
VIVI MEGLIO. IL MODO PIÙ SEMPLICE
PER RIQUALIFICARE IL TUO CONDOMINIO.
Scopri l’offerta di efficientamento energetico di Enel X.



Devi riqualificare il tuo condominio ma pensi 
sia un procedimento troppo complesso?

Preparati a essere stupito, perché ora 
puoi aumentare il valore del tuo immobile*, 
renderlo più sicuro e ridurre da subito 
i costi di intervento con VIVI MEGLIO, 
la soluzione di Enel X adatta alla tua casa. 

SCEGLI ENEL X E VIVI MEGLIO. 

* La stima dell’aumento di valore dell’immobile è frutto di un’analisi dei prezzi immobiliari in funzione della loro classe energetica 
e basata su dati forniti da Il Sole 24 Ore.



PER MIGLIORARE 
È IL MOMENTO GIUSTO. 

MA CHE COS’È LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA?

Una serie di interventi strutturali per ridurre il fabbisogno energetico, risparmiare 
sul costo in bolletta e contenere le emissioni di fattori inquinanti.

Riqualificando puoi usufruire dell’incentivo Ecobonus previsto dalla legge:

> ECOBONUS: è l’agevolazione fiscale che consente a privati e società 
 di recuperare, in 10 quote annuali di pari importo, dal 50% al 75% 
 delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica sull’immobile. 

Inoltre puoi garantire la messa in sicurezza dell’intero immobile beneficiando
dell’incentivo Sismabonus previsto dalla legge:

> SISMABONUS: è l’agevolazione fiscale che consente a privati e società 
 di recuperare, in 5 quote annuali di pari importo, dal 50% all’85% 
 delle spese sostenute per interventi di messa in sicurezza dell’immobile, 
 e in 10 anni se associato a interventi che beneficiano di Ecobonus.

* Fonte: Legge di bilancio 2018 e norme collegate, ENEA, Agenzia delle Entrate.

Da oggi, e solo fino al 2021, riqualificare il tuo condominio 
è più semplice: per aumentare l’efficienza del tuo immobilie 
puoi beneficiare degli incentivi fiscali previsti dalla legge 
e della cessione del credito*.

UN’OPPORTUNITÀ IN PIÙ.

Oltre ai vantaggi delle detrazioni fiscali, puoi decidere di cedere il credito 
derivante dagli incentivi fiscali all’azienda che realizzerà gli interventi di riqualificazione.
In questo modo il tuo condominio non sosterrà il costo totale dei lavori 
ma risparmierà sin da subito dal 50% all’85%.



DA QUI CI PENSA ENEL X.

Con VIVI MEGLIO di Enel X rendi il tuo condominio più efficiente grazie  
agli interventi che contribuiscono alla riduzione dei consumi: dalla sostituzione  
della caldaia condominiale alla termoregolazione, dall’isolamento con cappotto  
termico fino all’installazione d’infissi e finestre a bassa emissione. 
Inoltre, se il tuo edificio si trova in zone a media e alta pericolosità sismica, 
mettiamo in atto le operazioni per la riduzione del rischio sismico. 

Puoi godere immediatamente dei benefici economici derivanti dall’incentivo fiscale, 
cedendo a Enel X il tuo credito d’imposta, senza quindi dover attendere 10 anni 
per recuperarlo. 

Puoi usufruire inoltre di finanziamenti a condizioni agevolate, nati 
dalla collaborazione con istituti bancari, che ti permettono di dilazionare
il pagamento della quota non cedibile fino a 10 anni. 

Infine un consulente dedicato ti seguirà durante tutte le fasi di riqualificazione.

A CHI È RIVOLTO VIVI MEGLIO?

L’offerta di Enel X è rivolta a tutti i condomini composti da almeno 9 unità 
abitative, con impianto di riscaldamento centralizzato (oppure autonomo ma 
presente in ogni appartamento), interessati a effettuare almeno uno dei seguenti 
interventi sulle parti comuni dell’edificio:  

> Isolamento e cappotto termico. Incentivo dal 70% al 75%*.

> Caldaia a condensazione (di classe A). Incentivo del 50%.

> Pompa di calore. Incentivo del 65%.

I NUMERI PER VIVERE MEGLIO. 

*Installazione su una superficie disperdente maggiore del 25%.



IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO

CALDAIA A CONDENSAZIONE
POMPA DI CALORE

dal 50%

al 65%

dal70%

al75%

RICARICA 
VEICOLI 
ELETTRICI 50%

dall’80%

all’85%

CAPPOTTO
TERMICO

ECO-SISMABONUS

FOTOVOLTAICO
Con sistema di accumulo. 

SMART HOME

PANNELLI
SOLARI
Per la produzione
di acqua calda
sanitaria. 

FINESTRE 
E INFISSI 50%

50%

65%

Solo detrazione fiscale.

dal50%

al65%

TUTTE LE SOLUZIONI
PER IL TUO CONDOMINIO. 



* Installazione su una superficie disperdente maggiore del 25%.
** Fonte: ENEA

* Fonte: Legge di bilancio 2018 e norme collegate, ENEA, Agenzia delle Entrate.
** Per scoprire quali sono consulta la sezione “Tutte le risposte alle tue domande”.

ALTRI INTERVENTI CHE BENEFICIANO 
DI DETRAZIONI FISCALI E DI CESSIONE DEL CREDITO*. 

PANNELLI SOLARI. 

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria.
Incentivo del 65%.

FOTOVOLTAICO CON SISTEMA DI ACCUMULO. 

Installazione di impianti fotovoltaici con sistema di accumulo. Incentivo del 50%.

SMART HOME.

La soluzione Smart in grado di gestire l’impianto di riscaldamento 
anche da remoto e che ti permette di efficientare i tuoi consumi 
adeguandoli alle tue abitudini. 
Incentivo dal 50% al 65% - riconosciuto in presenza della contestuale 
sostituzione dell’impianto termico.  

FINESTRE E INFISSI. 

Sostituzione di serramenti e infissi. Incentivo del 50%.

ECO-SISMABONUS. 

Interventi di miglioramento di una o due classi sismiche (per zone sismiche**  
1, 2, 3) effettuati contestualmente all’installazione del cappotto termico  
su più del 25% della superficie disperdente del condominio.
Incentivo dall’80% all’85%.

INTERVENTO CHE GODE SOLO DI DETRAZIONE FISCALE.

RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI. 

Installazione di infrastrutture di ricarica domestiche o condominiali per veicoli 
elettrici. Incentivo del 50%.

GLI INTERVENTI 
PER RISPARMIARE, 
CHE DANNO PIÙ VALORE
AL TUO IMMOBILE.

CAPPOTTO TERMICO.
Una serie di strati isolanti che garantiscono 
un isolamento completo, sia termico che 
acustico. Riduce le dispersioni termiche e 
il passaggio di umidità, abbattendo i costi 
e aumentando il comfort. 
Incentivo dal 70% al 75%*.

IMPIANTO 
DI RISCALDAMENTO.

CALDAIA A CONDENSAZIONE.

Sistema per scaldare l’acqua dell’impianto 
di riscaldamento che sfrutta la combustione 
del gas metano. 
Recupera parte del calore contenuto nei fumi 
di scarico, riducendo costi ed emissioni.
Incentivo del 50%.

POMPA DI CALORE.

Dispositivo per scaldare l’acqua 
dell’impianto termico che utilizza l’energia 
elettrica per assorbire il calore  
da una fonte a bassa temperatura come 
l’aria esterna o l’acqua calda.  
Riduce i consumi rispetto a una 
tradizionale caldaia a condensazione**.
Incentivo del 65%.

TUTTE LE SOLUZIONI PER IL TUO CONDOMINIO. 



VALORE AL TUO IMMOBILE

EMISSIONI DI CO2

SOSTENIBILITÀ

COSTI IN BOLLETTA

TECNOLOGIA

RISPARMIO

CONSUMI

VANTAGGI DAL PRIMO 
ALL’ULTIMO PIANO. 

Con l’offerta di Enel X i vantaggi non hanno fine!
Puoi effettuare interventi che non solo riqualificano l’intera struttura,
ma che permettono di ottenere una diminuzione dei consumi e delle emissioni
di CO2, una riduzione dei costi in bolletta, l’abbattimento della spesa
per la realizzazione degli interventi e, non meno importante, un proporzionale 
aumento del valore immobiliare, dovuto al miglioramento della classe energetica.
Inoltre puoi beneficiare di un finanziamento della quota non incentivabile, 
dilazionando il pagamento fino a 10 anni senza nessun anticipo.

Un’offerta chiavi in mano che accompagna i clienti in ogni fase, 
dall’individuazione degli interventi ottimali per il condominio e i condòmini, 
all’applicazione immediata dei benefici fiscali legati a Ecobonus e Sismabonus.



* Fonte: Legge di bilancio 2018 e norme collegate, Agenzia delle entrate.

UN INTERLOCUTORE 
UNICO ED EFFICIENTE.

Enel X ti segue durante tutte le fasi per garantire la qualità dell’intero intervento, 
con la massima attenzione ed efficienza. In questo modo avrai sempre una persona 
di riferimento durante le operazioni di riconoscimento delle detrazioni fiscali e per 
darti tutto il supporto di cui hai bisogno nel corso del rinnovo del tuo immobile. 

Con Enel X non sei mai solo. 

VIVI MEGLIO IN 5 PICCOLI PASSI.

APPUNTAMENTO 
Contattaci per fissare un appuntamento con il tuo amministr  atore: 
un esperto Enel X spiegherà i dettagli dell’offerta e i benefici 
previsti dalla legge per la cessione del credito*. 

1

SOPRALLUOGO 
Dopo un sopralluogo tecnico ti suggeriremo 
gli interventi più idonei per il tuo immobile.

2

OFFERTA PERSONALIZZATA
Ti prepareremo un’offerta dedicata per migliorare il comfort, 
la sicurezza e l’efficientamento energetico.

3

ASSISTENZA 
Un nostro referente sarà a tua disposizione per presentare
i dettagli dell’offerta, le modalità di cessione del credito
e tutti gli step successivi.

4

AVVIO LAVORI E CONTROLLO 
Ti seguiremo dall’inizio alla fine dei lavori 
supervisionando tutte le fasi per garantire qualità
e sicurezza in ogni momento.

5



TUTTE LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE.

CHI PUÒ USUFRUIRE DEI BENEFICI 
DELL’ECO-SISMABONUS?
Possono usufruire del beneficio, ai sensi di legge, i soggetti IRPEF e IRES 
che sostengono le spese per l’intervento di riqualificazione energetica 
e/o per gli interventi antisismici e che detengono il bene immobile 
in base a un titolo idoneo:

>  proprietario o nudo proprietario;

>  titolare di un diritto reale di godimento;

>  comodatario (con consenso del proprietario);

>  locatario o utilizzatore in leasing (con consenso del proprietario);

>  familiare convivente con il proprietario o detentore e il convivente 
 non proprietario né titolare di un contratto di comodato 
 (per immobili a destinazione abitativa);

>  acquirente dell’immobile (oggetto di riqualificazione) 
 per le quote di detrazione residue;

>  istituti autonomi, case popolari (IACP), o enti aventi le medesime finalità 
 e le cooperative a proprietà indivisa per gli interventi su immobili 
 adibiti a edilizia residenziale pubblica;

>  le società immobiliari per gli interventi effettuati su immobili 
 concessi in locazione (valido solo per il Sismabonus).

COME AVVIENE LA CESSIONE DEL CREDITO?

>  Il condòmino, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento,  
deve comunicare all’amministratore i dati dell’avvenuta cessione  
del credito, l’accettazione del cessionario e i relativi dati identificativi propri  
e dello stesso cessionario;

>  l’amministratore del condominio deve comunicare telematicamente 
 all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, 
 i dati del cessionario del credito e la relativa accettazione del credito ricevuto, 

nonché l’importo dello stesso, definito sulla base delle spese sostenute  
dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente (comunicazione 

 tramite software dell’Agenzia delle Entrate);

>  inoltre dovrà consegnare al condòmino la certificazione delle spese   
a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato   
la comunicazione all’Agenzia delle Entrate;

>  l’Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale”    
del cessionario il credito che gli è stato attribuito;

>  la cessione dovrà riguardare l’intera detrazione spettante al singolo  
condòmino, non avendo questi la possibilità di cedere solo le eventuali  
rate residue di detrazione.



DOVE È APPLICABILE LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO/
INSTALLAZIONE D’INFRASTRUTTURE DI RICARICA 
DEI VEICOLI A ENERGIA ELETTRICA?
>  La detrazione prevista dalla normativa è applicabile anche a spese, 
 rimaste a carico del contribuente, per acquisto e installazione d’infrastrutture 

di ricarica agevolate sulle parti comuni degli edifici condominiali;

>  la detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali 
 di pari importo, è pari al 50% delle spese sostenute ed è calcolata 
 su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

IL SISMABONUS RICONOSCE UN’AGEVOLAZIONE
PER GLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 
CON O SENZA AMPLIAMENTO?
Come da normativa vigente, sono escluse dall’agevolazione le spese relative a immobili 
in corso di costruzione, la detrazione può comunque spettare in caso di:

>  demolizione e ricostruzione di un fabbricato, purché non ci sia 
 aumento di volumetria;

>  ristrutturazione senza demolizione e con ampliamento del fabbricato, 
 solo per le spese relative alla parte già esistente.

L’agevolazione non spetta in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento 
in quanto l’intervento è considerato “nuova costruzione”.
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QUALI SONO LE ZONE A RISCHIO SISMICO?
>  Zona 1 - Sismicità alta: comprende 708 Comuni, 
 dove si sono registrati gli ultimi terremoti più forti 
 (Abruzzo, Friuli, Campania, Calabria, Marche, Lazio)*;

>  Zona 2 - Sismicità media: riferita a 2.345 Comuni 
 in cui potrebbero verificarsi terremoti abbastanza forti*;

>  Zona 3 - Sismicità bassa: include i Comuni 
 che potrebbero essere soggetti a terremoti modesti*;

>  Zona 4 - Sismicità molto bassa: superfici poche esposte 
 al verificarsi di eventi sismici*. 

* Fonte: Legge di bilancio 2018 e norme collegate, ENEA, Agenzia delle Entrate.
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