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Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 – Legge Stabilità 2019 
 
Proroga BONUS fino al 31.12.2019 (per Parti Comuni fino al 31.12.2021) 
•  Detrazioni previste al 50%, 65%, 70%-75%, 80%-85% 
•  Differenti limiti di spesa agevolabile 
•  Distinzione secondo la tipologia di intervento, gli standard di miglioramento 

raggiunti e il soggetto beneficiario (parti comuni di condomini o singole unità) 
 
Cessione del credito relativo alla detrazione spettante 
•  È prevista la possibilità di cessione del credito relativo alle detrazioni spettanti, da 

parte del beneficiario e a favore di determinati cessionari 
•  Il cessionario può utilizzare il credito acquistato mediante compensazione in F24 

con propri tributi, senza soggiacere ai limiti previsti per le compensazioni annuali; 
a tal fine, la Risoluzione n. 58/E/2018 ha previsto appositi Codici Tributo da 
indicare 

•  L’utilizzo da parte del cessionario avviene nel rispetto dei tempi di maturazione 
del credito, con la relativa rateazione su 10 anni (riportabile); il credito diventa 
disponibile dal 10 marzo del periodo di imposta successivo a quello in cui sono 
state sostenute le spese (o sia stata emessa fattura dal fornitore) 
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appartenenti a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, 
tuttavia, per i contribuenti che non rientrano nella “no tax area”, degli istituti di credito 
e degli intermediari finanziari. 

Il quadro degli interventi per i quali si può cedere il credito 

Interventi su parti comuni dei condomini o sulle singole unità immobiliari 

INTERVENTO 
% 

detraz. A CHI SI PUÒ CEDERE 

serramenti e infissi 

50% 
I CONTRIBUENTI CHE RIENTRANO 
NELLA “NO TAX AREA” possono cedere il 
credito a: 

x fornitori 

x altri soggetti privati, compresi 
banche e intermediari finanziari 

I CONTRIBUENTI CHE NON RIENTRANO 
NELLA “NO TAX AREA” possono cedere il 
credito a fornitori o altri soggetti privati, 
ma non a banche e intermediari 
finanziari 

schermature solari 

caldaie a biomassa 

caldaie a condensazione in classe A 

caldaie a condensazione in classe A e 
sistema di termoregolazione evoluto 

65% 

pompe di calore 

scaldacqua a pompa di calore 

coibentazione involucro 

pannelli solari 

generatori ibridi 

sistemi building automation 

micro-cogeneratori 
 

Interventi sulle parti comuni dei condomini 

INTERVENTO 
% 

detraz A CHI SI PUÒ CEDERE 

coibentazione involucro con superficie 
interessata superiore al 25% della 
superfice disperdente 

70% I CONTRIBUENTI CHE RIENTRANO 
NELLA “NO TAX AREA” possono cedere il 
credito a: 

x fornitori 

x altri soggetti privati, compresi 
banche e intermediari finanziari 

I CONTRIBUENTI CHE NON RIENTRANO 
NELLA “NO TAX AREA” possono cedere il 
credito a fornitori o altri soggetti privati, 
ma non a banche e intermediari 
finanziari 

coibentazione involucro con superficie 
interessata superiore al 25% della 
superfice disperdente e conseguimento 
della qualità media dell'involucro 

75% 

coibentazione involucro con superficie 
interessata superiore al 25% della 
superfice disperdente e riduzione di una 
classe del rischio sismico 

80% 

coibentazione involucro con superficie 
interessata superiore al 25% della 
superfice disperdente e riduzione di 2 
classi del rischio sismico 

85% 
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appartenenti a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, 
tuttavia, per i contribuenti che non rientrano nella “no tax area”, degli istituti di credito 
e degli intermediari finanziari. 

Il quadro degli interventi per i quali si può cedere il credito 

Interventi su parti comuni dei condomini o sulle singole unità immobiliari 

INTERVENTO 
% 

detraz. A CHI SI PUÒ CEDERE 

serramenti e infissi 

50% 
I CONTRIBUENTI CHE RIENTRANO 
NELLA “NO TAX AREA” possono cedere il 
credito a: 

x fornitori 

x altri soggetti privati, compresi 
banche e intermediari finanziari 

I CONTRIBUENTI CHE NON RIENTRANO 
NELLA “NO TAX AREA” possono cedere il 
credito a fornitori o altri soggetti privati, 
ma non a banche e intermediari 
finanziari 

schermature solari 

caldaie a biomassa 

caldaie a condensazione in classe A 

caldaie a condensazione in classe A e 
sistema di termoregolazione evoluto 

65% 

pompe di calore 

scaldacqua a pompa di calore 

coibentazione involucro 

pannelli solari 

generatori ibridi 

sistemi building automation 

micro-cogeneratori 
 

Interventi sulle parti comuni dei condomini 

INTERVENTO 
% 

detraz A CHI SI PUÒ CEDERE 

coibentazione involucro con superficie 
interessata superiore al 25% della 
superfice disperdente 

70% I CONTRIBUENTI CHE RIENTRANO 
NELLA “NO TAX AREA” possono cedere il 
credito a: 

x fornitori 

x altri soggetti privati, compresi 
banche e intermediari finanziari 

I CONTRIBUENTI CHE NON RIENTRANO 
NELLA “NO TAX AREA” possono cedere il 
credito a fornitori o altri soggetti privati, 
ma non a banche e intermediari 
finanziari 

coibentazione involucro con superficie 
interessata superiore al 25% della 
superfice disperdente e conseguimento 
della qualità media dell'involucro 

75% 

coibentazione involucro con superficie 
interessata superiore al 25% della 
superfice disperdente e riduzione di una 
classe del rischio sismico 

80% 

coibentazione involucro con superficie 
interessata superiore al 25% della 
superfice disperdente e riduzione di 2 
classi del rischio sismico 

85% 
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(Provvedimento Agenzia delle Entrate del 28.08.2017) 
 
•  Il condomino cedente il credito comunica all’Amministratore Condominiale 

entro il 31.12 la cessione e l’accettazione del cessionario (con relativi dati 
anagrafici) 

•  L’AC comunica annualmente all’AE (in via telematica) i dati del cessionario, 
l’accettazione e l’importo del credito ceduto (come spettante sulla base delle 
spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente); in 
mancanza di comunicazione la cessione è inefficace 

•  L’AC consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili e il 
protocollo telematico della comunicazione all’AE 

•  In assenza di AC (“condomini minimi”) può essere “delegato” un condomino per 
gli adempimenti di cui sopra 

•  Il credito viene caricato e reso visibile nel “cassetto fiscale” del cessionario, 
previa accettazione di quest’ultimo, e del cedente 

•  La eventuale successiva cessione avviene con i servizi telematici dell’AE e ha 
effetto per le quote di credito non ancora utilizzate 

•  Tramite le procedure telematiche descritte l’AE effettua controlli automatizzati 
sull’utilizzo e la disponibilità del credito 

IL RUOLO DELLE E.S.CO. 5 
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Cessione del credito relativo alla detrazione spettante 
(chiarimenti ex Circolari Agenzia delle Entrate n. 11/E/2018 e 17/E/2018) 
 
È prevista la cedibilità del credito per interventi su parti comuni condominiali e, a 
decorrere dal 01.01.2018, su singole unità immobiliari da parte di:  
 
(i) “incapienti” (soggetti rientranti in “no tax area” nell’anno precedente), a favore 
di cessionari: 
a)  fornitori di beni e servizi nell’ambito dell’intervento; 
b)  altri soggetti privati (persone fisiche, professionisti, imprese) “collegati al 

rapporto che ha dato origine alla detrazione”; 
c)  istituti di credito e intermediari finanziari. 
 
(ii) soggetti “non incapienti” (non rientranti in “no tax area”), a favore di 
cessionari lettere a) e b) sopra; sono esclusi istituti di crediti e intermediari finanziari. 
 
Il cessionario del credito può cederlo una seconda volta (ma non oltre), sempre con 
le limitazioni di cui sopra. 

IL RUOLO DELLE E.S.CO. 6 
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Cessione alla categoria b): 
- “altri soggetti privati (persone fisiche, professionisti, imprese) collegati 
al rapporto che ha dato origine alla detrazione” 
 
La Circolare n. 17/E/2018 ha chiarito che tali possono essere, ad esempio: 
•  altri condòmini titolari delle detrazioni spettanti per gli stessi interventi 

condominiali; 
•  altre società del Gruppo della società che ha eseguito i lavori; 
•  subappaltatori di imprese appaltatrici che hanno eseguito i lavori. 
 
Pertanto, la cessione può avvenire, in generale: 
-  verso i soggetti che variamente hanno fornito beni o servizi nell’ambito 

dell’intervento (imprese appaltatrici, costruttori, fornitori, professionisti, etc.); 
-  verso i soggetti sopra esemplificati (fermo restando che trattasi di elenco non 

tassativo); 
-  non possono essere cessionari gli istituti di credito o intermediari finanziari (salvo 

il caso di soggetti “incapienti”). 
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In generale la Circolare n. 11/E/2018 ha chiarito che, ove rientrino nelle categorie a) 
e b) dei potenziali cessionari, si considerano ammissibili: 
 
-  organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili (anche se 

partecipati in via minoritaria da società finanziarie) 
 
-  “SSE” (società di servizi energetici), accreditate presso il GSE 
 
-  “E.S.CO.” (Energy Service Companies) di cui Direttiva 2006/32/CE e D.Lgs. 

115/2008, ossia le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi energetici 
ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica e, ciò facendo, 
accettano un certo margine di rischio finanziario; il pagamento dei servizi forniti 
si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica 
conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti 

 
La ESCO quindi è un possibile cessionario ideale, in quanto soggetto 
professionalmente vocato all’investimento in interventi agevolabili e spesso dotato di 
significative risorse finanziarie, con le quali può farsi carico dell’anticipazione 
occorrente per sostenere l’acquisto del credito 

IL RUOLO DELLE E.S.CO. 8 
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1.1 DESCRIZIONE DEL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO 
Il caso studio (elaborato da professionista tecnico) è un condominio in periferia di 
Modena, anni ’60, composto da n. 1 negozio al piano terra e n. 9 appartamenti posti 
su tre piani (primo, secondo e terzo), servito da unica scala. 
•  Al piano terra oltre al negozio non sono presenti altri locali riscaldati (solo cantine 

e autorimesse) 
•  Non sono presenti locali condominiali riscaldati 
•  Impianto di riscaldamento centralizzato, dedicato al solo riscaldamento ambienti 

facente capo ad una caldaia tradizionale a basamento (Marca BONGIOANNI, 
modello KERINA, portata termica 115 kW., potenza utile 98,8 kW, circolatore 
anticondensa WILO, modello S 50-80) 

•  La caldaia alimenta un circuito di riscaldamento miscelato con valvola a 3 vie 
gestita da centralina climatica, e pompa di rilancio elettronica 

•  L’impianto in centrale termica è semplice, datato, ma in buone condizioni 
•  L’impianto termico al servizio del condominio ha una distribuzione del tipo “a 

colonne” 
•  Gli alloggi hanno radiatori originali (ove non modificati) del tipo in ghisa a 

colonne, corredati valvole termostatiche e ripartitori 

IL RUOLO DELLE E.S.CO. 9 
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1.2 COMPONENTI DISPERDENTI 
 
L’edificio ha i seguenti componenti disperdenti: 
•  Muro esterno di due teste di mattoni semipieni U = 1,68 [W/m2K] 
•  Muro interno verso vano scala di due teste di mattoni semipieni U = 1,46 [W/

m2K] 
•  Muro esterno di una testa di mattoni semipieni U = 2,06 [W/m2K] 
•  Soffitto verso sottotetto non isolato U = 1,75 [W/m2K] 
•  Pavimento in latero cemento verso locali non riscaldati U = 1,39 [W/m2K] 
•  Pavimento su terreno U = 2,37 [W/m2K] 
•  Pavimento esterno in latero cemento  U = 1,69 [W/m2K] 
•  Finestre esterne in legno e vetro semplice U = 3,15-3,63 [W/m2K] 
•  Vetrine piano terra esterne in metallo e vetro semplice U = 5,04-5,74 [W/m2K] 

IL RUOLO DELLE E.S.CO. 10
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2.0 SIMULAZIONI DEL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO 
Il caso studio è stato simulato secondo le norme UNI-TS 11300-1, UNI TS 11300-2 e 
UNI TS 11300-4, prima nello stato di fatto attuale, poi con interventi di 
efficientamento energetico progressivamente più rilevanti 
 
2.1 Elenco delle simulazioni: 
•  1 - Stato di fatto: simulato nel suo stato originario, prescindendo da eventuali 

interventi effettuati autonomamente dai singoli condomini; Classe Energetica G, 
con consumo annuo di circa 22.000 mc di gas metano 

•  2 - Cappotto A, senza risvolti nelle finestre 
•  3 – Cappotto B, con risvolti nelle finestre  
•  4 – Cappotto A + finestre monoblocco 
•  5 – Cappotto A + finestre monoblocco + caldaia a condensazione  

IL RUOLO DELLE E.S.CO. 11
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2.2 Cappotto A, senza risvolti nelle finestre 
•  La prima riqualificazione prevede la posa di un sistema “cappotto termico 

esterno”, in polistirene, tale da portare la trasmittanza della parete “corrente” a 
un valore di trasmittanza termica complessiva inferiore a 0,27 [W/m2k] (valore 
limite per la detraibilità fiscale per interventi di riqualificazione energetica) 

•  Le finestre hanno telaio collocato verso il lato interno della parete, sono protette 
da tapparelle posizionate circa a metà parete, rendendo molto complessa la 
realizzazione del risvolto per la risoluzione del ponte termico a meno di ingenti 
opere edili 

•  Il ponte termico è stato calcolato secondo le norme tecniche vigenti ed è risultata 
una trasmittanza termica lineare pari a 0,361 [W/mK], ma soprattutto soggetto a 
formazione di condensa superficiale con rischio di formazione di muffe 

•  La superficie totale delle pareti esterne da isolare è di 833 m2, con un costo 
unitario stimato per la fornitura e posa del sistema, ponteggio, oneri della 
sicurezza, lavorazioni accessorie (spostamento impianti), nuovi bancali, ecc., pari 
a 80,00 €/m2, oltre spese tecniche (pratica edilizia, DL, pratica ENEA, n. 10 APE) 
e così complessivamente per una spesa totale di 74.152,80 € + IVA 

•  L’edificio ha un’aspettativa di Classe Energetica G, con consumo annuo di circa 
11.500 mc di gas metano 

IL RUOLO DELLE E.S.CO. 12
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2.3 Cappotto B, con risvolti nelle finestre 
•  La seconda riqualificazione prevede la posa di un sistema “cappotto termico 

esterno”, in polistirene, tale da portare la trasmittanza della parete “corrente” a 
un valore di trasmittanza termica complessiva inferiore a 0,27 [W/m2k] (valore 
limite per la detraibilità fiscale per interventi di riqualificazione energetica), e con 
risvolto del cappotto per la risoluzione del ponte termico 

•  Il ponte termico, risolto con il risvolto del cappotto, è stato calcolato secondo le 
norme tecniche vigenti ed è risultata una trasmittanza termica lineare pari a 
0,057 [W/mK] quindi trascurabile, ma soprattutto non più soggetto a formazione 
di condensa superficiale quindi senza rischio di formazione di muffe 

•  Rispetto alla precedente simulazione l’aggiunta del risvolto comporta un 
incremento del costo unitario stimato pari a 95,00 €/m2, oltre spese tecniche per 
un totale così di 87.150,20 € + IVA   

•  L’edificio così riqualificato risulta avere un’aspettativa di Classe Energetica E, con 
consumo annuo di circa 10.500 mc di gas metano 

•  La fattibilità di questo intervento deve essere preceduta da verifiche e saggi 
poiché alcune condizioni (architrave) potrebbero complicare parecchio 
l’esecuzione e quindi il costo 

IL RUOLO DELLE E.S.CO. 13
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2.4 Cappotto A + finestre monoblocco 
•  La terza riqualificazione prevede la posa di un sistema “cappotto termico 

esterno”, in polistirene, tale da portare la trasmittanza della parete “corrente” a 
un valore di trasmittanza termica complessiva inferiore a 0,27 [W/m2k] (valore 
limite per la detraibilità fiscale per interventi di riqualificazione energetica), e la 
posa di nuove finestre monoblocco con trasmittanza complessiva Uw inferiore al 
valore 1,8 [W/m2K] (valore limite per la detraibilità fiscale per interventi di 
riqualificazione energetica) 

•  Per finestra monoblocco s’intende un sistema integrato comprendente: tapparella 
con cassonetto coibentato, spalle architrave e bancale coibentato, il tutto fornito 
preassemblato 

•  Il costo del cappotto è quello stimato nella simulazione 4, quindi pari a 80,00 €/
m2. Le finestre, portefinestre e vetrine, hanno una superficie totale di 100,78 
m2, da un’analisi in base alle singole dimensioni si è trovato il costo totale delle 
finestre monoblocco, a cui è stato aggiunto il costo per: montaggio, fornitura e 
posa dei falsi telai, opere murarie; si è così ottenuto un costo totale di 63.546,20 
€, da cui si ricava un costo unitario medio di 630,54 €/m2, oltre spese tecniche 
per un totale di 137.699,00 € + IVA 

•  L’edificio così riqualificato risulta avere un’aspettativa di Classe Energetica D, con 
consumo annuo di circa 8.800 mc di gas metano 

IL RUOLO DELLE E.S.CO. 14
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2.5 Cappotto A + finestre monoblocco + caldaia a condensazione 
•  Questa riqualificazione prevede oltre a tutti gli interventi sull’involucro della 

simulazione 4, la sostituzione della caldaia con nuova a condensazione 
•  Grazie agli interventi sull’involucro, la potenza utile della caldaia risulta 

nettamente inferiore a quella esistente e pari a circa 50 kW, la curva climatica 
della temperatura di mandata dovrà essere notevolmente ridotta in favore dello 
sfruttamento della tecnica della condensazione  

•  Il costo per la sostituzione della caldaia, considerando tutti gli interventi necessari 
(intubaggio canna fumaria, modifica impianto elettrico, modifica dell’ultimo tratto 
della tubazione di adduzione gas metano, collegamenti idraulici, nuovi organi di 
sicurezza e controllo), è pari a 10.300,00 € + IVA 

•  Il costo totale per il complesso degli interventi previsti pertanto risulta pari a 
149.499,00 €, incluse le spese tecniche e per la progettazione dell’intervento di 
sostituzione della caldaia  

•  L’edificio così riqualificato risulta avere un’aspettativa di Classe Energetica C, con 
consumo annuo di circa 7.200 mc di gas metano 

IL RUOLO DELLE E.S.CO. 15
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IL RUOLO DELLE E.S.CO. 

Assunzioni: 
•  il prezzo unitario dell’energia elettrica è stimato in 0,21 €/kwh (esclusa IVA 10%) 
•  il prezzo unitario del gas metano è stimato in 0,75 €/mc (esclusa IVA 10%) 
•  i lavori sono qualificati interventi di riqualificazione su edifici a prevalente destinazione abitativa 

e i relativi costi sono stati assunti in via coerente (esclusa IVA 10%) 

16
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IL RUOLO DELLE E.S.CO. 

Osservazioni: 
•  tutti i prezzi e costi sono qui indicati IVA inclusa (anche per il negozio) 
•  l’ECOBONUS è stato stimato nella misura prevista per la relativa categoria, semplificando rispetto 

ad eventuali sottocategorie, rilevando che gli interventi rientrano entro il limite massimo 
agevolabile di spesa per edificio o unità 

•  il “costo effettivo” è determinato come differenza tra il costo totale e il beneficio nominale da 
Ecobonus, e sulla base di esso è stimato il costo effettivo medio per unità 
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Osservazioni – simulazione #2 
•  Il Piano finanziario evidenzia gli impatti finanziari netti, per ciascun anno, e progressivi degli interventi sull’edificio, 

tenendo conto del “rientro” derivante dal beneficio dell’Ecobonus (su base 10 anni) 
•  L’esborso iniziale è esposto all’anno 0, quale costo dell’intervento complessivo 
•  Tra i benefici sono stati considerati anche i risparmi energetici conseguenti agli interventi realizzati 
•  Il rendimento nominale medio annuo è determinato come rapporto del totale progressivo finale sull’investimento 

iniziale, diviso poi per i 10 anni di durata 
•  Il piano evidenzia anche il punto di pareggio (break even) finanziario 
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Osservazioni – simulazione #3 
•  Il Piano finanziario evidenzia gli impatti finanziari netti, per ciascun anno, e progressivi degli interventi sull’edificio, 

tenendo conto del “rientro” derivante dal beneficio dell’Ecobonus (su base 10 anni) 
•  L’esborso iniziale è esposto all’anno 0, quale costo dell’intervento complessivo 
•  Tra i benefici sono stati considerati anche i risparmi energetici conseguenti agli interventi realizzati 
•  Il rendimento nominale medio annuo è determinato come rapporto del totale progressivo finale sull’investimento 

iniziale, diviso poi per i 10 anni di durata 
•  Il piano evidenzia anche il punto di pareggio (break even) finanziario 
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Osservazioni – simulazione #4 
•  Il Piano finanziario evidenzia gli impatti finanziari netti, per ciascun anno, e progressivi degli interventi sull’edificio, 

tenendo conto del “rientro” derivante dal beneficio dell’Ecobonus (su base 10 anni) 
•  L’esborso iniziale è esposto all’anno 0, quale costo dell’intervento complessivo 
•  Tra i benefici sono stati considerati anche i risparmi energetici conseguenti agli interventi realizzati 
•  Il rendimento nominale medio annuo è determinato come rapporto del totale progressivo finale sull’investimento 

iniziale, diviso poi per i 10 anni di durata 
•  Il piano evidenzia anche il punto di pareggio (break even) finanziario 
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Osservazioni – simulazione #5 
•  Il Piano finanziario evidenzia gli impatti finanziari netti, per ciascun anno, e progressivi degli interventi sull’edificio, 

tenendo conto del “rientro” derivante dal beneficio dell’Ecobonus (su base 10 anni) 
•  L’esborso iniziale è esposto all’anno 0, quale costo dell’intervento complessivo 
•  Tra i benefici sono stati considerati anche i risparmi energetici conseguenti agli interventi realizzati 
•  Il rendimento nominale medio annuo è determinato come rapporto del totale progressivo finale sull’investimento 

iniziale, diviso poi per i 10 anni di durata 
•  Il piano evidenzia anche il punto di pareggio (break even) finanziario 
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Introduzione 
 
Rispetto alle ipotesi sinora prospettate, mantenendo invariati gli elementi assunti, 
viene di seguito proposta la rielaborazione dei Piani Finanziari tenendo conto 
dell’impatto derivante dalla possibile cessione del credito. 
 
A tal fine, sono stati riproposti i piani integrandoli con la variabile della cessione 
iniziale del credito a “parziale” saldo, nei fatti, del costo dell’intervento, così 
sostanzialmente scontando un esborso finanziario iniziale più contenuto. 
 
Chiaramente, la cessione dell’Ecobonus avviene ad un corrispettivo pari 
all’ammontare del credito ceduto attualizzato per la durata del piano di fruizione (10 
anni) ad un determinato saggio di attualizzazione, determinato come sommatoria tra 
il rendimento finanziario puro (assunto nella misura del rendimento dei Titoli di Stato 
BTP a 10 anni), incrementato per la rischiosità/redditività dello specifico intervento di 
riqualificazione (applicando uno spread compreso nel range tra 2% e 4,5% circa). 
 
Il valore risultante rappresenta: il controvalore ad oggi dei flussi finanziari futuri 
attesi (dei successivi 10 anni) del credito d’imposta da Ecobonus ceduto. 
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Elementi del sistema di attualizzazione 
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Nel caso sopra rappresentato, e a titolo meramente esemplificativo, è stato assunto 
uno valore di spread intermedio, nella misura del 3%, che porta ad un coefficiente di 
attualizzazione dei flussi medi attesi pari a 7,395 circa. 
Nel box a destra è rappresentato un caso teorico astratto. 
 
Di seguito, invece, si ripropongono i conteggi dei piani finanziari rielaborati sulla 
base dei dati e delle variabili sopra esposte. 
 



PIANO FINANZIARIO “CESSIONE” #2 

MLB  !  legal    tax    advisory   MBL
PRO

LEGALE  •  COMMERCIALE  •  ADVISORY
_____________________________________________________________ 

IL RUOLO DELLE E.S.CO. 

Osservazioni – simulazione #2 
•  Il Piano finanziario evidenzia gli impatti finanziari netti, per ciascun anno, e progressivi degli interventi sull’edificio, 

tenendo conto della “cessione” iniziale dell’Ecobonus (attualizzato su base 10 anni) 
•  L’esborso iniziale è esposto all’anno 0, quale costo dell’intervento complessivo al netto della cessione dell’Ecobonus 
•  Tra i benefici sono stati considerati anche i risparmi energetici conseguenti agli interventi realizzati 
•  Il rendimento nominale medio annuo è determinato come rapporto del totale progressivo finale sull’investimento 

iniziale, diviso poi per i 10 anni di durata  
•  Il piano evidenzia anche il punto di pareggio (break even) finanziario 
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Osservazioni – simulazione #3 
•  Il Piano finanziario evidenzia gli impatti finanziari netti, per ciascun anno, e progressivi degli interventi sull’edificio, 

tenendo conto della “cessione” iniziale dell’Ecobonus (attualizzato su base 10 anni) 
•  L’esborso iniziale è esposto all’anno 0, quale costo dell’intervento complessivo al netto della cessione dell’Ecobonus 
•  Tra i benefici sono stati considerati anche i risparmi energetici conseguenti agli interventi realizzati 
•  Il rendimento nominale medio annuo è determinato come rapporto del totale progressivo finale sull’investimento 

iniziale, diviso poi per i 10 anni di durata  
•  Il piano evidenzia anche il punto di pareggio (break even) finanziario 
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Osservazioni – simulazione #4 
•  Il Piano finanziario evidenzia gli impatti finanziari netti, per ciascun anno, e progressivi degli interventi sull’edificio, 

tenendo conto della “cessione” iniziale dell’Ecobonus (attualizzato su base 10 anni) 
•  L’esborso iniziale è esposto all’anno 0, quale costo dell’intervento complessivo al netto della cessione dell’Ecobonus 
•  Tra i benefici sono stati considerati anche i risparmi energetici conseguenti agli interventi realizzati 
•  Il rendimento nominale medio annuo è determinato come rapporto del totale progressivo finale sull’investimento 

iniziale, diviso poi per i 10 anni di durata  
•  Il piano evidenzia anche il punto di pareggio (break even) finanziario 
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Osservazioni – simulazione #5 
•  Il Piano finanziario evidenzia gli impatti finanziari netti, per ciascun anno, e progressivi degli interventi sull’edificio, 

tenendo conto della “cessione” iniziale dell’Ecobonus (attualizzato su base 10 anni) 
•  L’esborso iniziale è esposto all’anno 0, quale costo dell’intervento complessivo al netto della cessione dell’Ecobonus 
•  Tra i benefici sono stati considerati anche i risparmi energetici conseguenti agli interventi realizzati 
•  Il rendimento nominale medio annuo è determinato come rapporto del totale progressivo finale sull’investimento 

iniziale, diviso poi per i 10 anni di durata  
•  Il piano evidenzia anche il punto di pareggio (break even) finanziario 
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Osservazioni  
•  Le due modalità di attuazione dell’intervento evidenziano un rientro (Break Even) progressivamente più lento, in 

funzione dell’incremento dell’entità dell’intervento di riqualificazione 
•  Ovviamente a fronte di tale aspetto, l’immobile risultante assume un valore di mercato potenzialmente più elevato 
•  Il Break Even finanziario inoltre si avvicina notevolmente nel caso di cessione del bonus, mostrando un beneficio 

complessivo più contenuto (in virtù della mancata esposizione finanziaria) ma soprattutto un impatto dell’investimento 
iniziale a carico della proprietà molto minore 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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Lo Studio MBL PRO – partner del Gruppo AIMAG per la E.S.CO. – rimane a vostra 
completa disposizione per qualsiasi richiesta o necessità di informazioni, per le quali 
vi preghiamo di non esitare a contattarci. 
 
 

    MBL Professionisti 
    Via Rizzotto n. 90 
    41126, Modena 
    T. (+39) 059.8775610 
 

    Partner 
    dott. MATTEO LUPPI 
    mobile  (+39) 338.9576672 
    e-mail  matteo.luppi@mblpro.it 
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“MBL PRO”: CONTATTI 
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