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Con il patrocinio 

Spett.le Condominio 

OGGETTO: Impegno per lo studio di fattibilità finalizzato a contrarre “accordo di realizzazione con contestuale 
cessione di credito” degli interventi di efficientamento energetico e/o di riduzione del rischio sismico ai sensi 
del DL 34 del 19 maggio 2020 “DECRETO RILANCIO” 

 è una Energy Service Company, che opera dal 1991 opera in tutto il territorio nazionale nel 
settore dell’efficienza energetica in ambito residenziale e industriale. Da Aprile 2020 è partecipata dal FIEE, 
Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica, impegnato nell’investimento di risorse finalizzate alla riduzione di 
emissioni di CO2. 

 ha contribuito e contribuisce a ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 con 
all’attivo oltre 60.000 tonnellate di CO2 risparmiate. 

, progetta, finanzia, realizza e gestisce nel tempo gli interventi di riqualificazione energetica e di 
riduzione del rischio sismico (questi ultimi nelle zone sismiche 1,2,3 e dove applicabili), sollevando il condominio 
dai costi e dai rischi di realizzazione delle opere, garantendo il risparmio, la sicurezza e il comfort attraverso la 
gamma di servizi dedicati ai condomini, agli incentivi fiscali ed alla cessione del credito fiscale. 

Il nuovo Decreto Legge 34/2020, permetterà agli edifici condominiali di beneficiare di importanti detrazioni fiscali, 
sino al 110%, con la concomitante opportunità di cedere tale credito al general contractor, mediante i meccanismi 
previsti dal decreto stesso. 
Gli immobili da riqualificare saranno tantissimi e si rischia di perdere questa grande opportunità che, oltre 
a garantire una importante riduzione dei consumi, migliorare il confort ambientale, aumentarne la sicurezza 
sismica (nei casi in cui siano applicabili gli interventi di riduzione di tale rischio sismico), aumenterà il valore 
economico dell’immobile. 
Per garantirvi la possibilità di essere tra coloro che riusciranno a beneficiare dei bonus fiscali per gli interventi di 
efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico, Vi invitiamo a sottoscrive l’allegato impegno con 
la ns. società. FA
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Nei casi in cui i condomini siano dotati di impianti di climatizzazione invernale o estiva e/o di produzione di acqua 
calda centralizzata, a rafforzare ulteriormente l’efficacia ed il risultato dei suddetti interventi, la proposta 
di  sarà parte di un contratto EPC (Energy Performance Contract) ai sensi del Dlgs 102/14. 
Qualora sia altresì possibile installare i pannelli solari fotovoltaici e le colonnine di ricarica per la mobilità elettrica 
la proposta di  sarà ulteriormente integrata dal contratto di gestione dell’impianto e di erogazione 
del servizio di ricarica dei veicoli elettrici. 
La sottoscrizione del contratto EPC, dei contratti di gestione del sistema fotovoltaico e delle colonnine di 
ricarica, entrambi di durata pluriennale (periodo durante il quale tutta la manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle apparecchiature e dei manufatti installati sarà a cura della scrivente), è vincolante per 
accedere agli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (questi ultimi nelle 
zone sismiche 1,2,3 e dove applicabili). 
L’impegno sottoscritto dall’amministratore pro-tempore, vincolerà  ad eseguire a uno studio di 
fattibilità, finalizzato ad accertare il miglioramento energetico minimo previsto dal succitato decreto, al 
miglioramento di una o due classi sismiche qualora siano ipotizzabili gli interventi di miglioramento sismico, alla 
predisposizione delle offerte economiche ed alla verifica della congruità economica degli interventi. 
Qualora la legge di conversione e i decreti attuativi del Decreto Legge 34/2020, previsti per il mese di luglio 
2020, confermassero o migliorassero le condizioni previste dal decreto in vigore, condizioni che attraverso la 
cessione del credito fiscale con sconto in fattura azzerano di fatto i costi per il committente (fatto salvo i costi 
per opere accessorie o spese tecniche che non rientrano tra le previsioni del decreto), il Condominio sarà 
tenuto alla sottoscrizione del contratto EPC, del contratto di gestione dell’impianto fotovoltaico e delle 
colonnine di ricarica per la mobilità elettrica, ed all’esecuzione dei lavori attraverso  che 
fungerà da general contractor. 

, si impegna sin da ora ad affidare le opere edili connesse all’efficientamento 
energetico ed a quelle eventualmente necessarie per la riduzione del rischio sismico all’impresa …………………, 
le pratiche ed i progetti allo studio …………………; mentre le eventuali opere di riqualificazione dell’impianto 
di climatizzazione invernale e/o estiva, delle opere per l’ installazione di pannelli solari fotovoltaici e delle 
colonnine per la ricarica della mobilità elettrica, resteranno in capo alla scrivente che potrà affidarle anche ad 
altre imprese in comune accordo con l’Amministratore pro-tempore. 
Distinti saluti. 

Allegato: 
- Lettera di impegno
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Lettera di Impegno per lo studio di fattibilità finalizzato a contrarre “accordo di realizzazione con contestuale cessione 
di credito” degli interventi di efficientamento energetico e/o di riduzione del rischio sismico ai sensi del DL 34 del 19 
maggio 2020 “DECRETO RILANCIO” e successive modifiche e integrazioni 

In riferimento all’immobile “Condominio ……………………..”, sito in ………………………… Via ………. 
………. (….), CF. condominio ………………………… individuato catastalmente al NCEU del Comune di 
………………., al Foglio n. …………. e particella n. …………….., 
il Sig. …………………..….. in qualità di Amministratore pro-tempore dello stesso, nella espressa volontà di voler 
usufruire degli incentivi di legge riferiti al DL 34 del 19 maggio 2020, in quanto autorizzato: 

dà incarico alla , con sede in , Via , p.iva , di
predisporre:

lo studio di fattibilità per tutti gli interventi di efficientamento energetico e/o miglioramento di
sicurezza sismica dell’immobile, che possono beneficiare delle detrazioni fiscali e della cessione del
credito di cui al D.L. 34/2020;
l’offerta tecnico/economica per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 1 lett. a);
la relazione relativa alla congruità del prezzo per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 1
lett. b);
il contratto di EPC (Energy Performance Contract ai sensi del Dlgs 102/14) per la gestione
dell’impianto centralizzato di climatizzazione invernale, e qualora previsti di climatizzazione estiva e
di produzione centralizzata dell’acqua calda sanitaria;
il contratto per la gestione dell’impianto fotovoltaico, delle colonnine per la ricarica della mobilità
elettrica;

Si impegna, in caso di accettazione dello studio di fattibilità e di approvazione dell’assemblea, a
sottoscrivere i suddetti contratti con la , qualora:

la legge di conversione e i decreti attuativi del D.L. 34/2020 non comportino variazioni tali da
peggiorare i risultati ipotizzati da ;
i risultati della valutazione preliminare non garantiscano i requisiti minimi previsti dal DL 34/20 e dai
successivi decreti attuativi.

Entrambe le parti concordano che: 
Qualora il Condominio esercitasse la facoltà di non procedere con il presente accordo, in virtù
dell’avveramento di una delle condizioni riportati ai precedenti artt. 2 lett. a) e b), a 

, nulla sarà dovuto.
Qualora  decidesse di non procedere con la stipula dei contratti conseguenti 
allo studio di fattibilità, (i) causa il venire meno delle attuali condizioni del D.L. 34/20 o (ii) qualora 
non fossero raggiungibili i livelli minimi di efficientamento e/o di riduzione del rischio sismico e non 
sia verificata la congruità dei prezzi, da parte del Condominio nulla sarà dovuto a 
Qualora il Condominio, all’esito della consegna dello studio di fattibilità da parte di ,
decidesse, per qualunque fatto o ragione, di non far eseguire i relativi lavori alla medesima ,
lo stesso si impegna a riconoscere a , gli oneri per lo studio fattibilità che si quantificano
in € 200,00 + iva per unità immobiliare.

Infine, nel caso in cui lo studio di fattibilità possa rientrare nelle spese tecniche preliminari previste dalla legislazione 
vigente al tempo dell’esecuzione dei lavori e, dunque, coperte dal bonus 110% e tale importo risultasse 
congruo,  fatturerà l’intero importo al Condominio che si avvarrà dell’integrale detrazione. 
Letto, confermato e sottoscritto 
Allegato: Verbale di assemblea 

Luogo e data………………………… 

Per conferma Per accettazione 

________________________________ _____________________________ 
Il Condominio  
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