
7 novembre ‘18 - una piattaforma per agevolare 
la cessione del credito di imposta tra condòmini, 
imprese edili e grandi investitori per i progetti di 
riqualificazione energetica profonda. è l’iniziativa 
messa a disposizione degli associati ANCE (As-
sociazione nazionale imprese di costruzioni) sulla 
base di uno studio della società di consulenza De-
loitte, in collaborazione con il partner Enel X e con 
il coinvolgimento di ANACI (Associazione nazio-
nale amministratori condominiali) e Immobiliari.

uno strumento che arriva in risposta all’opportuni-
tà di cedere i crediti fiscali dell’ecobonus alle im-
prese che realizzano gli interventi, introdotta con la 
finanziaria del 2017. In questo modo  i condomini 
devono sostenere solo una percentuale ridotta dei 
costi di intervento che può variare tra il 25 e il 35%. 
una possibilità di cui solo da maggio di quest’anno 
sono state chiarite, da parte dell’Agenzia delle En-
trate, le modalità con le quali detta cessione deve 
avvenire. Per questo motivo serve uno strumento 
di dialogo tra gli investitori interessati all’acquisto 
del credito di imposta e le imprese. Su questo agi-
sce la piattaforma anCe-Deloitte.
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il primo contratto si è già concluso e ha riguardato 
un intervento di riqualificazione energetica profon-
da di importante entità, progettato dall’impresa 
Teicos Group e attualmente in fase di realizzazione. 

L’azienda è stata premiata dal Presidente ANCE 
gabriele buia il 16 ottobre a roma in occasione 
dell’assemblea nazionale dell’associazione, alla 
presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti danilo toninelli e del vice presidente del 
Consiglio dei Ministri Matteo Salvini. Su e7 abbia-
mo intervistato l’A.D. di teicos ue  Cecilia Hugony.

Partiamo dalla piattaforma ANCE-Deloitte: 
quali garanzie offre e come facilita la cessione 
del credito di imposta? Quali sono i benefici per 
il condominio e i singoli condòmini?
la piattaforma si rivolge agli associati anCe e 
permette loro di trovare acquirenti per il cre-
dito di imposta generato dalla riqualificazione 
energetica dei condomini. Questi interventi, 

infatti, possono essere pagati all’impresa per il 
70% attraverso la cessione dei crediti generati, 
riducendo l’esborso del condominio ad un 30%. 
l’impresa edile, che in sé non ha interesse ad ac-
quisirli e che necessita di liquidità, cede a sua 
volta i crediti ricevuti attraverso la piattaforma 
ai grandi fornitori di servizi (tipicamente le utility 
visto che il settore bancario è escluso per legge 
da questa possibilità). 

Avete riscontrato difficoltà nella partenza del 
progetto o nella sua attuazione?
Come tutti i progetti pionieri, anche questo è sta-
to molto faticoso. Oltre all’aspetto finanziario, oc-
corre sottolineare la complessità di integrare gli 
adempimenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate 
per la cessione del credito con la contrattualistica 
propria di un appalto di lavori edili. Fondamenta-
le in questo aspetto è stato il ruolo di assimpredil 
ANCE Milano, Lodi, Monza e Brianza, a cui Teicos 
UE è direttamente associata. 
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è previsto anche il supporto di un energy manager?
i pacchetti di interventi proposti sono stati progettati da un gruppo di inge-
gneri specializzati in efficienza energetica degli edifici. La figura dell’energy 
manager non è necessaria ma occorrono solide competenze in edilizia e in 
efficienza energetica nelle costruzioni civili.

Per quali condomini è stata utilizzata la piattaforma? Nello specifico, dove 
sono collocati e quali sono gli interventi previsti e/o effettuati? 
I progetti di riqualificazione energetica profonda per cui è stata utilizzata la 
piattaforma riguardano due edifici residenziali nella città di Milano: uno sito 
in via Murillo (Municipio 7) e uno in via Benaco (Municipio 4). Coinvolgono le 
abitazioni di 160 famiglie. In particolare, il risparmio energetico atteso per l’e-
dificio di via Murillo, il primo progetto contrattualizzato nella piattaforma, è del 
74%; lo stabile passerà dalla classe energetica G alla C. Sarà inoltre eliminata 
una caldaia a gasolio che verrà sostituita con una pompa di calore a gas, che 
produrrà una forte quantità di energia rinnovabile. Ogni edificio richiede un 
percorso di efficientamento specifico definito a sua misura. Esistono norme 
e strumenti di calcolo per stabilire le condizioni di partenza nel calcolo delle 
prestazioni energetiche attuali e nella previsione dei risultati del progetto di 
riqualificazione.

I condomini saranno ulteriormente agevolati grazie all’adesione al bando 
comunale BE2? Le diverse modalità di finanziamento possono quindi es-
sere combinate? Vale anche per altre forme di supporto?

Il bando BE2, pubblicato dal Comune di Milano, finanzia a fondo perduto in-
terventi di riqualificazione profonda ed è compatibile con l’incentivo statale 
delle detrazioni fiscali. Se un intervento è ammissibile alle detrazioni fiscali, e 
queste sono cedibili, l’intervento può essere finanziato attraverso la cessione 
del credito. È importante che il condominio specifichi subito all’impresa da cui 
si fa supportare che vuole usufruirne.
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Oltre al credito di imposta, partecipate anche a progetti euro-
pei sul tema dei “mutui verdi” (inserimento criteri di efficienta-
mento per più facile acquisto/riqualificazione immobile)?
Teicos è stakeholder esterno del progetto EEMap, un’iniziativa eu-
ropea che intende definire le linee guida per le banche che vo-
gliono istituire i mutui verdi, in grado di coprire non solo il valore 
dell’unità immobiliare che si acquista ma anche gli interventi di ef-
ficientamento energetico da realizzare per riqualificarlo. Ritengo 
molto interessante che le banche inizino a includere le prestazioni 
energetiche degli edifici nelle pratiche delle erogazioni dei mutui. 
Sosteniamo il progetto e ci auguriamo che dia buoni risultati. 

Quanto è replicabile questo strumento data la diversità clima-
tico-territoriale del Paese?
Ovunque! Un edificio efficiente è vantaggioso sempre, sia dove fa 
caldo, sia dove fa freddo.

Quanto è stato difficile comunicare e far capire ai condòmini le 
opportunità derivanti dalla cessione del credito per l’efficien-
tamento dell’edificio?
Molto complesso. Ci auguriamo che la prima operazione realizza-
ta attraverso la piattaforma possa dare fiducia. Per comunicare il 
valore dell’iniziativa ai residenti ci siamo focalizzati sui raffronti tra i 
costi della normale manutenzione (per la quale il recupero fiscale 
avviene in percentuale inferiore in 10 anni) e quelli della riqualifi-
cazione energetica con cessione del credito. In uno degli edifici i 
condomini erano già in possesso di alcune offerte per la manuten-
zione, con una previsione di spesa tra i 140 e i 150.000 €. Abbia-
mo spiegato le opportunità con numeri alla mano, sottolineando 
come, alla fine, avrebbero speso in tutto 94.000 €, incrementando 
notevolmente la classe energetica dell’edificio, riducendo i consu-
mi del 70% e risolvendo i problemi di degrado.


