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Strumenti di finanza solidale e 

piattaforma per la cessione del credito 

per la riqualificazione condominiale



40%

CO2

50%

4,5 mln

Il 50% del parco immobiliare è stato costruito fra 

il 1945 e il 1980 senza particolari accorgimenti 

per limitare i consumi 
(Fonte: Istat)1945< x <1980

Il parco immobiliare è responsabile del 40% 

dell’inquinamento atmosferico 
(Fonte: Enea)

Il 43% delle abitazioni più energivore sono state 

costruite tra il 1961 e il 1980. 
(Fonte: RSE)

Il consumo energetico degli edifici residenziali: 
lo stato dell’arte

12 mln

1961< x <1980

43%

4,5 milioni edifici sui 12 di tipo residenziale

devono essere riqualificati, in particolare 8

condomìni su 10.
(Fonte: Rebuild + Università IUAV di Venezia)
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% TIPOLOGIA DETRAZIONE
PERIODO 

RECUPERO
CONDOMINIO

LIMITE DI SPESA 

CONDOMINI 

x unità immobiliare

65%
EFFICIENTAMENTO LIMITATO 

(ECOBONUS) SOLO  INCAPIENTI
10 ANNI 2021

40.000€
70%

INTERVENTI SULL’INVOLUCRO 

(>25%)
10 ANNI 2021

75%

INTERVENTI SU PRESTAZIONE 

ESTIVA  E INVERNALE
10 ANNI 2021 40.000 €

SISMABONUS  (-1 CLASSE) 5 ANNI 2021

96.000 €
85% SISMABONUS (-2 CLASSI) 5 ANNI 2021

NOVITÀ 2018 – CUMULO SISMABONUS + ECOBONUS

80%
INTERVENTI 

SULL’INVOLUCRO  (>25%)

+ SISMABONUS  (-1 CLASSE)
10 ANNI 2021 136.000 €

85%
INTERVENTI 

SULL’INVOLUCRO  (>25%)

+ SISMABONUS  (-2 CLASSI)

Finanziaria 2018 – Detrazioni cedibili Condominio



È giunto il momento 
di ripartire...

Scenari di mercato + Segnali politici



…Il mal di testa…

CEDERE? 

… MA CHE 

COSA?

E A CHI?

36%
NON CEDIBILE

50%
NON CEDIBILE70%

CEDIBILE

65%
CEDIBILE SE SEI

INCAPIENTE

75%
CEDIBILE

80%
CEDIBILE

85%
CEDIBILE



È l’Associazione dei Progettisti sistemici, delle Imprese 

applicatrici di tecnologie e dei Gestori di soluzioni di efficienza 

energetica e sicurezza.

In particolare, l’Associazione studia con i Partner e le realtà del 

settore le migliori soluzioni per aiutare la filiera degli immobili a 

rendersi più efficiente dal punto di vista tecnologico e 

organizzativo, ma particolarmente anche finanziario e di 

garanzia.



La mission di H&D

Promuoviamo la valorizzazione dell’edificio e 

del vivere sostenibile 

attraverso l’implementazione di soluzioni sistemiche, 

tecnologiche, finanziarie e di garanzia.



L’opportunità

 Una piattaforma che permette l’acquisto 

del Credito d’Imposta.

ha istituito:

 Credito Condominio per la parte restante                 

dal credito d’imposta ceduto.

 Un Credito di Filiera per le Imprese 

che desiderano un anticipo ulteriore.



La piattaforma per la 

cessione del Credito 

d’Imposta



La piattaforma di H&D

Per la realizzazione di OFFERTE INTEGRATE per il condominio e 

contestuale CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA derivante dalle 

opere di riqualificazione. 



.. tramite WikiBuilding

La piattaforma WikiBuilding permette la condivisione 

progettuale e la realizzazione di offerte integrate ad hoc per 

il condominio semplificando il lavoro dell’Amministratore e 

agevolando Fornitori, Imprese e Professionisti coinvolti 

nell’intervento e nella gestione dell’intero iter di processo.



Credito Condominio 

a supporto della parte 

restante dalla cessione



Credito Condominio per la parte restante 
dal credito d’imposta ceduto

L’Agenzia delle Entrate permette la cessione del 

credito solo a fronte dell’avvenuto pagamento a 

SAL all’Impresa della quota non ceduta. 

COME PAGO I SAL 

DELLA QUOTA 

RESTANTE?

H&D con i suoi partner finanziari mette a 

disposizione la soluzione Credito Condominio

dalle seguenti caratteristiche esclusive:

- Finanziamento del 100% al condominio 

- Nessuna garanzia fidejussoria

- Ammortamento anche fino a 10 anni 

(comprensivo di preammortamento). 



Credito di Filiera per 

anticipare alle Imprese la 

parte ceduta



Un credito di filiera per le imprese 
con delegazione di pagamento

L’Agenzia delle Entrate permette la 

vendita/l’acquisto del credito d’imposta a 

partire dal 10 marzo dell’anno successivo a 

quello degli interventi.

COME POSSO ESSERE 

PAGATO SUBITO PER 

TUTTO IL LAVORO 

SVOLTO?

H&D ha creato una linea di credito per 

l’Impresa sul credito d’imposta ceduto, 

con delega di pagamento alla Banca, 

che l’Impresa potrà utilizzare in attesa 

dell’avvenuta cessione.



Come funziona WikiBuilding e Credit Swap

Delibera di cessione

Condòmini - ImpresaCONDÒMINI BENEFICIARI 

(cedente)

AMMINISTRATORE IMPRESA

(acquista e cede)

CESSIONARIO 

INVESTITORE

(acquista)

Contratto di 

cessione con 

Investitore

Contratto di 

cessione 

dell’Impresa 

CREDITO 

DISPONIBILE

… Dal 10 marzo anno 

successivo…



Focus Sistema garantito H&D

ES. Lavori con ECOBONUS AL 70%

COMMISSIONING

Valore Credito d’imposta 60%40% Cash o Finanziamento

Finanziamento Credito Condominio con 
bonifico vincolato a favore dell’Impresa 

esecutrice

 Monitora e verifica che le prestazioni 
dell’edificio e degli impianti soddisfino 
obiettivi e criteri ben definiti liberando i 
pagamenti legati ai SAL.

DURATA LAVORI/PREAMMORTAMENTO

1°SAL 2°SAL 3°SAL

INIZIO LAVORI

BANCA

10/03

CREDITO 

DISPONIBILE

FINE 
LAVORI

SPV compra il 
credito d’imposta 
e liquida l’Impresa 

per l’intero 
corrispettivo

OK

 Le Imprese che avessero bisogno di 
incassare prima una quota parte del 60%  
avranno una linea di credito dedicata 
erogata dalle Banche convenzionate 
H&D (Credito di Filiera).



WikiBuilding… oltre alla 

cessione c’è di più…



 Possibilità di partecipare con offerte mirate per 

tecnologia d’interesse (industria);

 Un innovativo sistema di Networking tra gli 

aderenti (Amministratori, Professionisti, 

Imprese).

 Supporto e gestione nell’intero iter 

dell’offerta (Amministratori, Professionisti, 

Imprese); 

 Semplificazione del lavoro e supporto nella 

relazione con l’Agenzia delle Entrate lato 

detrazioni-cessione tramite Credit Swap 

(Imprese, Amministratori);

http://www.wikibuilding.it/
http://www.wikibuilding.it/


 Sistema omogeneo di creazione di offerte integrate e comparabili.

 Certezza dei pagamenti.

 Razionalizzazione delle offerte attraverso un sistema modulare a 

pacchetto e l’apertura dei capitolati alle industrie del settore.

 Supporto fiscale, tecnico e finanziario all’Amministratore per la 

gestione della cessione del credito  d’imposta

 Visibilità sul mercato dei progettisti                                                      

iscritti alla piattaforma.

 Network marketing per                                                          

tutti i soggetti coinvolti.

Vantaggi piattaforma 



Focus WikiBuilding Network

WikiBuilding Network è il sistema relazionale e incentivante 

aperto ad Amministratori, Progettisti e Imprese che partecipano 

alla piattaforma WikiBuilding come PROMOTORI, invitando a loro 

volta Amministratori, Progettisti o Imprese con cui sono in contatto 

e potenzialmente interessati alla condivisione di capitolati 

finalizzati alla riqualificazione integrata o comunque avente diritto 

agli incentivi, cedibili, di Eco bonus e Sisma bonus.



Focus WikiBuilding Network – i vantaggi

Entrare in relazione con un 
network professionale e 

incentivante di esperti della 
riqualificazione.

Essere costantemente 
aggiornato su nuove soluzioni 

ed opportunità oltre che 
sull’andamento del 
settore/mercato 
condominiale. 

Avere la visibilità di 
soggetto qualificato dalla 

piattaforma.

Poter contare su un sistema 
di network marketing dagli 

interessanti vantaggi 
economici.



..Benvenuti nel 1°

«social network professionale» 

dell’edilizia!

Per iscriversi:

www.wikibuilding.it



Come presentare

al condominio

l'opportunità della cessione 

del credito?



Un esempio concreto di lavoro condominiale

Ipotesi lavoro: € 100.000

Detrazione del 

70% con cessione 

del credito

Spesa finale: 

€ 40.000



% importo 

da pagare

60%

10%

20%

30%

40%

50%

Focus Condominio: Cedente VS Non cedente
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Ipotesi lavoro detraibile al 70%



I Plus dell’offerta



Commissioning

Controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori 

con raccolta documentale a supporto della 

relazione tecnica attestante la congruità delle 

opere con il raggiungimento delle detrazioni 

massime a tutela del condòmino e 

dell‘Amministratore.

Grazie al commissioning è possibile          

liberare i pagamenti legati ai SAL.



Il Fondo di Solidarietà

Il Fondo di Solidarietà 

interviene:

dopo almeno 2 anni

dall’attivazione del 

finanziamento acquistando e 

dilazionando per ulteriori 5 anni

il debito residuo senza l’aggravio 

di ulteriori interessi per il singolo 

condòmino in particolari 

difficoltà economiche.

(es. invalidità permanente totale, 

perdita d’impiego, riduzione di 

reddito, morte o gravi motivi 

familiari)



Il Performance Bond

È una garanzia che ha la funzione di assicurare le 

prestazioni delle tecnologie installate presso i condomìni, 

attraverso un fondo alimentato dalle Imprese.

Il Performance Bond va a tutelare il cliente finale 

coprendo gli eventuali costi per la mancata performance.



- 50 unità immobiliari

- Consumo annuo di 66.700 mc con un costo di gestione 

di 60.000 € (0,90 €/mc)  1.200 per u.i.

- Superficie disperdente complessiva media: 1.050 mq

- Zona climatica E

- Nessun accorgimento sismico

Il caso

Consideriamo il condominio Anni 50 con le seguenti caratteristiche:



Il caso…energicamente e fiscalmente

Offerta lavori con cessione 

del credito d’imposta:

€ 1.380.000

 Coibentazione termica 

dell'involucro (Pareti + Solai)

 Sostituzione dei serramenti

Possibile nuova classe energetica

Risparmio energetico del 50%= 30.000 €/annuo

Con la collaborazione di:

 Intervento antisismica in cemento 

armato (-2 classi sismiche)



Il caso…finanziariamente

7.654 €

77 €

IMPORTO  TOTALE 

IN 5 ANNI

RATA  AL  MESE

SPESA FINALE AL MESE

Risparmio  ENERGETICO  AL MESE

127 €

50 €

QUANTO PAGHERÀ CIASCUN CONDÒMINO CON 

LA CESSIONE + FINANZIAMENTO H&D



Un condominio tutto nuovo…  



Per iscriversi:

www.wikibuilding.it



Spazio alle domande!


