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La VM Group si è formata lavorando con le migliori 
aziende del sett ore delle facciate venti late acquisendo 
negli anni grande competenza e professionalità.  

La sfi da che ha accomunato tutti   è stata quella di 
poter off rire ai propri clienti , servizi sempre più 
all’avanguardia abbatt endo i costi  rispett o alla 
concorrenza. 

Ogni collaboratore è specializzato e viene 
periodicamente formato con corsi di aggiornamento 
su i vari sistemi di ancoraggi ed è inoltre dotato di 
tutti   gli strumenti  tecnologicamente avanzati  per la 
realizzazione di ogni ti po di facciata venti lata.

La VM Group att raverso una rete d’impresa riesce ad 
essere presente in modo capillare su tutt o il territorio 
nazionale e estero.

VM Group riunisce un’esperienza ventennale nel 
sett ore facciate venti late ed è proprio grazie a questa 
profonda conoscenza che ha da sempre puntato alla 
ricerca di ancoraggi sempre più performanti , sett ore 
in cui la tecnologia gioca un ruolo essenziale e di 
primaria importanza.

La grande esperienza, è alla base di un consapevole 
know-how tecnico e progett uale: VM Group 
progett a e studia sistemi di ancoraggio in funzione 
delle specifi che esigenze tecniche ed esteti che del 
Committ ente.

VM Group si avvale di professionisti  esperti  e di 
apparecchiature tecnologicamente avanzate, che 
preventi vamente segnalano eventuali problemi, 
identi fi cando il corrett o sistema per la loro migliore 
e defi niti va risoluzione.

L’AZIENDA
V M  G R O U P

1



PRiMa dell’inteRVentO

Il condominio in questione aveva evidenti 
problemi architettonici e, nella zona di 
appartenenza, il costo al metro quadrato, era 
molto più basso della media per via dell’intera 
immagine con sui si proponeva.

Oltretutto la mancanza dei balconi 
evidenziava la struttura asettica e priva di 
rilievi architettonici.

L’analisi termografica effettuata prima 
dell’intervento evidenzia le zone soggette a 

dispersione termica (ponti termici).

La termografia per telerilevamento è un’analisi 
non invasiva che si basa sull’acquisizione 

di immagini nell’infrarosso ed indica la 
facilità dell’edificio di lasciare filtrare il calore 

attraverso le sue pareti.

Interventi di valorizzazione e 
riqualificazione del patrimonio 
di edilizia residenziale.

LA RIQUALIFICAZIONE
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il RiSUltatO Finale

Un intervento radicale ha permesso di 
realizzare, oltre alla facciata venti lata, 
anche dei balconi e degli ascensori, 

RIQUALIFICANDO lo stabile da 
CLASSE G a CLASSE A.

Il valore commerciale è aumentato 
di oltre 1.200,00 euro al mq.

L’analisi termografi ca 
ripetuta dopo l’intervento di 
riqualifi cazione, per mezzo 
di una parete venti lata,  
mostra che la dispersione 
termica è fortemente 
diminuita abbassando così i 
costi  di gesti one dei singoli 
appartamenti  per

riscaldamento e 
raff rescamento di oltre 
il 60%.

?
mostra che la dispersione 
termica è fortemente 
diminuita abbassando così i 

ED È POSSIBILE AL SOLO COSTO 
DI UN CAFFÈ AL GIORNO
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L’UMIDITÀ
Gli immobili saranno 
sottoposti ad una attenta 
analisi strumentale per 
determinare prima del 
rifacimento della facciata, 
eventuali presenze di 
umidità.

Le analisi scientifiche, ci 
permetteranno così di 
progettare l’eventuale 
risanamento, adottando 
soluzioni mirate, così da 
eliminare definitivamente 
rischi di muffe ed odori.

In generale, gli interventi di 
riqualificazione sono finalizzati a:
• Migliorare il comfort degli ambienti interni
• Contenere i consumi di energia
• Ridurre le emissioni di inquinanti e il relativo impatto sull'ambiente
• Abbattere i costi di manutenzione esterna
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Le abitazioni potranno essere 
dotate di  impianti di ventilazione 
decentralizzati.

Acusticamente appena percepibili e 
dal design attraente, provvedono al 
ricambio d’aria per la prevenzione 
da muffe e dall’accumulamento di 
batteri nell’aria.

I nostri innovativi impianti di 
ventilazione permetteranno 
risparmio di calore fino al 93%  
garantendo un’atmosfera abitativa 
accogliente.
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Nodo strutturale

MoNtaNte

IsolaNte

lastra dI paraMeNto

La “Parete ventilata” costituisce, nel campo dell’edilizia, un sistema complesso ed innovativo, caratterizzato da 
uno strato isolante fissato sulla struttura portante e da uno strato di rivestimento applicato all’edificio tramite dei 
sistemi di ancoraggio.

Tutto ciò permette che, tra lo strato isolante e quello di rivestimento, si venga a creare un’intercapedine d’aria che, 
provocando il cosiddetto “EFFETTO CAMINO”, favorisce un’efficace ventilazione naturale, recando numerosi vantaggi 
e benefici.

• RiSPaRMiO dei cOnSUMi eneRGetici per la MINore 
dIspersIoNe terMIca delle paretI;

• ManUtenziOne a costo zero;

• uN’effIcace protezIoNe della struttura MurarIa 
daglI ageNtI atMosferIcI;

• MaggIore iSOlaMentO acUSticO;

• elIMINazIoNe deI POnti teRMici;

• eliMinaziOne della cOndenSa grazIe alla 
preseNza dell’INtercapedINe d’arIa, che 
favorIsce l’espulsIoNe dell’uMIdItà, causata da 
INfIltrazIoNI;

• ottIMa fuNzIoNalItà dello StRatO iSOlante 
eSteRnO che, grazIe ad uNa buoNa veNtIlazIoNe, 
sI MaNtIeNe ascIutto;

• possIbIlItà dI INterveNto su ogNI sINgola lastra.

Cos’è la Parete Ventilata

MAGGIOR COMFORT ABITATIVO
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Facciata Ventilata con 
gres porcellanato Bucthal 
con sistema a scomparsa 
e smontabile.Effetto rigato per richiamare la vecchia 

cortina esistente.
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QUELLO CHE FAI OGGI
PUÒ MIGLIORARE

TUTTI I TUOI 
DOMANI.

Grazie alle nostre soluzioni abbiamo 
RIQUALIFICATO questo edifi cio, 

non stravolgendo il suo aspett o 
originale, ma portandolo da una 

classe G a classe A eliminando 
anche i problemi di 
fl uorescenza della 

vecchia corti na

PRiMa dell’inteRVentO

RiSUltatO Finale
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Le “Pareti  venti late” sono ritenute un’effi  cace 
soluzione di isolamento termico ed 
acusti co, in quanto lo strato di protezione, 
precedentemente fi ssato allo strato di 
supporto, mediante un apposito sistema di 
ancoraggio, viene collocato ad una distanza 
minima di 3 cm rispett o alla strutt ura 
interna dell’edifi cio. In questo modo si 
crea un’intercapedine d’aria che, essendo 
a contatt o con l’esterno sia al “piede” che 
alla “testa” della costruzione, permett e una 
venti lazione naturale.
Lo scopo delle “Pareti  venti late” è quello di 
proteggere la parte interna da acqua o altri 
agenti  atmosferici ed impedire la formazione 
di condense nella superfi cie della parete 
retrostante.

La facciata venti lata da la possibilità, ad architetti   
e progetti  sti , di sfrutt are le potenziali esteti che e 
funzionali del rivesti mento esterno, lasciando una 
grande libertà compositi va. 

• Risparmio energeti co

• Valorizzazione dell’immobile

• Valore architett onico ed 
esteti co e massima libertà 
di progett azione

Nel periodo invernale, invece, questa venti lazione 
favorisce la rapida eliminazione del vapore acqueo 
proveniente dall’interno; in questo modo si riduce 
sensibilmente il fenomeno della condensa e vengono 
drasti camente eliminati  gli eff etti   negati vi di eventuali 
penetrazioni di acqua con conseguente riduzione della 
quanti tà di calore che esce dall’edifi cio.

In estate la facciata venti lata crea un fl usso d’aria 
in movimento fra lastra esterna e pannello isolante, 
che permett e all’aria surriscaldata che si forma nella 
camera di venti lazione, di essere espulsa alla sommità 
dell’edifi cio, diminuendo gli apporti  termici dall’esterno 
e svolgendo anche la funzione di schermatura solare, 
assorbendo e rifl ett endo una grande quota di energia 
solare.

INVERNOESTATE

ARIA CALDA

ARIA FREDDA

T=32°

facciata venti lata

T=24°

facciata venti lata

T=5° T=22°

ARIA CALDA

ARIA FREDDA
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?
Perchè siamo  esatt amente nel posto migliore in cui dovremmo essere....

LA NOSTRA 
CASA!

PRiMa dell’inteRVentO

RiSUltatO Finale

PERCHÈ
FARLO

1. Determinazione degli interassi;
Fissaggio delle staff e di ancoraggio;
Posa dell’isolante;
Fissaggio dei montanti ;

2. Preparazione e montaggio delle lastre;

3. Finiture;

4. Montaggio ulti mato

1

3 4

2
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EDIFICIO CON PARETE VENTILATA PRIMA DELL’INTERVENTO

NOI PENSIAMO A REALIZZARLI!

Il futuro appartiene a coloro che credono 
nella bellezza dei proprio sogni... 

Eleanor Roosevelt

V M  G R O U P
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Condominio

V M  G R O U P

ceSSiOne del cReditO Energy Service COmpany

eSecUziOne dei laVORi

FRUiziOne del 
cReditO di iMPOSta

ESCO

Amministrazione 
Finanziaria dello Stato

Legge di Bilancio
Possibilità di cedere il credito d’imposta derivante 
da opere di riqualifi cazione energeti ca di edifi ci

direzione CentrAle CoordinAmento normAtiVo

CirColAre n. 11/e

OGGETTO:
Cessione del credito corrispondente alla detrazione 
spett ante per interventi  di effi  cienza energeti ca.
Arti colo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, 
converti to, con modifi cazioni, dalla legge 3 agosto 
2013, n. 90.

Roma, 18 maggio 2018

diVisione serVizi

risoluzione n. 58/e

OGGETTO:
Isti tuzione dei codici tributo per l’uti lizzo in 
compensazione, tramite modello F24, dei crediti  
d’imposta ceduti  corrispondenti  alle detrazioni 
spett anti  per interventi  di riqualifi cazione energeti ca 
(ECOBONUS) e relati vi all’adozione di misure 
anti sismiche (SISMABONUS), eff ett uati  sulle parti  
comuni degli edifi ci.

Roma, 25 luglio 2018
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 ECOBONUS CONDOMINI:

• 65% su una spesa massima di € 40.000,00 per 
interventi che aumentano il livello di efficienza 
energetica degli edifici esistenti

• 70% - 75% su una spesa massima di € 
40.000,00 per unità immobiliare per interventi 
di riqualificazione energetica su una superficie 
superiore al 25% dell’involucro dell’edificio

 SISMABONUS CONDOMINI:
•  Gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali 

situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati alla riduzione 
del rischio sismico su una spesa massima di € 96.000,00 
per unità abitativa cumulabile con l’eco bonus.

• 80% - 85% a seconda delle classi sismiche guadagnate

La cessione del credito di imposta
È un beneficio fiscale

Il credito d’imposta derivante dall’Ecobonus per gli 

interventi di efficienza energetica può essere ceduto 

da tutti i contribuenti teoricamente beneficiari della detrazione, 

anche se non tenuti al versamento dell’imposta; la possibilità di cedere 

la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese 

in questione.
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AppArtAmento millesimi
Costo 

mensile dellA 
riquAlifiCAzione

Costo risCAldAmento 
primA dellA 

riquAlifiCAzione

rispArmio 
risCAldAmento dA 

ClAsse G A ClAsse B
Costo mensile 

per 10 Anni 
Costo Al 

Giorno

Appartamento 1 150 € 82,50 € 75,00 € 37,50 € 45,00 € 1,50
Appartamento 2 150 € 82,50 € 75,00 € 37,50 € 45,00 € 1,50
Appartamento 3 150 € 82,50 € 75,00 € 37,50 € 45,00 € 1,50
Appartamento 4 183,33 € 100,83 € 100,00 € 50,00 € 50,83 € 1,69
Appartamento 5 183,33 € 100,83 € 100,00 € 50,00 € 50,83 € 1,69
Appartamento 6 183,33 € 100,83 € 100,00 € 50,00 € 50,83 € 1,69

Prima dell’intervento

prezzo dI Mercato:
1.200,00 €/m2

valore appartaMeNto 80 M2

96.000,00 €

prezzo dI Mercato:
2.400,00 €/m2

valore appartaMeNto 80 M2

192.000,00 €

Accordo condominiale Risultato finale

Esempio di riqualificazione
dalla costruzione del pacchetto di opere al costo sostenuto dai condòmini.
Cessione del credito di imposta su un edificio condominiale:

Progettazione e pratiche detrazione;

Sostituzione degli infissi ad alte prestazioni 
termiche ed acustiche;

Realizzazione della facciata ventilata 
comprensiva di materiale coibente;

Coibentazione del tetto;

Rinnovamento della centrale termica;

Cessione della detrazione 70 %.
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Analisi dello stato di fatto dell’edificio 
per identificazione delle necessità 
dei proprietari e le problematicità 
dell’immobile e degli impianti;

Analisi energetica preliminare che 
identifica i punti di dispersione di 
energia dell’edificio: facciate, infissi, 
tetto, etc. e le criticità degli impianti: 
vetustà, malfunzionamenti, etc.;

Identificazione degli interventi 
necessari a ridurre la dispersione e 
a migliorare l’efficienza energetica 
e conseguente progettazione e 
preventivazione delle opere sotto la 
supervisione del termotecnico;

Illustrazione al cliente del progetto 
redatto con puntuale descrizione delle 
opere ed esposizione degli obbiettivi 
energetici raggiungibili:

Avvio dell’iter di approvazione della 
cessione con utilizzo di apposita e 
specifica contrattualistica: convocazione 
di apposita assemblea, redazione di 
apposito verbale, sottoscrizione del 
contratto d’appalto e cessione:

Pagamento delle opere attraverso il 
meccanismo della cessione che prevede 
il versamento da parte del cessionario 
stesso della quota lavori corrispondente 
all’irpef ceduta e la corresponsione della 
quota residua da parte del cliente anche 
attraverso finanziamento della stessa.

I passaggi fondamentali
Della riqualificazione con cessione del credito fiscale
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I vantaggi 
Della cessione del credito d’imposta

A differenza del normale iter di recupero delle detrazioni fiscali il cliente non 
deve disporre dell’intera cifra per l’esecuzione delle opere;

La possibilità di compensare parte delle spese apre il mercato alla riqualificazione 
di condomìni e abitazioni private perché permette ai clienti di far fronte alle 
manutenzioni senza dar fondo ai propri risparmi ed eventualmente senza 
ricorrere all’utilizzo di prestiti;

Rendendo sostenibili le spese di riqualificazione energetica aumentano le 
possibilità di eseguire manutenzioni sugli edifici.

La cessione del credito d’imposta è possibile anche per i condomini incapienti 
Irpef o con cassetto fiscale pieno che saranno più propensi all’esecuzione di 
opere di manutenzione.
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Servizi di assistenza e supporto
Alle imprese e agli amministratori nelle operazioni 
di riqualificazione con cessione del credito fiscale.

Servicing condominiale a tutela del corretto svolgimento 
delle operazioni di riqualificazione con cessione del diritto del 
credito di imposta

AnAlisi dei dAti relAtivi Al 
condominio:

impostAzione delle Assemblee 
di illustrAzione del progetto 

di riquAlificAzione:

AssistenzA All’AmministrAtore

1. Analisi della tipologia di opere 
edili/energetiche volute dal 
condominio e della possibilità 
di costruire su di esse il 
pacchetto di riqualificazione 
energetica degli immobili con 
cessione del diritto di credito 
d’imposta

2. Verifica del numero effettivo 
delle unità immobiliari 
riscaldate dell’edificio che 
possono essere computate 
nella costruzione del progetto 
di riqualificazione energetica 
con cessione del diritto di 
credito di imposta (numero 
appartamenti, cantine, 
garage...)

3. Analisi delle tabelle 
millesimali del condominio e 
verifica dei dati da utilizzare 
nella ripartizione delle spese

1. Disamina dei quorum 
millesimali necessari alla 
delibera e all’attribuzione 
delle varie spese ai singoli 
soggetti sulla base della 
tipologia delle opere inserite 
nel progetto e della struttura 
dell’edifico stesso

2. Creazione dell’ordine del 
giorno necessario alla 
corretta convocazione 
assembleare 

3. Costruzione del testo 
della delibera necessaria a 
formalizzare la decisione del 
Condominio

4. Creazione del testo 
contrattuale necessario 
alla richiesta da parte dei 
singoli condomini di cedere 
il proprio diritto di credito 
fiscale.

1. Nella predisposizione del 
verbale assembleare e nella 
comunicazione di invio 
dello stesso ai condomini, 
comprese le comunicazioni 
specifiche per gli assenti e i 
dissenzienti

2. Nella redazione del bilancio 
straordinario relativo alle 
opere di riqualificazione 
deliberate

3. Nello spostamento dell’irpef 
dal cassetto fiscale del 
condominio a quello del 
soggetto cessionario 
comprese l’invio delle varie 
comunicazioni all’Agenzia 
delle Entrate e ai condomini 
stessi nell’anno successivo 
all’esecuzione dei lavori.
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www.vm
groupsrl.

com
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VM GROUP SRl

VITERBO

via Cerveteri, 3 - 01100

BOLOGNA 

via Savona, 1 - 40139

T +39 0761 221.222

T +39 351 80.50.502

E info@vmgroupsrl.com

P. I.  02303290569

T +39 335 72.58.617




