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Sisma ed Ecobonus: un mercato ad altissime 
potenzialità
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 Elaborazione Ance su dati Istat e D.P.R. 412/93 (tabella A e 
successive modifiche ed integrazioni) 

6,2%

Fasce climatiche < 1945 1945-80 1981-2000 Totale

C 399 2.344 100 2.843

D 1.940 5.983 235 8.158

E 3.737 16.054 955 20.746

F 513 1.102 174 1.789

TOTALE 6.589 25.483 1.464 33.536

Elaborazione Ance su dati Istat

STIMA DEL COSTO DI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
SULL'INVOLUCRO EDILIZIO PER FASCIA CLIMATICA

Milioni di euro
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PROVINCIA DIPROVINCIA DI
SALERNOSALERNO

(zona sismica 1,2,3)(zona sismica 1,2,3)

550

CAMPANIA CAMPANIA 
((zone sismiche zone sismiche 1, 2,3)1, 2,3)

158

Rischio sismico: Campania e provincia di 
Salerno nelle zone a maggior rischio sismico
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Stock abitativo nelle zone sismiche in 
Campania e nella provincia di Salerno 

COMPOSIZIONE % PER EPOCA DI COSTRUZIONE
CAMPANIA PROVINCIA DI SALERNO
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COMPOSIZIONE % STRUTTURA PORTANTE

Stock abitativo nelle zone sismiche in 
Campania e nella provincia di Salerno

CAMPANIA PROVINCIA DI SALERNO
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Zona 1: 1212 mld
Zona 2: 5757 mld
Zona 3: 3636 mld

CAMPANIACAMPANIA
14,2 14,2 mldmld euro:euro:

PROV. DI  SALERNOPROV. DI  SALERNO
2,6 2,6 mldmld euro:euro:

Stima del costo di miglioramento sismico
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Zona 3: 3636 mld

Zona 1: 1,71,7 mld
Zona 2: 11,811,8 mld
Zona 3: 650650 mln

14,2 14,2 mldmld euro:euro:
Zona 1: 230230 mln
Zona 2: 2,32,3 mld
Zona 3: 120120 mln

2,6 2,6 mldmld euro:euro:



Il sismabonus

La legge di bilancio per il 2017 (L. 232/2016, art. 1, co.2) ha esteso la 
detrazione delle spese sostenute per l’adozione di misure 
antisismiche, nelle zone 1, 2 e 3,  agli interventi sulle parti comuni di 
edifici condominiali, realizzati entro il 2021.

Le novità per i condomini

edifici condominiali, realizzati entro il 2021.

Per questi interventi le detrazioni possono raggiungere il livello del 75% e 
dell’85% a seconda che gli stessi interventi determinino il 
passaggio, rispettivamente, ad una classe o a due classi di rischio inferiore.
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L’ecobonus

Le stesse agevolazioni riguardano anche le spese sostenute per 
interventi di riqualificazione energetica (L. 917/1986, art. 16-bis, co. 
1, lett. i) sulle parti comuni di edifici condominiali, realizzati entro il 
2021.

Le novità per i condomini

2021.

Per questi interventi le detrazioni possono raggiungere il livello del 70% 
e del 75% a seconda che gli stessi 
interventi, rispettivamente,  interessino più del 25% della superfice 
disperdente lorda, o che conseguano almeno la qualità media di cui al 
D.M. MISE 26/6/2015.
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Sisma ed Ecobonus

Le detrazioni di cui al Sisma-bonus si applicano su un ammontare 
delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero 
delle unità immobiliari di ciascun edificio; per l’Eco-bonus 
l’ammontare massimo è 40.000€s.

La cessione dei crediti

Ma la novità più importante riguarda la possibilità di cedere il 
credito maturato da ogni singolo condòmino.

I soggetti beneficiari, infatti, possono scegliere di cedere il credito. 
Dalla cessione sono esclusi gli istituti di credito e gli intermediari 
finanziari.
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Il combinato disposto di un patrimonio edilizio fortemente inadeguato e di un 
sistema di incentivi fiscali per la sua riqualificazione, induce a definire quale 
risposta le imprese di costruzioni devono offrire rispetto alla domanda – reale e 
potenziale – che i temi della sicurezza degli edifici e della loro efficienza  
esprimono.

Descrizione del bisogno
Una casa sicura e conveniente

esprimono.

Il bisogno di “sicurezza” e quello di “efficienza ” dovranno trovare sul mercato 
un’offerta di “sicurezza” e di “qualità”, garantite da imprese che possano 
manifestare la propria attitudine ad interventi di miglioramento delle 
caratteristiche degli edifici, non in virtù di un’attività indistinta, ma sulla base di 
un processo di qualificazione che ne certifichi la qualità.
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Obiettivo di marketing
La diversità delle imprese Ance

Le imprese associate ad Ance che vorranno fregiarsi di un marchio di qualità 
potranno far valere la propria reputazione, rendendola visibile sul mercato 
delle costruzioni – fortemente indifferenziato –, acquisendo un elemento di 
posizionamento sul mercato della riqualificazione, sismica ed energetica.

1. Conoscenza delle opportunità di Eco e Sismabonus;1. Conoscenza delle opportunità di Eco e Sismabonus;
2. Garantire visibilità e riconoscibilità alle imprese aderenti da parte delle 

famiglie;
3. Posizionare le imprese su prodotti di qualità;
4. Ampliare l’attività ai servizi connessi agli interventi, in una logica di 

orientamento al cliente.
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Obiettivo di marketing Obiettivo di marketing 
Gli strumenti

 Consulenza e assistenza  in 
tutte le fasi

 Delibere condominiali 
standard

Le imprese dovranno offrire un prodotto completo, dal 
momento della scelta fino al collaudo finale, con una forte 
propensione alla soddisfazione del cliente

tutte le fasi

 La cessione dei crediti  Accesso a finanziamenti 
bancari convenzionati

standard

 Gestione e archivio di tutta la 
documentazione

 Contratti d’appalto standard  Polizze assicurative
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Ance e filiera delle costruzioni, 
hanno predisposto una Guida 
Operativa, per diffondere le 
informazioni in modo capillare

1616

informazioni in modo capillare



Esempio del ruolo di assistenza  
delle imprese al condominio nella 
fase deliberativa: la fornitura di 
delibere standard per 

1717

delibere standard per 
l’approvazione in Assemblea dei 
lavori



E’ a disposizione un contratto 
d’appalto con clausole standard tra 
il Condominio e le imprese di 
costruzioni, funzionale anche alla 
cessione dei bonus

1818

Saranno previste, inoltre, alcune 
clausole obbligatorie, per 
uniformare alcuni impegni delle 
imprese nei confronti della clientela.



Le Associazioni Territoriali 
controlleranno direttamente
il processo di accesso alla 
Piattaforma da parte delle 
imprese associate e 

1919

imprese associate e 
comunicheranno a  Deloitte
l’elenco completo e 
aggiornato



1. Scarsa conoscenza dell’incentivo fiscale 

2. Difficoltà a reperire liquidità da parte dei condòmini 

3. Difficoltà a reperire liquidità da parte del sistema imprese

Sisma ed Ecobonus

La cessione dei crediti

3. Difficoltà a reperire liquidità da parte del sistema imprese

4. Difficoltà da parte degli investitori ad acquistare i crediti di 
imposta

5. Difficoltà di incontro tra titolari dei crediti di imposta e 
soggetti terzi potenziali investitori

2020



Sisma ed Ecobonus

Per superare queste difficoltà, Ance e Deloitte hanno realizzato una 
piattaforma per la cessione dei crediti, alla quale hanno accesso le 
sole imprese associate.

La cessione dei crediti

Attraverso questo strumento, le imprese Ance sono in grado, in 
anticipo rispetto alla sottoscrizione del contratto di appalto con il anticipo rispetto alla sottoscrizione del contratto di appalto con il 
condominio, di conoscere il futuro acquirente dei crediti.
Le imprese sosterranno il costo della cessione.

2121

Il costo varia in funzione del periodo di fruizione dei crediti fiscali.



Macro regione N. Interventi Valore Credito ceduto

Nord 95 88.386.389     62.070.465        
Centro 17 12.562.028     10.250.755        
Sud 47 49.928.644     41.953.372        
Italia 159 150.877.061   114.274.592     

Numerosità degli interventi per area Importo ceduto per area geografica

I dati della Piattaforma Ance Deloitte

2222

Nord
60%

Centro
11%

Sud
29%

Numerosità degli interventi per area 
geografica

Nord
54%

Centro
9%

Sud
37%

Importo ceduto per area geografica



Sisma ed Eco-bonus
La Piattaforma ANCE - Deloitte

Cessione credito 
certificato Deloitte 
85%

Bonifico del prezzo di 
offerta (85% meno 

1. Condominio

Bonifico 
15%
Cessione credito 
85%

2 . Impresa

Piattaforma

ANCE - Deloitte

offerta (85% meno 
sconto e commissioni)
(dal 10 marzo 2020)

1/5
2018

1/5
2019

1/5
2020

1/5
2021

1/5
2022

Utilizzo del credito in 5 anni
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3. Investitore



Cessione credito 
85%

Sisma ed Eco-bonus
La Piattaforma ANCE - Deloitte

Pagamento 

1/5
2019

1/5
2020

1/5

Utilizzo del credito 
in 5 anni

1. Condominio

Bonifico 
15% 3. Investitore

Proposta 

1/5
2018

Pagamento 
a SAL

1/5
2021

1/5
2022
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Piattaforma

ANCE - Deloitte2. Impresa

Proposta 
d’intervento

Caricamento 
dell’intervento



La Piattaforma ANCE - Deloitte
Fase 1: impresa ANCE/Amministratore di condominio/Professionista identificano 
un potenziale condominio cui proporre intervento con richiesta di pagamento 
della sola quota non incentivata;
Fase 2: caricamento sulla Piattaforma dell’intervento;
Fase 3: firma del contratto preliminare tra impresa Ance ed Investitore per 
pianificare intervento congiunto e per successivo acquisto del credito;

Sisma ed Eco-bonus

pianificare intervento congiunto e per successivo acquisto del credito;
Fase 4: passaggio del credito sul cassetto fiscale dell’impresa Ance;
Fase 5: firma del contratto definitivo tra impresa Ance ed Investitore collegato 
all’intervento per l’acquisto del credito e contestuale bonifico (N.B. 10 marzo 
dell’anno successivo a quello in cui il condomino ha sostenuto la spesa per la 
parte non ceduta sotto forma di credito di imposta).
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https://www2.deloitte.com/it/it/pages/tax/solutions/pi
attaformaDeloitte---deloitte-italy---tax---solution.html



La registrazione



Accesso alla piattaforma

Per il modulo di accesso:
• Inserire la email fornita 

nella fase di registrazione
• Inserire la PW ricevuta • Inserire la PW ricevuta 

al proprio indirizzo email a seguito 
della registrazione



Modifica profilo

Nella barra del menù laterale, 
il link «profilo» e la voce 
«Modifica Profilo»



Modifica profilo

E’ necessario compilare tutti i 
campi, con particolare 
riferimento al Numero di 
Registrazione Ance , nel caso di Registrazione Ance , nel caso di 
imprese di costruzioni



Nuovo intervento

Nella barra laterale, il link
«Carica nuovo intervento»



L’inserimento di un nuovo intervento



La geolocalizzazione dell’intervento



Riassumendo



Modifica intervento

Selezionare l’intervento da 
modificare nella lista a fianco 
della mappa



Modifica intervento

Selezionare il tasto di modifica



Modifica intervento

E’ possibile modificare tutti
i campi, anche la 
geolocalizzazione



Email di conferma della ricezione dell’intervento



La registrazione nel data base



Richiesta di informazioni sull’intervento (1)

1. Elenco lavorazioni1. Elenco lavorazioni
2. Computo metrico
3. Fotografie dell’intervento
4. Visura camerale dell’impresa

esecutrice dei lavori



Richiesta di informazioni 
sull’intervento (2)



Richiesta di informazioni sull’intervento (3)



Focus sulle ulteriori richieste di informazioni tecniche
Caratteristiche generali immobile Tipologia strutturale immobile Caratteristiche strutturali-energetiche

1)    Tipologia 12) Tipologia costruttiva struttura portante 27) Pannelli Fotovoltaici
2)    Anno di Costruzione 13) Garage 28) Solare Termico
3)    Stile 14) Parcheggi condominiali 29) Fibra Ottica
4)    Vincoli Architettonici 15) Giardino 30) Microgenerazione
5)    Terrazzi 16) Pozzo condominiale 31) Domotica
6)    Dimensione media unità immobiliari 32) Colonne Ricarica Auto
7)    Zona Sismica  Riscaldamento 33) Antenna Satellitare

17) Riscaldamento Autonomi 34) Locale tecnico
Tetto 18) Riscaldamento: combustibile 35) Sistema di condizionamento
8)    Tetto con Falde 19) Riscaldamento:potenza impianto 36) Tipologia corpi riscaldanti8)    Tetto con Falde 19) Riscaldamento:potenza impianto 36) Tipologia corpi riscaldanti
9)    Tetto accessibile 20) Riscaldamento:tipologia impianto 37) Interventi esterni
10) Tetto: superficie utile 21) Produzione acqua calda 38) Interventi interni
11) Tetto: esposizione principale 22) Caldaia 39) Fondazioni

Efficienza A 40) Modifiche: Tetto
Caldaia Evoluta 41) Modifiche: Aperture aggiuntive
23) Caldaia: marca, modello 42) Modifiche: Strutture nuove
24) Caldaia: anno di costruzione 43) Pianta tipica di piano abitato
25) Consumo ultimo anno 44) Illuminazione esterna
26) Consumo medio ultimi 5 anni 45) Tipologia garage



Un esempio di intervento in efficienza energetica

Le performance raggiungibili



Intervento di retrofitting

(involucro+infissi+centrale termica)

Un esempio di intervento in efficienza energetica

Condominio Impresa 
realizzatrice

Es: intervento da 380.000 € (con detrazione al 75%*) in condominio da 16 appartamenti

Cessione credito (75%) Costo bolletta ex ante 15.000 €/anno
Tabella Riepilogativa

Cessione credito (75%)
285.000€

Quota non detraibile
95.000€

Costo intevento 
per condomini

N. Condomini Costo pro capite

Senza cessione 380.000                  16                   23.750                 
Con cessione 95.000                    16                   5.938                   

• La percentuale di detrazione dipende dalla tipologia 
dell’isolamento proposto

Costo bolletta ex ante 15.000 €/anno
Rata annua finanziamento 11.000 €/anno
Costo bolletta post intervento 9.000 €/anno

Post intervento 20.000 €/anno
Dall'undicesimo anno 9.000 €/anno

Spesa totale (energia+rata finanziamento)



Un esempio di intervento di demolizione e ricostruzione
Es: intervento proposto dal Gruppo Berna Costruzioni a Reggio Calabria (zona 1) da 
1.800.000 € su un immobile, originariamente composto da 3 appartamenti, da demolire e 
ricostruire con premio di cubatura del 30% (pari a +2 appartamenti) 

Cessione credito (85%)
81.600€

Contante
278.400€

Valore singolo 
appartamento (200 mq)

360.000€ Contante
278.400€

360.000€

1. Acquirente 2 . Impresa Piattaforma

ANCE -
Deloitte

3. Investitore

Valore complessivo del credito ceduto sui 5 appartamenti: 408.000 €



Finanza convenzionata

Ance sta sviluppando, con alcuni Istituti bancari di scala nazionale, prodotti 
finanziari per agevolare i condomini nel reperimento della quota a loro 
carico, con costi sensibilmente più bassi rispetto al mercato.

Il sistema associativo

Allo stesso tempo, saranno previsti prodotti specifici per le imprese, al fine di  
ottenere condizioni di favore per il finanziamento del circolante d’impresa.

Per favorire il finanziamento delle iniziative, un ruolo prioritario assumono gli 
strumenti di garanzia pubblici che possono essere coinvolti.
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Finanza convenzionataFinanza convenzionata

Finanza d’impresa

Il sistema associativoIl sistema associativo

Accordi con banche nazionali e locali
Fondo di garanzia per le PMI
Fondo Naz. per l’Efficienza energetica

4848

Finanziamento per le 
famiglie/condominio

Accordi con banche nazionali e locali
Fondo Naz. per l’Efficienza energetica
Fondo di Garanzia per la Prima Casa



EcobonusEcobonus –– Il punto di vista della finanzaIl punto di vista della finanza

• Il punto di partenza è che una casa energeticamente efficiente ha 
minori costi di energia e manutenzione 

Cosa pensano le banche dell’Cosa pensano le banche dell’efficientamentoefficientamento energeticoenergetico

• Le minori spese aumentano il reddito disponibile del 
proprietario/mutuatario

• Aumenta il valore dell’immobile, anche in presenza dio 

4949

• Aumenta il valore dell’immobile, anche in presenza dio 
insolvenza del mutuatario

• Diminuisce il rischio di controparte

• E’ possibile applicare tassi d’interesse più bassi alla clientela

• La banca può risparmiare capitale e può utilizzare il mutuo come 
asset in operazione di cartolarizzazione e di emissione di 
covered bond



EcobonusEcobonus –– Il punto di vista della finanzaIl punto di vista della finanza
Cosa pensa la finanza?Cosa pensa la finanza?

2

Più reddito 
disponibile 

1

Meno costi 
energetici e di 
manutenzione
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3

Più valore 
dell’immobile

4

Minor rischio di 
controparte

5

Possibilità di 
cartolarizzazione e 

covered bond



IMPRESA

Condominio

Piattaforma

BancheAssicurazioni

Agenzia 
delle 

Entrate

L’impresa Ance al centro 

5151

IMPRESA Banche

Professionisti

Sistema
ANCE

Assicurazioni

Fornitori



Grazie per l’attenzione

Francesco Manni
Direzione Affari Economici e Centro Studi
affarieconomici@ance.it


