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Circolare informativa 46/2020.

Chiavari, 9 dicembre 2020.
Ai gentili Clienti

Bando – Interventi per il
miglioramento della prestazione
energetica dei condomini
Il bando si propone di sostenere gli investimenti per migliorare la prestazione
energetica dei condomini ubicati sul territorio della Regione Liguria, dotati di codice
fiscale presso l'Agenzia delle Entrate e di Amministratore.
Termini di presentazione della domanda: dal 18/02/2021 al 30/07/2021, con
valutazione ed ammissione a contributo in base all’ordine cronologico di invio.
Condomini ammissibili: se in regola con la normativa in materia di contabilizzatori
di calore e dotati di impianto termico, alla data di presentazione della domanda di
agevolazione.
Importo dell’investimento: minimo € 30.000,00.
Spese ammissibili:
1) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione;
2) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza;

3) sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati
alla produzione di acqua calda sanitaria.
L’intervento/i proposto/i deve/ono configurarsi come sostituzione o modifica di
impianti esistenti (e non come nuova installazione).
Agevolazione ottenibile:
Contributo a fondo perduto nella misura massima del 65% dell’investimento
ammissibile, con un massimo ottenibile di € 60.000,00.
Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per gli stessi
interventi, compreso il credito d’imposta.
A titolo puramente informativo, tenuto conto della tempistica e della
particolarità degli adempimenti, lo Studio fa riferimento e si appoggia alla Rag.ra
Ester Gambino, professionista che opera nel settore da molti anni.
Riferimenti:
Rag.ra Ester Gambino - Professionista di cui alla Legge n.4 del 14/01/2013.
Via Giuseppe Bandi 26/9 - 16148 Genova – Cellulare 3358411716.
Lo studio Vi terrà informati sui futuri e imminenti interventi a sostegno
dell’economia, si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti

Dott. Luigino Bottini
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