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Superbonus
110%
L'occasione da
non perdere

Opportunità
per rinnovare
il nostro patrimonio
immobiliare
Cari Soci,
la tutela del patrimonio immobiliare
della Cooperativa è una priorità costante
del CdA, un impegno che si persegue
quotidianamente con manutenzioni
ordinarie, straordinarie e pianificando
interventi guardando al futuro.
La Cooperativa sta lavorando da mesi
sulla possibilità di fruire delle
agevolazioni disponibili, per approfittare
di occasioni vantaggiose per mettere
mano ad una serie di interventi, in alcuni
casi urgenti (vedi quartiere Costa e
Garibaldi) e in altri rinviati per mancanza
di risorse economiche ma che nel tempo
si sarebbero resi necessari, impegnando
i soci e tutta la Cooperativa con costi
considerevoli.

Superbonus
110%
Nel 2020 il Governo ha emanato il cosiddetto
Decreto Rilancio, manovra di supporto in un
contesto socioeconomico complesso, aggravato
dalla pandemia Covid19, incrementando gli
incentivi per i recuperi edilizi per stimolare
la ripresa e per favorire imprese e cittadini.

Come
funziona

Il Superbonus 110 % è un’agevolazione fiscale
che permetterà alla Cooperativa di effettuare i
lavori per l’efficientamento energetico degli edifici
senza dover affrontare un impegno finanziario. Il
partner che finanzierà l’operazione recupererà
l’importo sotto forma di credito di imposta
maturato e ceduto dalla Cooperativa stessa.

Uno di questi incentivi è il Superbonus del 110%
sull’efficientamento energetico.
Grazie al bonus chi esegue tali lavori già da luglio
2020 fino a dicembre 2021 può contare su una
detrazione del 110% delle spese sostenute per
gli interventi che migliorano l’efficienza
energetica degli edifici. Tra chi ne ha diritto sono
comprese le cooperative di abitazione a proprietà
indivisa per interventi realizzati su propri immobili
e assegnati in godimento ai propri soci.
Poichè la detrazione è in capo alla Cooperativa tutti
i soci ne godranno i vantaggi (compresi i soci
incapienti).
La Cooperativa negli ultimi mesi ha proposto alla
società Apleona-Rettagliata (affidataria della gara
Calore) di essere il partner finanziario. Il gruppo
Bluenergy, di cui fa parte Rettagliata, ha aderito
alla nostra iniziativa e si occuperà di finanziare i
lavori .
Il fornitore anticiperà il finanziamento degli
interventi che recupererà negli anni successivi
come credito d’imposta.
Eventuali costi non coperti dal bonus resteranno a
carico della Cooperativa e saranno ripartiti tra i
soci secondo il regolamento di ripartizione spese.

Tra i requisiti fondamentali per godere dell’agevolazione vi è, tra l’altro, il superamento di almeno 2
classi energetiche, che implica:
• sostituzione delle caldaie (già in fase di completamento per la quasi totalità dei quartieri)
• coibentazione delle pareti esterne degli edifici con un rivestimento termico – “cappotto” e ove previsto
isolamento del tetto
• sostituzione dei serramenti delle finestre con modelli di ultima generazione (bassa trasmittanza).

Via Monterosa e via XXV Aprile

I tempi di
realizzazione
Tutti i lavori dovranno terminare entro il
31/12/2021, pena la decadenza
dell’agevolazione fiscale.
Il tempo dunque stringe; porteranno
sicuramente i giovamenti sopraddetti ma
saranno costellati da alcuni inevitabili e
temporanei disagi ai soci.

I cantieri saranno infatti presenti nei quartieri per vari
mesi con ponteggi e impalcature.
Il successo di questa grossa operazione dipenderà
anche e, diremmo soprattutto, dalla disponibilità dei
soci a collaborare e a rispettare la tempistica
dettata dalle imprese coinvolte, soprattutto per i
lavori che esigeranno la presenza del socio
nell’appartamento (ad esempio durante la
sostituzione degli infissi).
Nell’allestimento dei cantieri si terrà conto della
necessità che i soci possano sempre muoversi in
sicurezza negli spazi comuni.

Il quartiere
Garibaldi
Discorso a parte merita il quartiere Garibaldi, che
da anni è in attesa di essere rinnovato
radicalmente. La Cooperativa da tempo è
attenta a cogliere le opportunità legislative più
favorevoli per finanziare gli interventi di recupero
edilizio necessari. Oltre al Superbonus, nel corso
del 2020 si è presentata un’occasione ulteriore.
La Regione Lombardia nel mese di luglio (D.g.r.14
luglio 2020 - n.XI/3363 – BURL n.33 dell’11 agosto
2020) ha stabilito i criteri per presentare la
manifestazione d’interesse per partecipare al Bando
sulla Rigenerazione urbana.
I tecnici incaricati stanno predisponendo la
documentazione che dovrà essere inserita on line.
Inoltre è stato confermato che per lo stesso
intervento si potranno utilizzare contestualmente
sia il Superbonus 110% (per l’efficientamento
energetico) sia il finanziamento regionale del
bando Rigenerazione urbana per la parte di lavori di
ristrutturazione edilizia.
Possiamo ora affermare che il quartiere non sarà
abbattuto e ricostruito, ma sarà effettuata una forte
ristrutturazione, mantenendo invariata la
conformazione sia degli stabili sia degli alloggi.
La Cooperativa ha ottime chance di potersi
candidare con successo. Il progetto di
riqualificazione potrebbe dunque finalmente vedere
la luce, riportando a decoro, con soluzioni abitative
moderne e accoglienti, uno dei luoghi più cari ai Soci
ma anche a tutti i novatesi.

I vantaggi
La Benefica intende utilizzare al massimo
questo Superbonus, che permetterà di
riqualificare il patrimonio immobiliare
realizzando il programma dei lavori già previsto
dal “Piano di manutenzione straordinaria”
presentando ai soci nel 2013, ciò senza che i
costi gravino sulla cooperativa e quindi sui soci.
Anzi, le famiglie che ci abitano spenderanno di
meno per il riscaldamento ed avranno
serramenti nuovi.

Le indagini effettuate dai tecnici hanno prodotto un
quadro dello stato dei nostri quartieri evidenziando i
lavori necessari per fruire della agevolazione fiscale del
110%. Sulla base di questo studio preliminare la
Cooperativa definirà le priorità degli interventi avviando i
lavori nei quartieri nei quali c’è la certezza di poterli
concludere entro il 2021. La scelta ricadrà su quegli
stabili che necessitano di interventi più urgenti.
Confidiamo nella proroga dei finanziamenti, già
promessa ma non ancora formalizzata, che permetterà
a Benefica di completare i lavori su tutto il patrimonio.
Realizzando i lavori previsti nei quartieri che verranno
individuati per il superamento di 2 classi energetiche (e
non solo), anche il costo delle caldaie rientrerà al 110%
nel Superbonus, invece del 65% previsto da precedenti
incentivi e si raggiungerà un consistente risparmio di
consumo energetico oltre a quello già previsto dal
contratto “calore”.
Approfittando dei ponteggi già installati i cui costi saranno coperti dal Superbonus 110% Benefica intende
cogliere l’occasione per realizzare sugli edifici coinvolti
anche altri lavori necessari (tetto, balconi, ecc.); il tutto
verrà a costare ai soci molto meno rispetto a quanto
avrebbero diovuto sostenere per la presenza dei ponteggi già allestiti.

Cari Soci,
ci attendono dunque mesi impegnativi sotto tutti i punti di vista sia per gli uffici che per i Soci, ma
l'occasione è davvero unica per mettere mano con buon senso ed efficacia ai nostri edifici,
rendendoli più sicuri, confortevoli e belli.
La Cooperativa, spinta dallo spirito propositivo dei suoi fondatori, non vuole e non può tirarsi indietro
in questa inattesa e unica chance di rinnovare le proprie case.
Sarà assolutamente vincolante per tutti i soggetti coinvolti (uffici, imprese e soci) il rispetto dei
tempi di realizzazione con termine dicembre 2021.
Siamo certi che condividerete le nostre considerazioni e ci auguriamo che tutti saremo capaci di
vivere per qualche mese con disagi inevitabili quando si mette mano ad una casa per farla più
sicura, più bella e con considerevoli risparmi energetici che si potrarranno per decenni.
Il Consiglio di Amministrazione
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