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LA PRESENZA DEL COMMERCIALISTA NELLA RE

Opportunità di valutare e riconoscere il limite di capienza
fiscale del contribuente ( recupero ritenute irpef)

Possibilità di verificare gli adempimenti
amministrativi fiscali ex ante e non ex post
RETE

Possibilità di valutare sinergicamente con il
progettista l’intestatario delle fatture e dei
bonifici
Possibilità di conoscere il risparmio annuale in
termini di uscite correnti (bilancio familiare)

RETE

BEST PRACTISEE
ENERGIESPRONG OLANDA

Energiesprong è
un team di sviluppo no
profit che ha negoziato
in Olanda un accordo
tra società di social
housing e costruttori
per la riqualificazione
energetica di oltre
100mila alloggi e la loro
conversione in edifici a
consumo zero di
energia.

NERTWORK – AGGREGAZIONE DI RETI

Reti Professionali

ISTITUZIONI LOCALI E
NAZIONALI, UNIVERSITA’
CAMERE DI COMMERCIO,
SCUOLE EDILI,
ARCA SUD

INGEGNERI,
ARCHITETTI
DOTTORI
COMMERCIALISTI,
AMMINISTRATORI
CONDOMINIO,
AGRONOMI

Reti Istituzionali
Reti Settoriali
Network Commerciali
Network Relazionali

PASSAPAROLA
POSITIVO;
CERTIFICAZIONE DI
QUALITA’, WEB
MARKETING

MASS MEDIA; TV,
RADIO,
NETWORK,
GIORNALI,
TERZO SETTORE
(LILT)

PRODUTTORI
MATERIALE EDILE,
RIVENDITORI,
IMPIANTISTI

L’INTERESSE ECONOMICO E SOCIALE

RETE

Interesse nel veicolare l’idea che il denaro
speso nella riqualificazione di un immobile
non è un costo ma un investimento
Interesse nel creare una rete virtuosa di
immobili classe A o poco energivori
RETE

Interesse nella gestione del bilancio familiare:
utenze domestiche
Interesse nel creare recupero immobiliare a
bassa antropizzazione del territorio

RETE

ECOBONUS CONDOMINI 2019
quadro di riferimento

Per quanto riguarda i lavori di efficientamento energetico realizzati nelle parti
comuni dei CONDOMINI SI parte dalla detrazione Irpef al 65% ma questa potrà salire
al 70% se l’intervento interessa almeno il 25% dell‘ involucro edilizio. L’ecobonus
potrà salire poi al 75% nel caso in cui l’intervento porti al miglioramento della
prestazione energetica invernale ed estiva. Si arriva all’85% nel sismabonus .
Spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Le detrazioni saranno
calcolate su un ammontare delle spese fino a 40mila euro moltiplicato per il numero
delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Il rimborso avverrà in cinque anni anziché in dieci.
Per i condomini la nuova legge di Bilancio 2017, ha previsto la possibilità di cedere a soggetti
terzi i crediti, e non solo alle ditte che eseguono i lavori.
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Strategie per l' efficienza energetica
Conto termico 2.0

Il Conto Termico 2019 prevede dei bonus
economici equivalenti al 65% della spesa
sostenuta per il miglioramento dell'efficienza e del
risparmio energetico degli edifici e per la
produzione di energia rinnovabile.
Tempistica
Il GSE rimborsa il 65% della spesa sostenuta per
gli interventi entro 2 mesi dalla stipula della
convenzione.
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BONUS ARREDI ELETTRODOMESTICI

Il bonus mobili prevede il rimborso della metà della spesa sostenuta, fino
ad un massimo di 10.000 euro.
Il bonus mobili 2019 sarà riconosciuto soltanto nel caso di lavori di
ristrutturazione iniziati da gennaio 2018.
La detrazione riconosciuta per chi effettua lavori di ristrutturazione in casa
e in condominio spetta per le spese di arredamento e per piccoli e
grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (A per i forni).
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Strategie per l' efficienza energetica residenziale
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ECOBONUS CONDOMINI 2017
BEST PRATICSES

I panni sporchi? A Bologna si
lavano in comune, grazie a una
lavanderia condominiale a
gettoni, che permette anche
l’uso di spazi comuni per baby
sitting
Modello residenziale realizzato in Danimarca grazie al
quale gli anziani possono convivere con gli amici in
comunità. Si tratta di villaggi privati dove ogni abitante o
coppia ha una propria casa ma condivide con gli altri spazi
comuni.
Ulteriore alternativa è rappresentata dal
Cohousing presso l’abitazione dell’anziano.
Claudio CATALDI - Dottore Commercialista

BONUS VERDE

La detrazione Irpef introdotta con il nuovo bonus verde 2019 spetta in
relazione alle seguenti tipologie di spese:
sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità
immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione
pozzi;
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Il bonus verde spetta in relazione ai lavori svolti nel 2019 e alle relative
spese di progettazione e manutenzione sia in edifici privati che in
condomini. (ORTO SOCIALE)
Nel caso di lavori effettuati in parti comuni di edifici condominiali la
detrazione fiscale del 36% è riconosciuta per un massimo di 5.000 euro per
unità immobiliare presente, a condizione che l’importo della spesa sia stato
effettivamente versato al condominio entro i termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
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