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Amministrazioni Condominiali
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I segmenti di mercato dove l’azienda si sta concentrando maggiormente sono i 

condomini (amministrazioni condominiali) e le PMI  per le quali 

Duferco Energia ha realizzato delle divisioni commerciali completamente dedicate.

3.200
Studi di Amministratori a portafoglio

35.000
Condomini in fornitura

17.829 
P.IVA/PMI in fornitura

108 province
Presenza in tutte le province italiane

900 condomini al mese
Ritmo di crescita nell’ultimo anno solare

600 P.IVA/PMI al mese
Ritmo di crescita nell’ultimo anno solare



EFFICIENZA NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI E 
NELLE PMI 
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Il contesto europeo

• Nell’ottobre 2014 il Consiglio Europeo aveva 

proposto in target vincolante a livello UE per le 

fonti rinnovabili del 27% e un target non vincolante 
per l’efficienza energetica sempre del 27%.

• Attualmente la discussione in Parlamento del 

Clean Energy Package porta a prevedere un 

aumento degli impegni fino a un massimo del 35% 
sia per le rinnovabile sia per l’efficienza energetica.



Il contesto italiano
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Fonti Rinnovabili
Basandosi sulle proiezioni della Commissione Europea, l’Italia nella SEN 2017 ha previsto una 

percentuale delle rinnovabili nei consumi finali del 28% al 2030 di cui:

• Il 55% circa per le rinnovabili elettriche.

• Il 30% circa per le rinnovabili negli usi per riscaldamento e raffrescamento.

• Il 21% circa per le rinnovabili nei trasporti.

Efficienza energetica
Basandosi sulle proiezioni della Commissione Europea, l’Italia nella SEN 2017 ha previsto un livello 

di efficienza nei consumi finali del 35% al 2030, attraverso la riduzione di consumi di energia finale 

parti a circa 10 Mtep/anno al 2030.
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Efficienza negli edifici residenziali

Gli edifici a destinazione d’uso residenziale, con riferimento

all’anno 2011, data a cui risale l’ultimo censimento ISTAT, risultano

pari a 12,2 milioni con oltre 31 milioni di abitazioni. Oltre il 60% di

tale parco edilizio ha più di 45 anni, ovvero è precedente alla

legge n. 37311 del 1976, prima legge sul risparmio energetico. Di

questi edifici, oltre il 25% registra consumi annuali da un minimo di

160 kWh/m2 anno ad oltre 220 kWh/m2 .

Edifici residenziali censiti nel 2011 

per epoca di costruzione
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Efficienza utilizzando gli incentivi statali

• Una maggiore diffusione di tecnologie energeticamente efficienti e di sistemi di controllo attivo nelle 

abitazioni, e negli edifici commerciali, che consentono una gestione ed un monitoraggio consapevole e 

misurato dei consumi, e, laddove necessario anche delle emissioni.

• Ecobonus & Sismabonus e Bonus Casa per il Fotovoltaico: introduzione (con le recenti misure di finanza 

pubblica nel 2018 – 2019 Agenzia delle Entrate) della portabilità della cessione del credito d’imposta sia 

per i condomini che per P.IVA.

• Necessario operare sul fronte dell’informazione, sia a tutela del consumatore sia sulla qualità degli 

interventi eseguiti: campagne d’informazione e di formazione volte al cambiamento comportamentale che 

vedano il consolidarsi di partnership tra le associazioni, gli Enti di normazione come il CTI e soggetti 

istituzionali quali ENEA, GSE e gli stessi Ministeri.

• Vista l’efficacia dello strumento degli incentivi fiscali, in vista del potenziamento degli obiettivi energetici già 

raggiunti, occorre sicuramente far decollare l’attuale sistema puntuale di singoli interventi verso un 

sistema coordinato che inneschi un processo di rigenerazione urbana.



8

Duferco Energia | Efficienza Energetica

SOLUZIONI PV

RELAMPING

Vogliamo avere un ruolo da 

protagonisti nella trasformazione del 

settore energetico.

Duferco Energia utilizza la tecnologia per 

trasformare l'energia in nuove opportunità. 

Utilizziamo tecnologie intelligenti, semplici e veloci 

per aiutare i nostri clienti a scoprire un nuovo modo 

di utilizzare l'energia.

MONITORAGGIO EFFICIENZA

MOBILITA’ ELETTRICA

POMPE DI CALORE

MONITORAGGIO EFFICIENZA
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Sviluppo sostenibile

RIDURRE I FABBISOGNI

MIGLIORARE UTILIZZO E GESTIONE

MIGLIORARE LA GENERAZIONE



ECOBONUS & SISMABONUS
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Ecobonus & Sismabonus

Fino al 2017, la cessione del credito era ammessa 

esclusivamente nel caso di lavori in condominio che 

interessassero almeno il 25% della superficie dell’edificio 

e per quelli finalizzati al miglioramento della prestazione 

energetica sia invernale che estiva.

A partire dai lavori effettuati dal 1° gennaio 2018, 

la cessione del credito è stata estesa anche per i lavori 

effettuati su singole unità immobiliari, sia per i contribuenti 

in no tax area che per coloro che sono tenuti al regolare 

versamento dell’Irpef. 

L’estensione anche agli edifici privati della cessione del 

credito sono state pubblicate con il provvedimento del 

19 aprile 2019.

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e8e478de-7918-4eb5-9b6f-1dc32717ee25/PROVVEDIMENTO+del+19-04-2019+cessione+credito.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e8e478de-7918-4eb5-9b6f-1dc32717ee25
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I provvedimenti delineano la cessione della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione
energetica effettuati:

• sulle parti comuni di edifici che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione
energetica invernale ed estiva.

• relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Il credito di imposta può essere ceduto:

• ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di
successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;

• anche alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax 
area. In pratica, i soggetti che non pagano l’Irpef possono cedere il credito corrispondente alla detrazione 
spettante anche ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, possibilità preclusa in tutti gli altri casi.

• Sono invece cedibili, ma limitatamente a coloro che hanno venduto il bene o il servizio necessario alla 
realizzazione delle opere o dei lavori gli interventi per il risparmio energetico e in particolare 
all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili.

Ecobonus & Sismabonus
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Ecobonus & Sismabonus

Il credito d’imposta cedibile per l’Ecobonus equivale alla detrazione d’imposta lorda sul reddito spettante per le

spese sostenute dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella misura

del 50% per interventi di riqualificazione energetica

70% se relative ad interventi condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al

25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e nella misura del 75% se relative ad interventi

finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

80% sull’ammontare delle spese sostenute, se gli interventi fanno passare il rischio sismico ad una classe

inferiore di rischio, ottenendo un riduzione del rischio pari all’85% con passaggio a due classi inferiori di rischio.

Con limiti di spesa differenti in base alla tipologia di intervento

Affidarsi a strutture patrimonializzate con contratti chiari e semplici specialmente sulla filiera della

cessione del credito nel delicato passaggio da un cassetto fiscale ad un altro.

RISCHI SONO IN CAPO AL CEDENTE

Le condizioni per farsi carico dei costi degli interventi sono: che il Condominio affidi a Duferco Energia Spa il ruolo di 

Appaltatore/General Contractor. 
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Ecobonus per la realizzazione dei cappotti

Con Delibera 11/E del 18 maggio 2018 la Direzione Generale 
dell’Agenzia delle Entrate precisa:

I contribuenti possono cedere il credito d’imposta sia ai fornitori che hanno effettuato 

l’intervento sia ad altri soggetti privati, tra i quali rientrano i consorzi e società consortili, 

anche se partecipati da soggetti finanziari ma non in quota maggioritaria.

Nella Delibera di maggio si precisa inoltre che:

Il credito d’imposta può essere ceduto facendo SOLO UN PASSAGGIO SUCCESSIVO a quello 

effettuato dal contribuente titolare del diritto e viene previsto che i soggetti privati ai quali il credito 

può essere ceduto devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla 

detrazione.
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Ecobonus per la realizzazione dei cappotti

INTERVENTI SU PARTI COMUNI

Interventi incentivabili per i quali è possibile 

cedere la detrazione e le aliquote di detrazione 

che scaturiscono dalla legge di Bilancio 2018.



16

Ecobonus per interventi di efficienza energetica

INTERVENTI SU SINGOLA U IMMOBILIARE

Interventi incentivabili per i quali è possibile 

cedere la detrazione e le aliquote di detrazione 

che scaturiscono dalla legge di Bilancio 2018.

Intervento € max % detrazione

Cessione del 

credito

Serramenti e infissi 60.000 €      

Schermature solari 60.000 €      

Caldaie a biomassa 30.000 €      

Caldaie a condensazione Classe A 30.000 €      

Caldaia a condensazione + sistema di 

regolazione evoluto 30.000 €      

Generatori aria calda a condensazione 30.000 €      

Pompe di calore 30.000 €      

Scalda acqua a pdc 30.000 €      

Coibentazione involucro 60.000 €      

Collettori solari 60.000 €      

Generatori ibridi 30.000 €      

Building automation Spesa totale

Microcogeneratori 100.000 €    

Riqualificazione globale 100.000 €    

50

65

SI

SI



UN ESEMPIO OPERATIVO

Case history Duferco Energia
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I nostri progetti

35
Cantieri aperti

14
Progetti in partenza nei prossimi 60 giorni

80
Richieste di nuovi progetti

Duferco Energia è stata tra le prime aziende a 

sviluppare progetti per la realizzazione di 

cappotti termici, sfruttando le opportunità 

dell’Ecobonus e del SismaBonus.
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Il progetto Duferco Energia
Cappotti

Amministratore 

Condominio

• Efficienza del progetto in ottemperanza a tutte le norme legislative

• Efficacia delle realizzazioni

• Garanzia postuma

• Risparmio Energetico

• Certezza della cessione del credito fiscale

• Garanzia della gestione da parte di un Gruppo Internazionale con forte 

esperienza alle spalle

Istallatori

Progettisti

Efficienza 

materiali

Assicurazione

Duferco Energia si propone come 

General Contractor/Appaltatore  

garantendo

Fornitori locali, selezionati 

e scelti insieme al Cliente.
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Duferco Group | Financial Statements

Soluzione chiavi in mano

GENERAL CONTRACTOR / 

APPALTATORE

• Il Condominio dà incarico a consulenti di fiducia per:

• Diagnosi Energetica/Progetto

• Capitolato

• Computo metrico

• Vengono selezionate aziende locali capaci di 

realizzare i progetti.

• Duferco Energia controllo la coerenza e la congruità 

del progetto rispetto alla Legge Ecobonus e la corretta 

esecuzione.

• Duferco Energia prende in carico l’appalto e la 

cessione del credito
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Un modello vincente

Costi del progetto Duferco Energia

COSTI TOTALI PER LA 

REALIZZAZIONE CHIAVI IN 

MANO, COMPRENSIVI DI:

- Progettazione

- Direzione Lavori

- Esecuzione Lavori

- Fornitura materiali

- Responsabile Sicurezza

- Corrispettivo per 

Amministratore per Gestione 

Straordinaria

SERVIZI

DUFERCO ENERGIA:

- Analisi fornitori

- Qualifica fornitori

- Analisi progetti / qualifica progetti

- Analisi qualifica installatori

- Garanzia postuma decennale sui lavori

- Capacità di negoziazione con multinazionali 

fornitrici dei materiali certificati per cappotti 

termici

- Cessione del credito d’imposta

Il Cliente paga il 30%

(o il 25%) dei costi totali 
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Convenzione con Istituti Bancari

Duferco Energia ha stipulato 2 convenzioni con 

primari istituti di credito, tramite i quali si potranno 

finanziare direttamente i condòmini per il 30% 

residuo.
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Riassumendo

1. Ricerca di professionista - Progettista Direzioni Lavori

a cura del Cliente

2. Diagnosi Energetica - Rispetto requisiti efficienza energetica

a cura del Cliente
3. Capitolato

a cura del Cliente

Supporto di Duferco 

Energia che mette a 

disposizione un 

professionista tramite 

la propria Direzione 

Tecnica per 

affiancare il cliente e 

predisporre tutta la 

documentazione4. Ricerca e condivisione fornitori, installatori e professionisti del settore

a cura di Duferco Energia, Cliente e Direttore Lavori

5. Offerta Fornitori & Offerta Contratto con General Contractor

a cura di Duferco Energia e Cliente

6. Delibera - Firma Offerta/Contratto

a cura del Cliente

7. Ordine fornitori

a cura di Duferco Energia

8. Avvio cantiere – Pagamenti S.A.L. – Saldo fine lavori – Cessione credito fiscale

a cura di Duferco Energia




