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• Alcune considerazioni iniziali di premessa

• Cosa sono e come funzionano (video)

• Un esempio di applicazione dei Bonus nel 

contesto della Piattaforma ANCE DELOITTE

• Lo sportello di supporto ANCE AIES 

• Il possibile ruolo delle istituzioni locali: la 

Regione



CASE: - Il mercato della sicurezza e della efficienza energetica

I consumi energetici che possono essere fatti risalire al settore

civile rappresentano in Italia, nel 2015, il 39,3% di quelli totali.

• Il Pacchetto legislativo “Energia pulita per tutti gli europei”,

adottato dalla Commissione Europea

• la Strategia energetica nazionale (SEN)

• il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR 2017)

Efficienza Energetica obiettivo prioritario



CASE: - Il mercato della sicurezza e della efficienza energetica

Lo stock abitativo italiano è

costituito da 12,2 milioni di edifici

(per 31,2 milioni di abitazioni), dei

quali, quasi il 70%, è stato

costruito prima dell’emanazione

delle norme antisismiche (1974) e

sull’efficienza energetica (1976).

Quasi la metà degli edifici esistenti

è stato, costruito tra il 1946 ed il

1981

Il fabbisogno termico medio degli

edifici residenziali esistenti è circa

quattro volte superiore alla media

degli edifici costruiti secondo le

recenti normative sull’efficienza

energetica.
.



CASE - Efficienza energetica:  interventi e incentivi

Nettamente più promettente ed efficace

è l’intervento di riqualificazione

globale

occorre muoversi nella direzione di

favorire sempre più interventi integrati

e globali, possibilmente miranti alla

trasformazione dell’edificio in un NZEB

(edificio ad energia quasi zero).

Attuazione della 
direttiva 
2002/91/CE 
relativa al 
rendimento 
energetico 
nell'edilizia
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MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI: 

IL SISMABONUS

Dal 1944 al 2013 in Italia i terremoti hanno provocato danni per circa

188 miliardi di euro (2,7 miliardi l’anno).

Ogni euro speso in prevenzione permette di ridurre di almeno 4 euro le

spese legate all’emergenza, alla ricostruzione e al risarcimento dei danni

provocati dalle calamità naturali (fonte UE)

Si può quantificare il costo di riduzione del rischio sismico, partendo

dall’analisi dello stato di conservazione dello stock immobiliare localizzato

nelle aree a maggior rischio sismico (zone 1, 2 e 3).

Tali aree contano 5800 comuni, rappresentano l’85% della superficie

del territorio italiano, e l’80% in termini di popolazione e famiglie.
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COSA SONO E COME FUNZIONANO



Non riguarda più solo i condomìni, ma viene estesa anche agli interventi

effettuati sulle singole unità immobiliari. Il credito è cedibile ai fornitori che

hanno effettuato i lavori di efficientamento e ai privati non fornitori.

Legge di Bilancio 2018: novità

CESSIONE DEL CREDITO 

DETRAZIONE

Si alza all’80% e all’85% lo sgravio per interventi sulle parti comuni dei

condomini che riducono contemporaneamente il rischio sismico e i consumi

energetici:

• 80% se gli interventi determinano il passaggio di una classe di rischio

sismico

• 85% se gli interventi determinano il passaggio di due classi di rischio

sismico

Lo sgravio è ripartito in 10 quota annuali ed il limite di spesa è di 136 mila

euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari di ciascun edificio



CESSIONE DEL CREDITO 

 Possono utilizzarla tutti: interi condomìni, ma anche per interventi

effettuati sulle singole unità immobiliari.

 Il credito è cedibile a terzi: imprese esecutrici, ma anche ai privati

non fornitori.

 Il credito può essere ceduto sia dai cosiddetti soggetti incapienti

(anche a banche e intermediari finanziari) che dagli altri soggetti, che a

differenza dei primi non possono trasferire la detrazione fiscale agli istituti

di credito e agli intermediari finanziari.

Condòmini che, nell’anno precedente al 

sostenimento delle spese, hanno percepito 

redditi:

• da pensione < € 7.500

• da lavoro dipendente < € 8.000

• assimilati a lavoro dipendente < € 4.800
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LA PIATTAFORMA ANCE – DELOITTE

Creazione del marketplace per semplificare l’incontro tra i titolari dei crediti

fiscali e gli investitori:

 i condomini potranno effettivamente pagare la gran parte dei lavori

mediante la cessione del credito fiscale, contenendo al massimo l’esborso per

cassa

 le imprese edili potranno, a loro volta, finanziarsi mediante la cessione del

credito a investitori terzi, a un prezzo di vendita predefinito, indicato nella

Piattaforma

 gli investitori, avendo conoscenza anticipata del prezzo di acquisto del

credito fiscale, avranno parimenti conoscenza del rendimento ottenibile.

 i crediti ceduti dai condomini saranno certificati da Deloitte

 condomini, imprese edili, e investitori potranno, inoltre, beneficiare di una

serie di specifici servizi offerti dalla Piattaforma, in materia tecnica, legale,

fiscale, e finanziaria.



SIMULAZIONE : Interventi di sicurezza sismica (Sismabonus con incremento di una
classe sismica) e di efficienza energetica (Ecobonus) in un appartamento

Importo lavori (1 anno) – massimo consentito (€) 136.000,00

% quota proprietario (bonifico a costruttore) 20,00%

Costo quota proprietario (bonifico a costruttore e/o possibilità di finanziamento 
banca) (€)

27.200,00

% Bonus fiscale in favore proprietario 80,00%

Quota bonus fiscale in favore proprietario (in 10 anni) (€) 108.800,00

Cessione credito fiscale da proprietario a costruttore (€) 108.800,00

% sconto cessione credito fiscale da costruttore a investitore su Piattaforma 15,00%

Quota sconto cessione credito fiscale da costruttore a investitore (€) 16.320,00

Quota netto cessione credito fiscale da costruttore a investitore (€) 92.480,00

RIEPILOGO

Pagamenti proprietario : quota propria (€) 27.200,00

Pagamenti proprietario :  quota cessione credito (€) 108.800,00

Costo finanziario per il costruttore (€) 16.320,00

Incassi del costruttore (quota proprietario + quota investitore- costo finanziario 
costruttore) (€)

119.680,00

% Costo finanziario costruttore (su totale commessa) 12,00%

Esborsi investitore (€) 92.480,00

Incassi investitore (€) 108.800,00



La Riqualificazione del costruito: 

Sismabonus ed Ecobonus

Lo sportello ANCE - AIES

Le regole per una 

buona“progettazione”.

Classificazione 

Energetica e Sismica

La scelta degli 

interventi 

strutturali e di 

efficientamento

energetico

Sismabonus - Ecobonus

Cessione del Credito

Condominio - Impresa

Piattaforma

ANCE- Deloitte

Impresa - Investitore



LA NECESSITA’ DI UN SUPPORTO PUBBLICO LOCALE: 

LA REGIONE PUO’ SVOLGERE IL RUOLO DI  VOLANO DEGLI INVESTIMENTI

Per consentire la piena utilizzazione degli incentivi fiscali in questione  supporto pubblico

integrativo localemisure di aiuto finanziario.

• Essere studiate e realizzate dall’ente Regione anche facendo ricorso ai servizi delle sue

società partecipate, l’apporto delle quali ultime garantirebbe la necessaria celerità nella

fase dello studio della fattibilità e della architettura delle misure (anche a livello di quadro

normativo comunitario), nonché la migliore assistenza nella successiva fase di

accompagnamento;

• Essere costituite da contributi a fondo perduto, a sostegno, anche indiretto, dell’equity dei

proprietari degli immobili (in casi limitati, da individuare) e/o nella forma di agevolazioni

agli interessi su finanziamenti bancari, assegnati a fronte dei lavori, nonché,

eventualmente, della progettazione dei singoli interventi.

• Architettura delle incentivazioni elaborata tenendo conto delle specificità del territorio e

degli interventi.



Stima risultati intervento pubblico della Regione Campania

Impiego, nel periodo 2018-2021, di circa 50 milioni di euro, destinati alla erogazione di

agevolazioni finanziarie agli interessi su finanziamenti bancari, integrative degli incentivi

fiscali nazionali, consentirebbe:

 Realizzazione di n. 144 mila interventi di riduzione del rischio sismico o di

efficientamento energetico, di ammontare medio di 50 mila euro per unità catastale

(abitazione, negozio, etc.), per un ammontare totale pari a circa 7,2 miliardi di euro;

 Creazione di nuova occupazione diretta nel settore edile per 71.582 unità e di nuova

occupazione indiretta, nei settori collegati a quello edile, per 40.414 unità;

 Aumento degli introiti regionali da tassazione Irap, stimabile in circa 66,7 milioni di

euro;

 Aumento del PIL locale di circa l’1% all’anno, nel periodo di riferimento;

 Valorizzazione del know-how e delle risorse delle società partecipate dall’ente Regione.



Presidente:
Vincenzo Russo

Direttore: 
Giovanni Veneri

Struttura Tecnico - Operativa:
Francesco Sammartino
Lucia De Santis
Mimma Capuano

ANCE AIES Salerno
Corso Vittorio Emanuele, 58  - 84123 
Salerno
C.F.: 95156970659

Tel. +39.089.25.25.16
Fax +39.089.23.19.82
info@anceaies.it
www.anceaies.it

ANCE AIES Salerno

seguici su:

Il progetto di  recupero e 

riqualificazione del costruito: 

Sismabonus ed Ecobonus

Lo sportello ANCE - AIES

mailto:info@anceaies.it
http://www.anceaies.it/
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ECOBONUS

Interventi

e

detrazioni


