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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N. 10/2022   DEL VERBALE 

N. 75/2022   DELLA DELIBERAZIONE 

 

Estratto del processo verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

giorno 22 luglio 2022 

 

Sono presenti i signori:            SI      NO 

 

Zeno D’Agostino(1) Presidente .........................................  [ * ]    [    ] 

Sandra Primiceri Vicepresidente .....................................  [    ]    [ * ] 

Antonio Maria Carbone(1) Membro   ..........................................  [ * ]    [    ] 

Aleš Kapun Membro   ..........................................  [ * ]    [    ] 

Santi Terranova(1) Membro   ..........................................  [ * ]    [    ] 

 

Gianfranco Nobile  Revisore   ..........................................  [ * ]    [    ]  

 
Funge da Segretario il Consigliere Aleš Kapun 
(1) collegato su piattaforma web ex art. 12 comma 7 dello Statuto Consortile 

* * * 

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico (superbonus 110%) condominio di via 

Benussi n. 9 – Trieste. Approvazione spesa a carico del Consorzio per 

complessivi € 23.926,36 + IVA a norma di legge. 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che, il Consorzio è proprietario di n. 12 alloggi, pari a 342 millesimi, del condominio 

sito a Trieste in via Benussi n. 9; 

CHE in data 3 febbraio 2021 l’assemblea condominiale, con 436/1000 di voti favorevoli ha deliberato 

di procedere ai lavori di efficientamento energetico come disciplinato dall’articolo 119 del D.L. 

n. 34/2020 “decreto Rilancio”, sulle parti comuni, tetto e facciate, dell’edificio di via Benussi n. 

9 – Trieste, come da verbale allegato sub. “A” alla presente deliberazione e da quadro 

economico preliminare redatto dallo Studio Tecnico Pecelli, allegato sub. “B”, affidando 

l’esecuzione delle opere ditta Inquota S.a.s. di Paoletto Luigi & C.; 

CONSIDERATO che i suddetti interventi danno diritto ad una detrazione d’imposta del 110% delle 

spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2023, anche a favore dei soggetti 

IRES, tra i quali rientra il Consorzio, mediante cessione del credito ad un operatore finanziario 

individuato dall’amministratore di condominio, determinando in questo modo, un onere a 

carico del proprietario, per la sola quota parte di spesa non agevolabile; 

CONSIDERATO inoltre che il citato D.L. n. 34/2020 ha previsto la possibilità di includere nelle 

suddette opere di efficientamento, cosiddetti lavori “trainanti”, altri lavori agevolati, detti 

“trainati”, per i quali però il Consorzio, in quanto ente soggetto ad IRES, non può beneficiare 

di alcuna detrazione;  
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VISTO il successivo verbale di assemblea del condominio di via Benussi n. 9 dell’8 marzo 2022, 

allegato sub. “C” alla presente deliberazione, nel corso della quale l’amministratore ha comunicato 

che la ditta Inquota S.a.s. di Paoletto Luigi & C. ha rinunciato all’effettuazione dei lavori e, che la 

ditta Tecnocolor S.r.l. si è resa disponibile al subentro ed infine, il quadro normativo di riferimento 

nel frattempo aveva subito delle modifiche riducendo la percentuale di detrazione di alcune opere, 

andando così a incrementare, anche se in maniera esigua, gli oneri a carico dei condomini; 

PRESO ATTO che, in sede della suddetta assemblea, gli incaricati del Consorzio hanno comunicato 

esplicitamente di poter beneficiare esclusivamente delle opere ricadenti sulle parti comuni 

condominiali e non anche delle agevolazioni previste per le altre tipologie di interventi cosiddetti 

“trainati”; 

VISTO il bilancio preventivo di spesa per i lavori di efficientamento energetico – Manutenzione tetto 

e facciate del condominio di via Benussi n. 9, pervenuto in data 11.07.2022 prot.n.1862 dd. 

12.07.2022, allegato sub. “D” alla presente deliberazione, dal quale si evince che, a fronte di una 

spesa complessiva di lavori di €. 750.527,11 (euro 

settecentocinquantamilacinquecentoventisette/11) detratto il credito ceduto del 110% per €. 

692.838,01 (euro seicentonovantaduemilaottocentotrentotto/01), rimanendo a carico del 

Condominio €. 57.689,10 (euro cinquantasettamilaseicentoottantanove/10), di cui a carico del 

Consorzio, per la quota parte di 342/1000 di proprietà, di €. 23.926,36 (euro 

ventitremilanoventoventisei/36); 

VISTA inoltre la documentazione a supporto della suddetta spesa composta dal quadro economico 

preliminare dd. 17.01.2022 dello Studio Tecnico Pecelli sottoscritto dalla ditta Tecnocolor S.r.l. e 

il contratto di appalto tra il condominio di Via Benussi n. 9 – Trieste e la Tecnocolor s.r.l. 

sottoscritto in data 5 aprile 2022, rispettivamente allegato sub. “E” e “F” alla presente 

deliberazione; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

1. di prendere atto del verbale dell’Assemblea di Condominio dd. 03.02.2021 e del quadro 

economico redatto dallo Studio Tecnico Pecelli rispettivamente all. sub. “A” e “B” alla 

presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;  

2. di prendere atto del successivo verbale dell’Assemblea di Condominio dd. 08.03.2022 all. sub. 

“C” alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

3. di prendere atto del bilancio preventivo di spesa per i lavori di efficentamento energetico – 

Manutenzione tetto e facciate del Condominio di Via Benussi, n. 9 dd. 11.07.2022 assunto agli 

atti del Consorzio al prot. n. 1862 all. sub. “D” alla presente deliberazione quale sua parte 

integrante e sostanziale; 

4. di prendere atto del quadro economico preliminare dd. 17.01.2022 dello Studio Tecnico Pecelli 

sottoscritto dalla ditta Tecnocolor S.r.l. quale forma di accettazione e del successivo contratto 

di appalto dd. 05.04.2022 rispettivamente all. sub. “E” e “F” alla presente deliberazione quale 

sua parte integrante e sostanziale; 

5. di autorizzare la spesa, a cario del Consorzio, pari a complessivi €. 23.926,36 (euro 

ventitremilanovecentoventisei/36) per le opere di efficientamento energetico come 
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disciplinato dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), sulle parti 

comuni, tetto e facciate, dell’edificio di via Benussi n. 9 – Trieste; 

6. di dare mandato agli Uffici del Consorzio di procedere al pagamento del dovuto, per gli importi 

delle rate e alle scadenze che saranno comunicate dall’Amministrazione Stabili RC; 

7. di dare atto che la spesa trova copertura nel Bilancio del Consorzio per il corrente esercizio. 

 

           IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

           (Aleš Kapun)         (Zeno D’Agostino) 

        F.to    F.to 

 

 


