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La normativa in ambito fiscale lato condominio

Con la Finanziaria 2017 (Legge 11 dicembre 2016 n. 23) lo Stato ha concesso incentivi
consistenti a tutti quei condomìni che, fino al 2021, volessero effettuare interventi di
riqualificazione energetica e/o consolidamento sismico delle parti comuni.
Sono infatti previste detrazioni fiscali fino al 2021 per i seguenti valori:



per interventi >25% della superficie disperdente.



per lavori finalizzati a migliorare la prestazione energetica.



per interventi di riduzione di una classe sismica per l’edificio



per interventi di riduzione di due classi sismiche per l’edificio

Il Governo ha altresì aggiunto la possibilità di cedere alle imprese che effettuano i lavori tale
credito d’imposta, a sua volta cedibile ad un secondo soggetto (sempre collegato all’intervento).

..e il cambio di passo

Nel 2017 sono stati effettuati 28 miliardi di euro di investimenti legati alle detrazioni; nei
soli primi 10 mesi del 2018 gli stessi investimenti sono saliti del 18%.
(Corte dei Conti - Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica)

Tutto ciò conferma che la cessione del
credito d’imposta rappresenta un vero e
proprio volano per il mercato.

Il Decreto Crescita divenuto legge il 28 giugno 2019, all'art. 10, e il Provvedimento dell’AdE n.

660057/2019 del 31 luglio scorso, hanno introdotto lo sconto in fattura sia per condomìni sia
per privati che possono così sottrarre il valore della detrazione (Eco e Sisma bonus)
direttamente dalle fatture dell'impresa appaltatrice, con facoltà di quest’ultima di cessione
del relativo credito ai propri fornitori di beni e servizi, anche indiretti.

È un business designer che ha industrializzato i flussi della riqualificazione degli edifici
promuovendo e poi cogliendo l’opportunità della cessione del credito d'imposta e
rendendo disponibile e certa la liquidità attraverso la piattaforma WikiBuilding
e un sistema bancario collaudato.
In particolare, H&D è da sempre volta
all’efficientamento della filiera
degli immobili attraverso
l’ottimizzazione dal punto di vista
tecnologico, organizzativo e, soprattutto,
finanziario delle relazioni dei vari
attori che concorrono alla valorizzazione dell’edificio.
Nel progetto della cessione del credito d’imposta, con lo scopo
di garantire l’autonomia dell’intera filiera, ha coinvolto le principali associazioni di
categoria (CNA Costruzioni, Confartigianato e gli Ordini professionali) e un partner leader
di mercato qual è Eni gas e luce.

Il ruolo del professionista

L’opportunità per

8 Condomìni su 10 da
riqualificare
(Fonte: Rebuild + Università IUAV di
Venezia)

10 MLD annui di
investimenti
(Fonte: Istat e Centro Studi Anaci)

il professionista
è rispondere in modo adeguato
al mercato offrendo una

regia completa degli
interventi sugli

immobili

Il flusso operativo e decisionale

Necessita di un intervento di riqualificazione/ristrutturazione

Realizza un progetto tenendo conto delle detrazioni fiscali legate alla
tipologia di intervento

Realizza un’offerta basandosi sul capitolato del progettista e la cessione del
credito d’imposta

OPZIONE 1:
Delibera i lavori
con detrazione

OPZIONE 2:

OPZIONE 3:

Delibera i lavori
Delibera i lavori
con detrazione + con CESSIONE
FINANZIAMENTO
CREDITO
D’IMPOSTA

OPZIONE 4:
Delibera i lavori con
l’opzione della
CESSIONE DEL
CREDITO
D’IMPOSTA +
FINANZIAMENTO

Focus professionista

DIAGNOSI

PROGETTAZIONE

SISMICA

Detraibile al 100% Detraibile al 100%
anche se non si
SOLO SE si fanno i
fanno i lavori
lavori

ENERGETICA

Detraibile al 50%
anche se non si
fanno i lavori

Detraibile al 100%
SOLO SE si fanno i
lavori

Le detrazioni fiscali:
Ecobonus e Sismabonus, cessione e sconto in fattura
per Privato e Condominio

Detrazioni, cessione, sconto privati
%

TIPOLOGIA DETRAZIONE

LIMITE DETRAZIONE

TIPOLOGIA LAVORI

CESSIONE SCONTO

50% ECOBONUS

100.000 €

Riduzione fabbisogno energetico di edifici esistenti (intero edificio)

SI

SI

50% ECOBONUS
50% ECOBONUS

60.000 €
30.000 €

Sostituzione di finestre comprensive di infissi
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale (c. conden. classe A)

SI
SI

SI
SI

50% ECOBONUS
65% ECO BONUS
65% ECOBONUS

30.000 €
60.000 €
100.000 €

65% ECOBONUS

60.000 €

65% ECOBONUS
65% ECOBONUS

30.000 €
30.000 €

65% ECOBONUS

30.000 €

65% ECOBONUS

30.000 €

75% ECOBONUS

40.000 €

50% SISMABONUS

96.000 €

Installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
SI
SI
Installazione pannelli solari
SI
SI
Micro cogeneratori
SI
SI
Coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e
SI
SI
pavimenti)
Generatori d'aria calda a condensazione
SI
SI
Pompe di calore ad alta efficienza
SI
SI
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale (Caldaia a Condensazione classe A) in
SI
SI
abbinamento a sistemi di termoregolazione evoluti in classe V, VI o VIII
Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla
SI
SI
produzione di acqua
Apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
SI
SI
Dispositivi multimediali (Building Automation)
SI
SI
TIPOLOGIA LAVORI
CESSIONE SCONTO
Installazione impianti fotovoltaici
SI
NO
interventi di coibentazione sull’involucro condominio (>25%)
SI
SI
interventi di coibentazione sull’involucro condominio (>25%) e miglioramento efficienza
SI
SI
invernale/estiva
Consolidamento Sismico senza passaggio di classe di rischio sismico
NO
SI

70% SISMABONUS

96.000 €

Consolidamento Sismico con passaggio a -1 classe di rischio sismico

80%
80%
85%
65%

96.000 €
96.000 €
96.000 €
46.154 €

Consolidamento Sismico con passaggio a -2 classi di rischio sismico
Bonus acquisto casa da demolizione/ricostruzione con -1 classe
Bonus acquisto casa da demolizione/ricostruzione con - 2 classi
Climatizzatori con pompa di calore ad alta efficienza

65%
65%
%
50%
70%

ECOBONUS
ECOBONUS
TIPOLOGIA DETRAZIONE
ECO BONUS
ECOBONUS

SISMABONUS
SISMABONUS
SISMABONUS
BONUS CONDIZIONATORI

30.000 €
Nessun limite
LIMITE SPESA
96.000 €
40.000 €

!
!

NO

SI

NO
SI
SI
SI

SI
NO
NO
SI

Demolizione/ricostruzione con acquisto case antisismiche

DL 50/2017
(1-septies nell’articolo 16-bis del TUIR)

Qualora nella zona 1 siano realizzati interventi di demolizione e di
ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto
all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano, tali
da determinare il passaggio di una o di due classi inferiori di rischio
sismico, le detrazioni fiscali sono applicate nella misura rispettivamente del
75 e dell'85 per cento (in relazione al passaggio di 1 o 2 classi di rischio
inferiore)
Le detrazioni spettano all'acquirente delle unità immobiliari, entro un
ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna u.i.
Anche in questo caso si può optare alla cessione del relativo credito
d’imposta.

Demolizione e ricostruzione o Acquisto case antisismiche
TIPOLOGIA INTERVENTO EDILIZIO
(D.P.R. 380/2001)

0 – Nessun
miglioramento di
classe di rischio
sismico dell’edificio
I – Miglioramento di una
classe di rischio
sismico dell’edificio
II – Miglioramento di due
classi di rischio
sismico dell’edificio

* per parti comuni
di condomini

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA +
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Bonus Ristrutturazioni: Interventi
anche non finalizzati al miglioramento
sismico; compresa
la Demolizione/Ricostruzione “fuori
sagoma”
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA +
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Sismabonus: Interventi finalizzati al
miglioramento sismico dell’edificio;
compresa Demolizione/Ricostruzione
“fuori sagoma”

ZONA
DETRAZIONE
SISMICA

1-2-3-4

50%

I

70%
(75%*)

II

80%
(85%*)

I

80%

1-2-3

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA +
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Sismabonus + Ecobonus: Interventi
su parti comuni di condomini finalizzati
1-2-3
al miglioramento sismico ed
energetico;
compresa Demolizione/Ricostruzione
“fuori sagoma”

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Sismabonus: Demolizione/Ricostruzi
one come misura di miglioramento
sismico, anche con ampliamento
volumetrico

0

II

I

ANNI

96.000 €
(per ogni u.i.)

10

96.000 €
(spese di
ristrutturazione e
spese tecniche per
ogni u.i.)

5

136.000 €
(spese di
Decretoristrutturazione e
Crescita
Legge
spese tecniche per
85%
ogni u.i.)
n. 58/2019

10

75%

11

1-2-3
II

LIMITE DETRAZIONE

85%

96.000 €
(per acquisto u.i.)

5

Il modello H&D

ha istituito:

 Una piattaforma che permette la cessione del
credito d’Imposta ed eventuale evoluzione con
sconto in fattura.
 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 di H&D
..Permette la realizzazione di OFFERTE INTEGRATE per il condominio e contestuale CESSIONE
DEL CREDITO D’IMPOSTA derivante dalle opere di riqualificazione semplificando il lavoro
dell’Amministratore e agevolando i fornitori, Imprese e Professionisti coinvolti nell’intervento.

Il circuito virtuoso di H&D

Condominio

Impresa/Consorzio

€

Industria

Investitori Istituzionali

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.

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).

COME PAGO I SAL
DELLA QUOTA
RESTANTE?

Credito di Filiera per
anticipare alle Imprese la
parte ceduta

Un credito di filiera per le imprese con delegazione di
pagamento

COME POSSO ESSERE
PAGATO SUBITO PER
TUTTO IL LAVORO
SVOLTO?

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.

H&D supporta l’Impresa nel
richiedere una linea di credito sul
credito d’imposta ceduto in attesa
dell’avvenuta cessione.

La grande opportunità
per
il condominio

Un esempio concreto di lavoro condominiale

ECOBONUS

SISMABONUS

Ipotesi lavoro: € 100.000

Ipotesi lavoro: € 100.000

Detrazione del 70%
con cessione del
credito

Detrazione del 75%
con cessione del
credito

Spesa finale:

Spesa finale:

€ 38.645

€ 27.850

(13% .ca di costo sul
95% della detrazione)

(4% .ca di costo sul
95% della detrazione)

Focus Sistema garantito H&D

INIZIO LAVORI

ES. Lavori con ECOBONUS AL 70%

DURATA
LAVORI/PREAMMORTAMENTO

FINE
LAVORI

BANCA
2°SAL

1°SAL

40% Cash o

3°SAL

10/03
CREDITO
Finanziamento
DISPONIBILE

Finanziamento Credito Condominio con
bonifico vincolato a favore dell’Impresa
esecutrice
COMMISSIONING

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

OK

Valore Credito d’imposta 60%
Cessionario compra
il credito d’imposta
e il sistema liquida
l’Impresa per
l’intero
corrispettivo
 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).

I Plus dell’offerta

Servicing

Monitoraggio amministrativo-finanziario delle attività
legate alla compravendita del credito d’imposta per
assicurare il rispetto delle normative vigenti e per

tenere aggiornati gli investitori.

Grazie al servicing è garantita la
compravendita con il cessionario.

€

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.

Focus Attività di Commissioning

Le attività di Commissioning, svolte da H&D ed EGL attraverso la sua ESCO SEA autorizzata ad accedere al cantiere, che
interessano tutto l’arco temporale necessario per la realizzazione completa di un’opera, si dividono in due fasi principali.
Le attività sono fondamentali per garantire la verifica della corretta esecuzione dell’opera in conformità al progetto e
condizione necessaria per l’acquisto del credito da parte di EGL.

PRECOMMISSIONING
•Struttura una panoramica
del processo di lavorazione da
effettuare
•Reperisce e controlla la
documentazione necessaria
per analisi preliminare
•Gestisce la raccolta e
l’archiviazione della
documentazione tecnico
operativa

OPERATION COMMISSIONING
•Effettua rilievi fotografici
programmati previa
autorizzazione DL per
caricare su un repository
predefinito e si relaziona con
continuità con la direzione
lavori per essere aggiornato
sullo stato dell’arte;
•Si relaziona con la direzione
lavori per ricevere copia della
documentazione tecnica
prodotta nonché evidenza del
modulo compilato e inviato
all’ENEA della
documentazione utile alla
certificazione dell’intervento;
•Comunica costantemente con
l’Ufficio Pratiche per dare
l’ok sulla documentazione
relativa al Pre Commissioning
e all’Operation
Commissioning

Tre casi pratici con
cessione e

finanziamento

Il caso:

Consideriamo il condominio con queste caratteristiche:
- 8 unità immobiliari
- Consumo annuo  1.200 per u.i.
- Superficie disperdente complessiva media: 1.050 mq

- Facciate da rifare
- Nessun accorgimento sismico

1° caso: senza efficientamento energetico

 Rifacimento
facciate

50%
anni

in 10

€ 100.000

€ 100.000

2° caso: con efficientamento energetico

 Rifacimento facciate
 Coibentazione termica

€ 167.450

dell'involucro min. 40%

70% ECO BONUS
+ CESSIONE DEL CREDITO

€ 65.000

3° caso: con efficientamento energetico e
messa in sicurezza sismica

 Rifacimento facciate

 Coibentazione termica
dell'involucro min. 40%

€ 495.000

 Abbassamento di una
classe sismica con
metodo semplificato

80%
ECO SISMA
+ CESSIONE DEL CREDITO
BONUS

€ 114.000

Il caso…energeticamente e finanziariamente

QUANTO PAGHERÀ CIASCUN CONDÒMINO CON

CESSIONE DEL CREDITO + RISPARMIO + FINANZIAMENTO H&D

1° CASO

2° CASO

3° CASO

IMPORTO TOTALE

€ 100.000

€ 65.000

€ 114.000

RATA mensile

€ 194 x 6 anni

€ 126 x 6 anni

€ 221 x 6 anni

RISPARMIO
ENERGETICO mensile

0 €/mese u.i.

50 €/mese u.i.

50 €/mese u.i.

SPESA FINALE mensile

€ 194

€ 76

€ 171

€ 6,6

€ 2,6

€ 5,7

…al dì!

Un condominio tutto nuovo…

Opportunità per il Professionista:
tutti gli strumenti per crescere

Per ciascuna decisione le possibili figure di riferimento

OPZIONE 1:
Delibera i lavori
con detrazione

OPZIONE 2:

OPZIONE 3:

OPZIONE 4:

Delibera i lavori
con detrazione +
FINANZIAMENTO

Delibera i
lavori con
CESSIONE
CREDITO
D’IMPOSTA

Delibera i lavori con
l’opzione della
CESSIONE DEL
CREDITO
D’IMPOSTA +
FINANZIAMENTO

Progettista
Gestore
Consultant

Gestore

Consultant

Gestore
Consultant

Focus Formazione

H&D offre la propria specifica competenza con un team di persone
dedicato alle tematiche fiscali per garantire ai progettisti che aderiranno
al progetto una preparazione ad hoc per proporre interventi con cessione
del credito d’imposta.

Opportunità formativa H&D

Come divenire esperto in cessione del
credito e Gestore H&D
CARATTERISTICHE DEL CORSO
MODALITÀ E DURATA

8h (4h in e learning e 4h in aula con esercitazioni)

SITO

www.harleydikkinson.com/corso-business-managment

RIFERIMENTO

Ilaria Rega - formazione@hdfinance.it

Focus Servizi a supporto

Verranno inoltre messi a disposizione e a supporto dell’attività del
consulente:
 un CRM aziendale dedicato per la gestione del database contatti;
 un servizio di teleselling per fissare appuntamenti all’occorrenza;
 un supporto fiscale di riferimento;
 contrattualistica specifica alle diverse offerte al condominio;
 relazioni con le più importanti associazioni di categoria della filiera.

Il supporto sul territorio:
La formula del ROADSHOW

Caratteristiche Roadshow

Cos’è il ROADSHOW
Si tratta di un mini evento informale organizzato da un’impresa, un professionista o un
amministratore con il supporto del Gestore di zona H&D in cui, dopo aver approfondito le
opportunità fiscali e i servizi offerti, anche attraverso video e filmati, si lascia ampio spazio
alle domande, al dibattito e al confronto diretto tra i partecipanti.

Tempo di organizzazione
Il processo dall’ideazione alla conferma dell’ invito non sarà superiore alle 3 settimane.

Durata
Massimo 2 ore.

Partecipanti
Massimo 10-15 persone

Valore aggiunto misurato

Interazione faccia a faccia con gli ospiti (numero limitato) in un contesto

informale e confidenziale.
COINVOLGENTE
Elevato impatto emozionale attraverso dibattiti diretti (no lezione frontale)
e presentazione di contenuti multimediali per un maggior coinvolgimento
dell’interlocutore.

PERSONALIZZATO
Personalizzazione dell’invito alla partecipazione al roadshow (tutti i partner
potranno indicare ad H&D i nominativi da invitare attraverso un Teleselling

dedicato).

CUSTOMER
EXPERIANCE

L’App di H&D

Se vuoi rimanere aggiornato scarica
l’App di Harley&Dikkinson.

onelink.to/harleydikkinson

info@harleydikkinson.biz
02 25712599

