	  e	  Comunicazione	  Agenzia	  
delle	  Entrate.	  
	  
Redazione	  entro	  i	  termini	  di	  legge	  delle	  dichiarazioni	  per	  i	  beneficiari	  delle	  
detrazioni	  fiscali	  sia	  che	  i	  lavori	  siano	  pagati	  in	  modo	  diretto	  dal	  condominio,	  che	  
indiretto,	  ovvero	  con	  una	  copertura	  finanziaria	  esterna.	  
	  
Gestione	  della	  cessione	  del	  credito,	  delibera	  dell’assemblea	  dei	  condomini	  che	  
esprime	  la	  volontà	  di	  cedere	  il	  credito.	  
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SISMABONUS	  	  
COME	  FUNZIONA,	  	  
A	  CHI	  SPETTA	  	  
E	  REQUISITI	  
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Opportunità e risorse 
per la riqualificazione del 
patrimonio immobiliare ferrarese

Un incontro aperto per parlare di tecnologie e soluzioni a 360° 

/ main sponsor / organizzazione / con il patrocinio di

Ferrara

Con il patrocinio del

COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell’Umanità

SABATO14 APRILE
SALA CONFERENZE DELLA
Camera di commercio 
di Ferrara / Largo Castello, 10

Ingresso libero. Posti limitati.
Per prenotare il proprio posto all’evento 
contattare la segreteria organizzativa:
c/o Soenergy Luce Gas, Sportello di Ferrara 
Via San Romano, angolo Galleria Matteotti 
Tel. 0532.765610 - ferrara@soenergy.it  

info:  www.ferrarasiaccende.it
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Gli aspetti tecnici ingegneristici degli interventi di mitigazione 

del rischio sismico e del miglioramento delle prestazioni 

energetiche degli edifici civili ed industriali.

Ing. Gianluca Loffredo



Il SISMABONUS si applica in tutte le zone 

sismiche 1,2,3 di Italia



MAPPA DELLA ZONA CLIMATICA 



Eventi sismici catastrofici dal 1976 a oggi

6 Maggio 1976 – Friuli - 6,4 Mw

23 Novembre 1980 – Campania

6,9 Mw

26 Settembre 1997 – Umbria 

6,0 Mw

06 Aprile 2009 – L’Aquila 

6,3 Mw

30 Ottobre 2016 – Marche – 6,5 Mw

20 Maggio 2012 – E.Romagna - 6,1 Mw



Eventi sismici dell’anno 2013



RISCHIO SISMICO 

Pericolosità inferiore ma esposizione alta → rischio alto per la vita umana

per le conseguenze economiche in caso di fermo attività produttive
Pericolosità elevata – esposizione nulla→ rischio nullo

La pericolosità sismica P (definita anche sismicità del luogo) è costituita dalla probabilità che si verifichino terremoti di una data entità in un 

data zona ed in un prefissato intervallo di tempo.

La vulnerabilità sismica V misura la predisposizione di una costruzione, di una infrastruttura o di una parte del territorio a subire danni per 

effetto di un sisma di prefissata entità

L’esposizione E è costituita dal complesso dei beni e delle attività che possono subire perdite per effetto del sisma.



8 Classi di Rischio dalla A+ alla G

Metodo semplificato → per valutazione speditiva ai soli edifici in muratura e per interventi locali

Metodo convenzionale → applicabile a qualsiasi tipo di struttura

Passaggio solo di 1 Classe di Rischio → Se attraverso il metodo semplificato si adottano interventi locali

Se l’intervento riduce il rischio ma non consente il passaggio alla Classe di Rischio minore, si può ricorrere

a sgravi fiscali minimi (detrazione del 50%).

Per le singole unità immobiliari la classe di rischio coincide con il fattore inerente la sicurezza strutturale

dell’edificio

Per aggregati edilizi si può far riferimento al metodo semplificato

LE CLASSI DI RISCHIO SISMICO



IMMAGINE DEL PALAZZO EX-BORSA

LA CLASSE DI RISCHIO SISMICO SI ATTRIBUISCE SEMPRE ALL’UNITA’ 

STRUTTURALE

UNITÁ STRUTTURALE → continuità da cielo a terra per 

quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e delimitata o 

da spazi aperti, o da giunti strutturali. (§8.7.1 NTC2018)

UNITÁ IMMOBILIARE ogni parte di immobile che, nello 

stato di fatto in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta 

a produrre un reddito proprio



Indici di sicurezza della struttura (IS-V) o Indice di Rischio (IR)

METODO 

CONVENZIONALE

LA CLASSE DI RISCHIO SISMICO E’ IL VALORE MINIMO DI DUE 

PARAMETRI



PAM 

PAM: Costo di ripartizione dei danni prodotti dagli eventi sismici durante la vita della costruzione,

ripartito annualmente ed espresso come percentuale del CR

- in ascissa, il valore della frequenza media annua λ = 1/T

- in ordinata, il valore del costo di ricostruzione CR.

METODO 

CONVENZIONALE



PAM INDICE DI RISCHIO

CLASSE DI RISCHIO - Minimo tra PAM e IR

METODO 

CONVENZIONALE

COSTO DI RIPARAZIONE DEI DANNI RIPARTITO ANNUALMENTE: 3% DEL CR

D
C



STRUTTURE IN 
CALCESTRUZZO ARMATO

Passaggio superiore immediato eseguendo solamente interventi locali di rafforzamento, se sono 

presenti:

• Confinamento di tutti i nodi perimetrali non confinati dell’edificio

• Opere volte a scongiurare il ribaltamento delle tamponature perimetrali presenti sulle facciate

• Eventuali opere di ripristino delle zone danneggiate e/o degradate

Nell’intervenire su tali costruzioni è opportuno il dimensionamento dei 

collegamenti riferito

al criterio di gerarchia delle resistenze

adottando collegamenti duttili e prevedendo sistemi di ancoraggio efficaci e 

pertanto lontani dai lembi esterni degli elementi

PASSAGGIO DI UNA CLASSE DI RISCHIO SISMICO PER EDIFICI IN C.C.A.



ALCUNI ESEMPI DI INTERVENTI SU TELAI IN CALCESTRUZZO ARMATO

Intervento 

nodi non confinati



STRUTTURE IN C.C.A. 
PREFABBRICATO

Passaggio superiore immediato eseguendo solamente interventi locali di rafforzamento, se NON sono 

presenti:

• Carenze nelle unioni di elementi strutturali rispetto azioni sismiche

• Carenza di connessione tra il sistema di tamponatura esterna e la struttura portante

• Carenza di stabilità dei sistemi presenti internamente al capannone, quali macchinari o scaffalature, 

privi di sistemi di controventamento e che possono indurre danni alle strutture che li ospitano

Nell’intervenire su tali costruzioni è opportuno il dimensionamento dei 

collegamenti riferito

al criterio di gerarchia delle resistenze

adottando collegamenti duttili e prevedendo sistemi di ancoraggio efficaci 

e pertanto lontani dai lembi esterni degli elementi

PASSAGGIO DI UNA CLASSE DI RISCHIO PER EDIFICI PREFABBRICATI: 

DIREZIONALI/CENTRI COMMERCIALI/INDUSTRIALI



ALCUNI ESEMPI DI INTERVENTO PER ELIMINAZIONE DELLE CARENZEIN STRUTTURE 

PREFABBRICATE

Collegamenti trave-tegolo

Collegamento pilastro-trave-tegolo

Collegamento pilastro-pannello

ELIMINAZIONE CARENZE STRUTTURALI



METODO 

SEMPLIFICATO

Il metodo semplificato si presta a indagini di tipo locale e di 

conseguenza a interventi sulla struttura sempre di tipo 

locale. 

È per questa ragione che nelle Linee Guida il metodo 

semplificato è considerato applicabile solo agli edifici in 

muratura.

Il PAM viene determinato associando una classe di vulnerabilità ad una classe PAM

1. Si individua la tipologia strutturale che meglio descrive la costruzione e la relativa

classe di vulnerabilità media

2. Si considerano eventuali fattori che determinano un peggioramento della classe di

vulnerabilità media di partenza

L’APPLICAZIONE DEL METODO SEMPLIFICATO AGLI EDIFICI IN 

MURATURA



Definita la Classe di Rischio di una costruzione in muratura è possibile valutarne gli eventuali interventi di miglioramento e di mitigazione del rischio,

ma l'applicazione del metodo semplificato pone alcune condizioni.

Il passaggio è previsto solo alla Classe di Rischio immediatamente superiore e solo se l'intervento è definibile come locale

METODO 

SEMPLIFICATO

DEFINIZIONE DEL PAM PER EDIFICI IN MURATURA



METODO 

SEMPLIFICATO

MITIGAZIONE DELLE VULNERABILITA’ SU BASE QUALITATIVA



STRUTTURE IN MURATURA

Classe di 

vulnerabilità

V5

Classe di 

rischio

D*



STRUTTURE IN MURATURA



STRUTTURE IN MURATURA

Classe di 

vulnerabilità

V5

Classe di 

vulnerabilità

V4

Classe di 

rischio

D*

Classe di 

rischio

C*



STRUTTURE IN MURATURA
Soluzioni di intervento locale

Ristilatura armata sulla faccia 

esterna della muratura

- Rinforzo muratura

Rete GFRM e fiocchi

-Rinforzo parete muraria 



PER MITIGAZIONE VULNERABILITA’ SENZA PASSAGGIO DI CLASSE:

comignoli, parapetti, muri in falso su solaio (elementi strutturali secondari)

INTERVENTI LOCALI CHE CONSENTONO LA DETRAZIONE FISCALE DEL 

50% SENZA PASSAGGIO DI CLASSE DI RISCHIO SISMICO



ECOBONUS / SISMABONUS / ECOBONUS+SISMABONUS

FONTE: Edilporatale



ECOBONUS / SISMABONUS / ECOBONUS+SISMABONUS

FONTE: Edilporatale
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FONTE: Edilporatale
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ECOBONUS / SISMABONUS / ECOBONUS+SISMABONUS
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ECOBONUS / SISMABONUS / ECOBONUS+SISMABONUS

FONTE: Edilporatale



ECOBONUS / SISMABONUS / ECOBONUS+SISMABONUS

FONTE: Edilporatale



ECOBONUS / SISMABONUS / ECOBONUS+SISMABONUS

FONTE: Edilporatale



STRUTTURE IN MURATURA



Obiettivo di riduzione del 

rischio

Ricerca documentale

(geometria, materiali, verifiche di conformità urbanistica, etc…)

Indagini distruttive e non

Laser scanner, ind. geologiche, ect…

Verifica di sicurezza sismica dello stato di fattoDefinizione della classe di 

rischio

Individuazione degli 

interventi di eliminazione 

delle principali vulnerabilità

Progetto e individuazione 

della classe sismica di arrivo

Collaudo e certificazione di 

avvenuto raggiungimento 

della classe di rischio sismico

Digitalizzazione stato di fatto

B I M – Data file (Fascicolo ASSET)



LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO

Livelli di impatto Intervento – Struttura 

Poco invasivo 
Non prevede lo  sfollamento o l’interruzione 

di attività 

• 

Mediamente invasivo 
Parziale sfollamento ed interruzione 

controllata delle attività 

• • 

Invasivo 
Totale sfollamento con interruzione delle 

attività 

• • • 

 

Interventi su MURATURA Passaggio di 1 classe 

Interventi locali Livello di impatto 

Scuci e cuci e ripristino delle zone danneggiate • 

Messa in sicurezza degli elementi non strutturali • 

Eliminazione delle spinte a vuoto • 

Collegamento degli elementi verticali ed orizzontali – e tra elementi verticali • • 

Stabilizzazione fuori piano di pareti con elevate dimensioni in altezza e 

larghezza 

• • 

Sostituzione architravi • • 

Interventi su MURATURA Passaggio di 2 classi 

Interventi globali Livello di impatto 

Irrigidimento orizzontamenti • • • 

Inserimento di diatoni nella muratura  • • 

Cerchiature • 

Incremento resistenza a taglio e duttilità • • 

Ringrosso fondazione • • • 

 



LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO

Livelli di impatto Intervento – Struttura 

Poco invasivo 
Non prevede lo  sfollamento o l’interruzione 

di attività 

• 

Mediamente invasivo 
Parziale sfollamento ed interruzione 

controllata delle attività 

• • 

Invasivo 
Totale sfollamento con interruzione delle 

attività 

• • • 

 

Interventi su C.C.A. Passaggio di 1 classe 

Interventi locali Livello di impatto 

Confinamento nodi  • • 

Presidi anti-ribaltamento delle tamponature perimetrali • 

Ripristino di lesioni o zone degradate • • 

Rinforzo di elementi trave • • 

Interventi su C.C.A. Passaggio di 2 classi 

Interventi globali Livello di impatto 

Controventi interni o esterni  • • • 

Rinforzo base pilastri con FPR • • 

Irrigidimento orizzontamenti • • • 

Consolidamento fondazioni • • • 

Installazione di dissipatori sismici • • • 

 



LINEE GUIDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO

Livelli di impatto Intervento – Struttura 

Poco invasivo 
Non prevede lo  sfollamento o l’interruzione 

di attività 

• 

Mediamente invasivo 
Parziale sfollamento ed interruzione 

controllata delle attività 

• • 

Invasivo 
Totale sfollamento con interruzione delle 

attività 

• • • 

 

Interventi su PREFABBRICATO Passaggio di 1 classe 

Interventi locali Livello di impatto 

Eliminazione carenze unioni strutturali (Collegamenti tegoli/trave – 

trave/pilastro ) 

• 

Eliminazione carenze unione pannello/struttura • 

Messa in sicurezza di impianti, macchinari e scaffalature • 

Interventi su PREFABBRICATO Passaggio di 2 classi 

Interventi globali Livello di impatto 

Controventi interni o esterni • • 

Rinforzo base pilastri con FPR • • 

Rinforzo di fondazioni • • 

Installazione di dissipatori sismici • • 
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“Errori	  da	  non	  commettere	  nella	  scelta	  

dell’impresa	  a	  cui	  affidare	  i	  lavori”	  
	  

Sono	  sicuro	  che	  molti	  di	  Voi,	  se	  in	  questo	  momento	  dovessero	  cominciare	  a	  
cercare	  un’azienda	  edile	  per	  gli	  interventi	  di	  cui	  abbiamo	  parlato	  sino	  ad	  
ora	  (efficientamento	  energetico	  e	  adeguamento	  sismico),	  la	  prima	  cosa	  

che	  fareste	  sarebbe	  chiedere	  	  a	  qualche	  	  parente	  	  o	  amico	  	  che	  ha	  	  
ristrutturato	  	  recentemente	  	  un	  consiglio	  sull’impresa	  a	  cui	  affidare	  i	  lavori.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ecobonus	  e	  Sismabonus	  
	  



“Errori	  da	  non	  commettere	  nella	  scelta	  dell’impresa	  a	  cui	  affidare	  i	  lavori”	  
	  
	  
Cercare	  un’impresa	  con	  il	  passaparola	  non	  è	  un	  errore,	  anzi	  probabilmente	  è	  ancora	  una	  delle	  
soluzioni	  più	  efficaci.	  Però	  sono	  i	  parametri	  associati	  a	  questa	  ricerca	  che	  potrebbero	  farVi	  
commettere	  errori	  nella	  scelta.	  La	  richiesta	  è	  sempre	  la	  stessa	  “sto	  cercando	  una	  ditta	  a	  cui	  
affidare	  i	  lavori,	  conosci	  qualche	  impresa	  di	  fiducia?	  Però	  mi	  raccomando,	  che	  sia	  economica,	  
seria	  e	  lavori	  bene”.	  
Sicuramente	  	  sono	  	  tutti	  	  aspetti	  	  importanti	  	  e	  	  fondamentali,	  	  però	  	  in	  	  questo	  	  elenco	  	  manca	  	  
una	  	  delle	  caratteristiche	  essenziali	  che	  deve	  avere	  l’impresa.	  Nessuno	  cerca	  mai	  un	  “impresa	  
specializzata”.	  Sembra	  che	  per	  la	  maggior	  parte	  delle	  persone	  questa	  cosa	  non	  sia	  importante.	  
Il	  motivo	  è	  che	  quando	  si	  parla	  di	  edilizia	  c’è	  una	  grande	  confusione	  che	  porta	  a	  credere	  che	  
un’impresa	  edile	  debba	  essere	  brava	  a	  fare	  tutto.	  Purtroppo	  non	  è	  così:	  costruire	  una	  strada	  è	  
molto	  diverso	  da	  adeguare	  sismicamente	  una	  casa,	  un	  condominio,	  un	  capannone	  industriale	  e	  
altrettanto	  diverse	  sono	  le	  competenze	  necessarie.	  	  Assicuro	  che	  non	  esiste	  impresa	  che	  sappia	  
fare	  al	  meglio	  entrambe	  le	  cose.	  Quindi	  attenzione	  a	  valutare	  bene	  il	  “curriculum”	  dell’impresa,	  
ai	  lavori	  eseguiti,	  a	  come	  è	  organizzata,	  di	  quali	  mezzi	  dispone,	  ecc.	  

	  
	  
	  
	  

Ecobonus	  e	  Sismabonus	  
	  



“Errori	  da	  non	  commettere	  nella	  scelta	  dell’impresa	  a	  cui	  affidare	  i	  lavori”	  
	  
Una	  volta	  individuata	  l’impresa	  ritenuta	  più	  idonea,	  per	  prevenite	  problemi	  e	  insidie	  è	  
importante	  sottoscrivere	  un	  buon	  contratto	  d’appalto,	  che	  tenga	  conto:	  
	  
*  di	  oggetto	  e	  garanzie	  	  (l’impresa	  edile	  in	  collaborazione	  con	  il	  tecnico/progettista,	  dopo	  

attenta	  valutazione,	  dichiara	  che	  il	  progetto	  per	  eseguire	  i	  lavori	  è	  tecnicamente	  eseguibile;	  il	  
committente	  dichiara	  di	  avere	  piena	  disponibilità	  dell’immobile,	  senza	  alcuna	  limitazione);	  

*  dei	  documenti	  	  contrattuali	  	  e	  tecnici	  disciplinati	  dall’affidamento	  (tutti	  i	  documenti	  previsti	  
dalle	  normative	  tecniche	  che	  devono	  essere	  allegati	  al	  contratto	  di	  appalto,	  compresi	  quelli	  
della	  sicurezza	  dei	  lavoratori,	  che	  troppo	  spesso	  vengono	  trascurati);	  

*  della	  cessione	  e	  subappalto	  (ci	  si	  deve	  assicurare	  che	  non	  entrino	  ditte	  estranee	  nel	  cantiere	  
senza	  l’autorizzazione	  preventiva	  del	  committente;	  l’impresa	  edile	  può	  cedere	  in	  subappalto	  
i	  lavori	  a	  ditte	  terze	  ma	  rimane	  sempre	  responsabile	  nei	  confronti	  del	  committente	  anche	  per	  
conto	  dei	  suoi	  subappaltatori);	  

.	  
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*  degli	  obblighi	  e	  oneri	  a	  carico	  dell’impresa	  edile	  (l’impresa	  dichiara	  di	  possedere	  le	  capacità	  

tecniche	  per	  eseguire	  i	  lavori	  e	  fornisce	  anche	  le	  certificazioni	  che	  lo	  dimostrano;	  il	  
proprietario	  dell’immobile	  viene	  sollevato	  da	  ogni	  responsabilità	  sulla	  pulizia	  dell’area	  del	  
cantiere,	  sul	  trattamento	  di	  rifiuti	  e	  macerie,	  ecc.);	  

*  del	  corrispettivo	  e	  dei	  pagamenti	  (si	  stabilisce	  in	  maniera	  chiara	  il	  costo	  del	  lavoro	  da	  
eseguire	  e	  i	  pagamenti	  per	  SAL	  Stato	  Avanzamento	  Lavori);	  

*  dei	  termini	  di	  esecuzione	  dei	  lavori	  e	  penali	  (si	  mettono	  nero	  su	  bianco	  i	  tempi	  di	  inizio	  lavori	  
e	  di	  riconsegna;	  e	  sui	  ritardi	  dovuti	  a	  responsabilità	  dell’impresa	  edile	  si	  applicano	  delle	  
penali);	  

*  di	  eventuali	  varianti	  e	  aggiunte	  (che	  vanno	  sempre	  concordate	  tra	  le	  parti).	  
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Insieme	  al	  “collega”	  Roccati,	  in	  veste	  di	  Presidenti	  di	  Associazioni	  di	  imprese	  di	  costruzioni,	  
evidenziamo	  in	  questa	  sede	  che	  nel	  nostro	  Territorio	  sono	  presenti	  aziende	  qualificate	  e	  
preparate	  per	  eseguire	  al	  meglio	  lavori	  di	  efficientamento	  energetico	  e	  adeguamento	  sismico.	  
	  
Se	  qualcuno	  avesse	  piacere	  di	  ricevere	  nominativi	  di	  imprese	  da	  contattare,	  nelle	  Vostre	  
cartelline	  sono	  stati	  inseriti	  i	  riferimenti	  di	  ANCE	  e	  CNA	  ai	  quali	  fare	  riferimento.	  
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Con il patrocinio del

COMUNE DI FERRARA
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SABATO14 APRILE
SALA CONFERENZE DELLA
Camera di commercio 
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Ingresso libero. Posti limitati.
Per prenotare il proprio posto all’evento 
contattare la segreteria organizzativa:
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Via San Romano, angolo Galleria Matteotti 
Tel. 0532.765610 - ferrara@soenergy.it  
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Presidente CNA Costruzioni - Ferrara





	  
	  
	  
	  
Evoluzione	  del	  quadro	  normativo	  per	  poter	  
usufruire	  dei	  benefici	  fiscali	  in	  materia	  di	  
interventi	  di	  riqualificazione	  energetica	  e	  di	  
misure	  antisismiche	  ed	  esecuzione	  di	  opere	  
per	  la	  messa	  in	  sicurezza	  statica	  sino	  all'	  ultima	  
legge	  di	  bilancio	  2018	  (L.	  205/17)	  
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•	  importanza	  del	  rispetto	  della	  normativa	  per	  poter	  usufruire	  dei	  benefici	  e	  degli	  istituti	  
connessi,	  quale	  ad	  esempio	  la	  cessione	  del	  credito.	  
	  
•	  conseguente	  necessità	  di	  predisporre	  un’adeguata	  contrattualistica	  con	  Tecnici,Direzione	  Lavori,	  
Imprese	  ovvero	  con	  tutti	  coloro	  che	  a	  vario	  titolo	  devono	  intervenire	  nelle	  fasi	  di	  realizzo	  delle	  opere	  e	  
ciò	  nell'ottica	  di	  poter	  garantire	  l’ottenimento	  del	  miglioramento	  conforme	  a	  legge	  e	  dunque	  delle	  
agevolazioni	  spettanti.	  
	  
•	  si	  dovrà	  provvedere	  alla	  sottoscrizione	  di	  contratti	  di	  prestazione	  d'opera	  e	  d’appalto	  che	  contengano	  
clausole	  relative	  al	  rispetto	  di	  adempimenti	  tecnici,	  amministrativi	  e	  legali	  ben	  determinati	  
	  
•	  a	  mero	  titolo	  esemplificativo,	  per	  quanto	  concerne	  i	  benefici	  previsti	  dalSismabonus,	  si	  dovrà	  
prevedere	  un	  contratto	  per	  il	  conferimento	  di	  incarico	  al	  progettista	  dell'intervento	  strutturale	  che	  dovrà	  
asseverare	  sulla	  base	  delle	  Linee	  Guida	  per	  la	  classificazione	  del	  rischio	  sismico	  dell'edifico	  (decreto	  Mit	  
28/02/17),	  sia	  la	  classe	  di	  rischio	  precedente	  che	  quella	  conseguibile	  a	  seguito	  dei	  lavori.	  Parimenti	  sarà	  
necessario	  l'incarico	  al	  direttore	  dei	  lavori	  ed	  al	  collaudatore	  statico,	  per	  le	  rispettive	  competenze,	  i	  quali	  
dovranno	  poi	  attestare	  la	  conformità	  degli	  interventi	  al	  progetto	  asseverato.	  
	  
•	  sempre	  per	  esemplificare,	  i	  suddetti	  conferimenti	  dovranno	  essere	  richiamati	  anche	  
nei	  contratti	  d'appalto	  poi	  stipulati.	  

Ecobonus	  e	  Sismabonus	  
	  



	  
	  
La	  legge	  di	  stabilità	  2016	  (legge	  28.12.15	  n.	  208	  )	  
ha	  previsto	  la	  possibilità	  di	  beneficiare	  
della	  cessione	  del	  credito	  per	  ecobonus	  e	  
sismabonus	  al	  posto	  delle	  detrazioni	  fiscali	  in	  
caso	  di	  lavorazioni	  sulle	  parti	  comuni	  degli	  
edifici	  condominiali,	  mentre	  la	  Legge	  di	  Bilancio	  
2018	  ha	  esteso	  la	  cessione	  del	  credito	  dal	  
condominio	  alle	  singole	  unità	  abitative,	  ma	  solo	  
per	  ecobonus	  e	  non	  per	  sismabonus.	  
	  

Ecobonus	  e	  Sismabonus	  
	  



	  
	  
Quando	  la	  cessione	  del	  credito	  deve	  essere	  effettuata	  
nell’ambito	  di	  lavorazioni	  che	  attengono	  alle	  parti	  
comuni	  condominiali,	  la	  normativa,	  così	  come	  
delineata	  anche	  nei	  provvedimenti	  dell'Agenzia	  delle	  
Entrate,	  prevede	  che	  la	  richiesta	  di	  cessione	  del	  
credito	  alle	  imprese	  e	  ai	  fornitori	  risulti	  già	  dalla	  
delibera	  assembleare	  di	  approvazione	  dei	  lavori.	  
Diversamente,	  il	  condomino	  deve	  comunicarla	  
all’amministratore	  entro	  il	  31	  dicembre	  del	  periodo	  di	  
imposta	  di	  riferimento,	  con	  indicazione	  dei	  propri	  dati	  
e	  di	  quelli	  del	  cessionario	  che	  ha	  accettato.	  	  
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•	  Le	  ditte,	  da	  parte	  loro,	  dovranno	  espressamente	  comunicare	  al	  condominio	  
l’accettazione	  della	  cessione	  del	  credito	  in	  cambio	  delle	  spese	  dovute	  per	  la	  
prestazione	  di	  servizi	  o	  per	  la	  fornitura	  di	  beni.	  
	  
•	  Importanza	  di	  disciplinare	  per	  iscritto	  la	  cessione	  e	  le	  condizioni	  della	  stessa	  anche	  
con	  un	  documento	  a	  parte	  rispetto	  alla	  delibera	  assembleare.	  
	  
•	  L’amministratore	  dovrà	  inoltrare,	  entro	  il	  28	  febbraio	  di	  ogni	  anno,	  
una	  comunicazione	  telematica	  all’Agenzia	  delle	  Entrate	  con	  indicazione	  di	  spese	  
sostenute,	  bonifici	  effettuati,	  il	  codice	  fiscale	  dei	  condòmini	  che	  hanno	  ceduto	  il	  
credito	  e	  l’importo	  del	  credito	  ceduto	  da	  ciascuno	  di	  essi,	  il	  codice	  fiscale	  del	  
cessionario	  a	  cui	  è	  stato	  ceduto	  il	  credito	  e	  l’importo	  del	  credito	  ceduto	  a	  ciascuno,	  
nonché	  l’accettazione	  del	  cessionario.	  
	  
•	  L’amministratore	  del	  condominio	  deve	  poi	  consegnare	  al	  condòmino	  
la	  certificazione	  delle	  spese	  a	  lui	  imputabili,	  indicando	  il	  portale	  telematico	  con	  cui	  
ha	  effettuato	  la	  comunicazione.	  
•	  Per	  poter	  usufruire	  dell’agevolazione	  nei	  condomìni	  piccoli	  e	  minimi,	  gli	  
adempimenti	  previsti	  a	  carico	  degli	  amministratori	  devono	  essere	  svolti	  da	  uno	  dei	  
condòmini.	  
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Andrea Ceoletta
Responsabile Relazioni Esterne H&D

Strumenti di finanza solidale e 

piattaforma per la cessione del credito 

per la riqualificazione condominiale



40%

CO2

50%

4,5 mln

Il 50% del parco immobiliare è stato costruito fra 

il 1945 e il 1980 senza particolari accorgimenti 

per limitare i consumi 
(Fonte: Istat)1945< x <1980

Il parco immobiliare è responsabile del 40% 

dell’inquinamento atmosferico 
(Fonte: Enea)

Il 43% delle abitazioni più energivore sono state 

costruite tra il 1961 e il 1980. 
(Fonte: RSE)

Il consumo energetico degli edifici residenziali: 
lo stato dell’arte

12 mln

1961< x <1980

43%

4,5 milioni edifici sui 12 di tipo residenziale

devono essere riqualificati, in particolare 8

condomìni su 10.
(Fonte: Rebuild + Università IUAV di Venezia)



Il patrimonio edilizio: gli obiettivi

SOCIALITÀ 

SICUREZZA
SALUTE

RISPARMIO

ADEGUAMENTI 

NORMATIVI
VALORIZZAZIONE



% TIPOLOGIA DETRAZIONE
PERIODO 

RECUPERO
CONDOMINIO

LIMITE DI SPESA 

CONDOMINI 

x unità immobiliare

65%
EFFICIENTAMENTO LIMITATO 
(ECOBONUS)

10 ANNI 2021 30.000€ - 60.000€

70%
INTERVENTI SULL’INVOLUCRO 

(>25%)
10 ANNI 2021 40.000€

75%

INTERVENTI SU PRESTAZIONE 

ESTIVA  E INVERNALE
10 ANNI 2021 40.000 €

SISMABONUS  (-1 CLASSE) 5 ANNI 2021

96.000 €
85% SISMABONUS (-2 CLASSI) 5 ANNI 2021

NOVITÀ 2018 – CUMULO SISMABONUS + ECOBONUS

80%
INTERVENTI 

SULL’INVOLUCRO  (>25%)

+ SISMABONUS  (-1 CLASSE)
10 ANNI 2021 136.000 €

85%
INTERVENTI 

SULL’INVOLUCRO  (>25%)

+ SISMABONUS  (-2 CLASSI)

Finanziaria 2018 – Detrazioni cedibili Condominio



Finanziaria 2018 – Detrazioni cedibili Condominio

(nuovo comma 2-sexies dell’art. 

14 del DL 63/2013)

«[…] in luogo della detrazione possono optare 

per la cessione del corrispondente credito ai 

fornitori che hanno effettuato gli interventi 

ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di 

successiva cessione del credito»



Finanziaria 2018 – Detrazioni cedibili Condominio

Il credito d'imposta è ogni genere di 

credito di cui sia titolare il contribuente 

nei confronti dell'erario dello Stato.

Un credito di imposta, quando previsto 

come in questo caso, può essere 

richiesto a rimborso, ad esempio in sede 

di dichiarazione dei redditi.

La cessione del credito d’imposta è la possibilità, 

introdotta già con la Legge di Bilancio 2017 ed estesa 

dalla Finanziaria 2018 a tutti i privati, di 

cedere il diritto alle detrazioni legate ad interventi 

rientranti nell’Eco bonus da parte dei soggetti, 

capienti o incapienti, beneficiari di tali interventi alle 

imprese esecutrici dei lavori ovvero a tutti i privati 

interessati all’acquisto.

Rimangono esclusi dall’acquisto gli Istituti di Credito 

ad eccezione che per gli incapienti.

CESSIONE DEL 

CREDITO

D’IMPOSTA

CREDITO D’IMPOSTA



È giunto il momento 
di ripartire...

Scenari di mercato + Segnali politici



…Il mal di testa…

CEDERE? 

… MA CHE 

COSA?

E A CHI?

36%
NON CEDIBILE

50%
NON CEDIBILE70%

CEDIBILE

65%
CEDIBILE SE SEI

INCAPIENTE

75%
CEDIBILE

80%
CEDIBILE

85%
CEDIBILE



È l’Associazione dei Progettisti sistemici, delle Imprese 

applicatrici di tecnologie e dei Gestori di soluzioni di efficienza 

energetica e sicurezza.

In particolare, l’Associazione studia con i Partner e le realtà del 

settore le migliori soluzioni per aiutare la filiera degli immobili a 

rendersi più efficiente dal punto di vista tecnologico e 

organizzativo, ma soprattutto finanziario e di garanzia.



La mission di H&D

Promuoviamo la valorizzazione dell’edificio e 

del vivere sostenibile 

attraverso l’implementazione di soluzioni sistemiche, 

tecnologiche, finanziarie e di garanzia.



L’opportunità

 Una piattaforma che permette l’acquisto 

del Credito d’Imposta.

ha istituito:

 Credito Condominio per la parte restante                 

dal credito d’imposta ceduto.

 Un Credito di Filiera per le Imprese 

che desiderano un anticipo ulteriore.



La piattaforma per la 

cessione del Credito 

d’Imposta



La piattaforma di H&D

Per la realizzazione di OFFERTE INTEGRATE per il condominio e 

contestuale CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA derivante dalle 

opere di riqualificazione. 



.. tramite WikiBuilding

La piattaforma WikiBuilding permette la condivisione 

progettuale e la realizzazione di offerte integrate ad hoc per 

il condominio semplificando il lavoro dell’Amministratore e 

agevolando Fornitori, Imprese e Professionisti coinvolti 

nell’intervento e nella gestione dell’intero iter di processo.



Credito Condominio 

a supporto della parte 

restante dalla cessione



Credito Condominio per la parte restante 
dal credito d’imposta ceduto

L’Agenzia delle Entrate permette la cessione del 

credito solo a fronte dell’avvenuto pagamento a 

SAL all’Impresa della quota non ceduta. 

COME PAGO I SAL 

DELLA QUOTA 

RESTANTE?

H&D con i suoi partner finanziari mette a 

disposizione la soluzione Credito Condominio

dalle seguenti caratteristiche esclusive:

- Finanziamento del 100% al condominio 

- Nessuna garanzia fidejussoria

- Ammortamento anche fino a 10 anni 

(comprensivo di preammortamento). 



Credito di Filiera per 

anticipare alle Imprese la 

parte ceduta



Un credito di filiera per le imprese 
con delegazione di pagamento

L’Agenzia delle Entrate permette la 

vendita/l’acquisto del credito d’imposta a 

partire dal 10 marzo dell’anno successivo a 

quello degli interventi.

COME POSSO ESSERE 

PAGATO SUBITO PER 

TUTTO IL LAVORO 

SVOLTO?

H&D ha creato una linea di credito per 

l’Impresa sul credito d’imposta ceduto, 

con delega di pagamento alla Banca, 

che l’Impresa potrà utilizzare in attesa 

dell’avvenuta cessione.



Come funziona WikiBuilding e Credit Swap

Delibera di cessione

Condòmini - ImpresaCONDÒMINI BENEFICIARI 

(cedente)

AMMINISTRATORE IMPRESA

(acquista e cede)

CESSIONARIO 

INVESTITORE

(acquista)

Contratto di 

cessione con 

Investitore

Contratto di 

cessione 

dell’Impresa 

CREDITO 

DISPONIBILE

… Dal 10 marzo anno 

successivo…



Focus Sistema garantito H&D

ES. Lavori con ECOBONUS AL 70%

COMMISSIONING

Valore Credito d’imposta 60%40% Cash o Finanziamento

Finanziamento Credito Condominio con 
bonifico vincolato a favore dell’Impresa 

esecutrice

 Monitora e verifica che le prestazioni 
dell’edificio e degli impianti soddisfino 
obiettivi e criteri ben definiti liberando i 
pagamenti legati ai SAL.

DURATA LAVORI/PREAMMORTAMENTO

1°SAL 2°SAL 3°SAL

INIZIO LAVORI

BANCA

10/03

CREDITO 

DISPONIBILE

FINE 
LAVORI

SPV compra il 
credito d’imposta 
e liquida l’Impresa 

per l’intero 
corrispettivo

OK

 Le Imprese che avessero bisogno di 
incassare prima una quota parte del 60%  
avranno una linea di credito dedicata 
erogata dalle Banche convenzionate 
H&D (Credito di Filiera).



Cedente

Amministratore

Entro

31 dicembre
• Importo ceduto

• Accettazione del 

cessionario

• Nome e 

Cognome 

cedente/ 

cessionario

• CF cedente/ 

cessionario

Entro

28 febbraio

Agenzia delle Entrate

Rende visibile nel 

cassetto fiscale del 

cessionario il credito 

d’imposta acquistato

Dal 

10 marzo

Cessionario

Comunica all’A.E. per via telematica 

eventuale nuova cessione o ne 

usufruisce in 10 anni presentando F24

Controllo*

Comunicazione dati 

all’Agenzia delle Entrate 

* In mancanza dei requisiti,

viene recuperato maggiorato

di interessi e sanzioni

Wikibuilding

Comunicazione dati 

all’amministratore (o 

condòmino incaricato)

Entro il 

10 

dicembre 

Entro il 15 

dicembre

Conferma credito 

d’imposta lavori in base 

a delibera assembleare 

non impugnata (1 mese) 

ed evidenza pagamento

quota eccedente 

relativa ai SAL 

effettivamente 

realizzati e pagati ed al 

conseguente valore 

delle detrazioni cedute

Perfezionamento delle 

richieste di acquisto

Dati di ingresso

- Inizio Processo -

P
R

E
 

C
O

M
M

IS
S

IO
N

IN
G

Lo scenario – Focus normativo sulla cessione del 
credito d’imposta    



WikiBuilding… oltre alla 

cessione c’è di più…



 Possibilità di partecipare con offerte mirate per 

tecnologia d’interesse (industria);

 Un innovativo sistema di Networking tra gli 

aderenti (Amministratori, Professionisti, 

Imprese).

 Supporto e gestione nell’intero iter 

dell’offerta (Amministratori, Professionisti, 

Imprese); 

 Semplificazione del lavoro e supporto nella 

relazione con l’Agenzia delle Entrate lato 

detrazioni-cessione tramite Credit Swap 

(Imprese, Amministratori);

http://www.wikibuilding.it/
http://www.wikibuilding.it/


 Sistema omogeneo di creazione di offerte integrate e comparabili.

 Certezza dei pagamenti.

 Razionalizzazione delle offerte attraverso un sistema modulare a 

pacchetto e l’apertura dei capitolati alle industrie del settore.

 Supporto fiscale, tecnico e finanziario all’Amministratore per la 

gestione della cessione del credito  d’imposta

 Visibilità sul mercato dei progettisti                                                      

iscritti alla piattaforma.

 Networking per tutti i soggetti coinvolti.

Vantaggi piattaforma 



Focus WikiBuilding Network

WikiBuilding Network è il sistema relazionale aperto ad 

Amministratori, Progettisti e Imprese che partecipano alla 

piattaforma WikiBuilding come PROMOTORI, invitando a loro volta 

Amministratori, Progettisti o Imprese con cui sono in contatto e 

potenzialmente interessati alla condivisione di capitolati finalizzati 

alla riqualificazione integrata o comunque avente diritto agli 

incentivi, cedibili, di Eco bonus e Sisma bonus.



Focus WikiBuilding Network – i vantaggi

Entrare in relazione con un 
network professionale e 

incentivante di esperti della 
riqualificazione.

Essere costantemente 
aggiornato su nuove soluzioni 

ed opportunità oltre che 
sull’andamento del 
settore/mercato 
condominiale. 

Avere la visibilità di 
soggetto qualificato dalla 

piattaforma.

Poter contare su un sistema 
di network marketing dagli 

interessanti vantaggi 
economici.



..Benvenuti nel 1°

«social network professionale» 

dell’edilizia!

Per iscriversi:

www.wikibuilding.it



Come presentare

al condominio

l'opportunità della cessione 

del credito?



Un esempio concreto di lavoro condominiale

Ipotesi lavoro: € 100.000

Detrazione del 

70% con cessione 

del credito

Spesa finale: 

€ 40.000



% importo 

da pagare

60%

10%

20%

30%

40%

50%

Focus Condominio: Cedente VS Non cedente

C
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Ipotesi lavoro detraibile al 70%



I Plus dell’offerta



Commissioning

Controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori 

con raccolta documentale a supporto della 

relazione tecnica attestante la congruità delle 

opere con il raggiungimento delle detrazioni 

massime a tutela del condòmino e 

dell‘Amministratore.

Grazie al commissioning è possibile          

liberare i pagamenti legati ai SAL.



Il Fondo di Solidarietà

Il Fondo di Solidarietà 

interviene:

dopo almeno 2 anni

dall’attivazione del 

finanziamento acquistando e 

dilazionando per ulteriori 5 anni

il debito residuo senza l’aggravio 

di ulteriori interessi per il singolo 

condòmino in particolari 

difficoltà economiche.

(es. invalidità permanente totale, 

perdita d’impiego, riduzione di 

reddito, morte o gravi motivi 

familiari)



Il Performance Bond

È una garanzia che ha la funzione di assicurare le 

prestazioni delle tecnologie installate presso i condomìni, 

attraverso un fondo alimentato dalle Imprese.

Il Performance Bond va a tutelare il cliente finale 

coprendo gli eventuali costi per la mancata performance.



- 50 unità immobiliari

- Consumo annuo di 66.700 mc con un costo di gestione 

di 60.000 € (0,90 €/mc)  1.200 per u.i.

- Superficie disperdente complessiva media: 1.050 mq

- Zona climatica E

- Nessun accorgimento sismico

Il caso

Consideriamo il condominio Anni 50 con le seguenti caratteristiche:



Il caso…energicamente e fiscalmente

Offerta lavori con cessione 

del credito d’imposta:

€ 1.380.000

 Coibentazione termica 

dell'involucro (Pareti + Solai)

 Sostituzione dei serramenti

Possibile nuova classe energetica

Risparmio energetico del 50%= 30.000 €/annuo

Con la collaborazione di:

 Intervento antisismica in cemento 

armato (-2 classi sismiche)



Il caso…finanziariamente

7.654 €

77 €

IMPORTO  TOTALE 

IN 5 ANNI

RATA  AL  MESE

SPESA FINALE AL MESE

Risparmio  ENERGETICO  AL MESE

127 €

50 €

QUANTO PAGHERÀ CIASCUN CONDÒMINO CON 

LA CESSIONE + FINANZIAMENTO H&D



Un condominio tutto nuovo…  
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per la riqualificazione del 
patrimonio immobiliare ferrarese
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Ferrara

Con il patrocinio del

COMUNE DI FERRARA
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