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Il progetto
Top Condomini è un progetto di assistenza tecnica,
cofinanziato dal programma ELENA – BEI, destinato alla
riqualificazione energetica di circa 3.000 abitazioni al
fine di ridurre del 40% il consumo di energia per il
riscaldamento, con interventi che comprenderanno la
riqualificazione energetica di edifici residenziali multi-
appartamento e monofamiliari. 

Top Condomini è un'iniziativa ELENA (European
Local ENergy Assistance), coordinato da AESS
(Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile) e
realizzata in collaborazione con FMI (Forlì
Mobilità Integrata). 

I beneficiari diretti del progetto sono i cittadini e le
cittadine residenti sul territorio emiliano romagnolo
che, grazie a Top condomini, riqualificheranno
energeticamente le proprie abitazioni, pubbliche o
private che siano. 



Obiettivi

Efficienza energetica con un
totale annuo di energia
risparmiata di 28,4 GWh

Efficienza energetica

Produzione di energia
rinnovabile, con un totale annuo

di 2.2 GWh di elettricità
generata da fonti rinnovabili

Energia Rinnovabile 

Riduzione di CO2 del 42%
rispetto alla linea di base

 

Decarbonizzazione



Incentivi

110% per le spese sostenute fino al 31
dicembre 2023
70% per le spese sostenute nel 2024
65% per le spese sostenute nel 2025 

Il Superbonus prevede una detrazione
al 110%  e la possibilità di effettuare i
lavori a costo zero per tutti i cittadini. 

Con l’ultima legge di bilancio, l’incentivo è
stato prorogato fino al 31 dicembre 2025,
nelle seguenti misure:

L'Ecobonus è un incentivo destinato
sia ai privati che all’edilizia sociale e
consiste in una detrazione Irpef con
aliquote variabili dal 50% al 75%, per
interventi volti al miglioramento
dell'efficienza energetica. 

Dal 2018 tale detrazione fiscale può
essere trasferita ai fornitori che hanno
eseguito i lavori (Energy Service
Company - ESCO). 
I proprietari dell'immobile ricevono uno
“sconto diretto in fattura” dall'ESCO che
esegue i lavori, in cambio del
trasferimento dell'agevolazione fiscale.

Top condomini si avvale di due incentivi per accelerare gli investimenti nel
settore residenziale: Ecobonus e Superbonus.



Hub regionali
Due Hub Regionali sono attivi sul territorio emiliano-
romagnolo per garantire assistenza e
accompagnamento ai cittadini e cittadine, agli
amministratori di condominio, alle ESCO e ai progettisti
interessati ad aderire al progetto. 

Due le sedi: una a Modena, presso l'Agenzia per
l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) e
l'altra a Forlì, presso Forlì Mobilità Integrata
(FMI). 

Gli hub costituiscono un punto d’incontro a cui si
può ricorrere in tutte le varie fasi del progetto di
efficientamento energetico del proprio condominio,
pubblico o privato che sia. 



AESS è una associazione legalmente riconosciuta e
senza scopo di lucro per lo sviluppo energetico
sostenibile del territorio, riconosciuta da ANAC come
Ente “in house” e certificata quale Società di servizi
energetici (ESCO). Fondata nel 1999, fa parte della rete
europea delle agenzie per l’energia ManagEnergy e della
rete italiana delle agenzie per l’energia RENAEL, di cui è
coordinatore nazionale. Attualmente la compagine dei
soci AESS è integralmente costituita da enti facenti parte
della Pubblica Amministrazione.

AESS - MODENA

FMI - FORLI'
FMI S.r.l., è una Società Unipersonale a responsabilità
limitata a completa partecipazione pubblica, che si
occupa dell’attività di gestione di servizi pubblici locali
o di interesse generale, con o senza rilevanza
economica, afferenti prevalentemente la mobilità e la
sosta, e l’esercizio di servizi strumentali afferenti la
conservazione, valorizzazione e gestione del
patrimonio e del territorio degli enti pubblici soci
nell’interesse degli stessi, anche ai fini della tutela
ambientale e del risparmio energetico.

AESS partecipa al progetto Top
Condomini 
in qualità di coordinatore. 

FMI  partecipa al progetto Top Condomini 
in qualità di partner. 

https://www.aess-modena.it/wp-content/uploads/2018/10/CERT14152CERA-11352.pdf


Assistenza
Il progetto TOP Condomini offre assistenza tecnica per
la riqualificazione energetica di edifici residenziali
pubblici e privati attraverso la redazione di diagnosi
energetiche e studi di fattibilità, garantendo ai soggetti
selezionati supporto tecnico-decisionale in tutte le fasi
del progetto, fino alla stipula del contratto con le
aziende che eseguiranno materialmente i lavori. Resta
esclusa la progettazione esecutiva,.

Il progetto è rivolto all’edilizia pubblica e privata
e, per la sua realizzazione, si avvale di progettisti
di comprovata esperienza nel campo delle
diagnosi energetiche civili e nella progettazione.

L'assistenza è garantita in tutte le fasi del progetto,
dalla candidatura fino alla stipula del contratto con le
aziende che eseguiranno materialmente i lavori.



Beneficiari

Ai condomini selezionati verrà
inviata proposta contrattuale per il

servizio di assistenza tecnica
gratuita. Un esperto in gestione

energetica si occuperà di eseguire il
sopralluogo presso l’edificio,

esaminando strutture ed impianti. 
Ai condomini verrà presentata una
serie di interventi migliorativi sotto

forma di studio di fattibilità 
tecnico-economica.. 

Edilizia privata

Le ACER possono godere dei servizi
di assistenza tecnica attraverso 
lo sviluppo di studi di fattibilità

tecnica ed economica e assistenza al
Responsabile Unico del

Procedimento (RUP) per la
predisposizione di una gara

d’appalto per la riqualificazione
energetica dell’edilizia 
residenziale pubblica.

 

Edilizia pubblica

L’oggetto dell’incarico prevede una
collaborazione per la redazione di

diagnosi energetiche civili e di studi
di fattibilità tecnico-economica per
lavori di efficientamento energetico

su edifici condominiali ubicati in
Emilia-Romagna.

Progettisti



Promotore
Acronimo di European Local ENergy Assistance, ELENA è
un’iniziativa congiunta tra la Commissione Europea e la
BEI (Banca Europea per gli Investimenti) nell'ambito del
programma Horizon 2020.
Il programma di assistenza tecnica ELENA è stato creato
per fornire supporto tecnico ed economico nella
preparazione di progetti e piani di investimento nel
campo dell’efficienza energetica, dell’energia rinnovabile
e del trasporto urbano sostenibile.

ELENA BEI

La logica di ELENA è quella di colmare il gap tra la
volontà di investimento degli enti locali e regionali
e la necessità di risorse e competenze tecniche,
legali, finanziarie ed amministrative per preparare
e lanciare gli investimenti. 

Per questo motivo i fondi ELENA non finanziano gli
investimenti strutturali ma gli studi necessari alla parte
preparatoria, la cosiddetta “assistenza tecnica”.



Contatti
AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile
Per prenotare un appuntamento, scrivere a: 
info@topcondomini.eu
Ricevimento da remoto: tutti i giovedì dalle ore 9:00 alle
ore 13:00

FMI - Forlì Mobilità Integrata
Per prenotare un appuntamento, scrivere a:
info@topcondomini.eu
Ricevimento da remoto: tutti i mercoledì dalle ore 9:00
alle ore 13:00

Tutte le informazioni sul progetto, i requisiti di accesso,
le modalità di selezione e la relativa modulistica 
sono disponibili sul sito web www.topcondomini.eu 

Hub Modena

Hub Forlì
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