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Risparmio energetico. Con il varo della circolare dell’agenzia delle Entrate parte il conto alla rovescia per effettuare entro fine anno i lavori agevolati

Il bonus del 55% spera già nella proroga
I punti di forza: procedura semplificata, Iva al 10% ed estensione agli immobili non abitativi
LaFinanziariahacreatograndiaspettative,ildecretodel19febbraio ha dato forza agli entusiasti,
la recentissima circolare n.
36/2007 ha chiarito (alcuni) dubbi. Nell’attesa, però, si sono bruciati cinque dei dodici mesi concessi per effettuare lavori che sono, in massima parte, di grande
complessità e impegno economico. Al punto che ci si comincia a
chiedere perché sia stato previsto un solo anno di vita per la detrazione del 55% delle spese per
gli interventi di maggiore efficacia per il risparmio energetico. E
a sperare nella proroga con la
prossima Finanziaria.
Tanto più che ora inizia l’estate ediventa impossibile convocareassembleecondominialipersostituire caldaie o mettere cappotti all’edificio. Per non parlare del
fatto che le spese, per essere detraibili, devono essere effettuate
— e non solo programmate — entro il 31 dicembre 2007.

I VANTAGGI

Fino a 100mila euro
da detrarre in soli tre anni
Dividendo le spese
tra familiari conviventi
si può evitare l’incapienza
Questo spiega anche perché finora,nonostanteilforteappealfiscale, siano solo poco più di mille
le comunicazioni inviate all’Enea
per sfruttare l’agevolazione.
Eppure l’interesse è innegabile: si tratta didetrarre dalle imposte sui redditi il 55% delle spese
sostenute,con tetti diversificati a
seconda degli interventi (si veda
la tabella in fondo alla pagina) e
in soli tre anni (a differenza dei
dieci previsti per lo sconto del
36% sui lavori di recupero edilizio). E anche il rischio dell’incapienza, della detrazione rispetto
alle imposte pagate nell’anno è
stato risolto dalla circolare
36/2007 delle Entrate, che ha
chiarito come le spese possano
essere sostenute anche dai familiari conviventi (si veda il «Sole-24 Ore» del 4 giugno scorso).
Inoltre, in base alle ricerche
condotte da Harley & Dikkinson
(«Il Sole-24 Ore» del 16 aprile), la
chiave di volta dell’impegno dei
condomini sul fronte del rispar-

mio energetico sembra essere
proprio negli incentivi. Anche se
solo un terzo degli amministratoriinterpellati dichiara di avere oltre i due terzi dei condominii amministraticon unasituazione ideale.Glialtrisegnalanopercentuali molto più basse. E addirittura
preoccupanteècheil28%deiprofessionisti indichi che soltanto
meno del 20% degli stabili amministratirientranei criteriindicati.
Harley & Dikkinson (si veda
«Il Sole-24 Ore» del 23 ottobre
2006) ha interpellato i professionisti anche sulla percezione che i
condomini hanno del problema
dell’efficienzaenergetica.Èemerso che solo l’11% dei condomini lo
giudica poco rilevante, mentre
peril40%(inprevalenzaalSud) è
«molto rilevante» e per il 27% (in
prevalenza al Nord) addirittura
«assolutamente rilevante».
L’agevolazione, comunque,
non si rivolge solo ai condominii
maancheaiprivati,compresiprofessionisti, imprese e società. Ed
èanchepossibileabbinarlaaquella del 36% sui lavori di recupero
edilizio, quando questi non siano
collegatiagliinterventisulrisparmioenergetico,mavenganosvolti in parallelo. Del resto è anche
possibileutilizzareil36%peropere di risparmio energetico che
nonrispondano airequisiti molto
severi richiesti per ottenere il 55
per cento. Inoltre, l’Iva è agevolata con l’aliquota del 10%, anche se
infissi e caldaie sono nell’elenco
dei "beni significativi", per i quali
si applica l’Iva al 20% per la parte
del loro costo che supera metà
della fattura.
Lo Stato, insomma, si è mosso
con molto impegno per favorire
questa scelta. Ma anche Regioni
e Comuni hanno offerto incentivi per i pannelli solari e in qualche caso hanno definito i contenuti della certificazione energetica. Il quadro, insomma, è ancora un po’ confuso, perché la percezione della necessità di intervenire seriamente sui consumi
d’energia non è ancora diffusa
come dovrebbe. Ma questo è anche dovuto all’oggettiva difficoltà di misurarsi con norme sempre più tecniche e adempimenti
sempre più complessi.

Le quattro tipologie. «Cappotti» e pannelli

Dal tetto alle cantine

La mappa
degli interventi
Silvio Rezzonico
Giovanni Tucci

Quattrosonogliinterventi previsti:
e riqualificazione energetica
complessiva, che raggiunga
indici di prestazione piuttosto elevati, attraverso interventi di tipo "attivo" (sull’ impianto-calore) e "passivo"
(sulle strutture). Di fatto prevedelacappottaturadell’involucroesterno dell’edificiocon
materiali isolanti, i doppi vetri, l’installazione di caldaie a
condensazionedinuova generazione e la contabilizzazione
dell’impianto centralizzato.
Resta possibile far ricorso,
congiuntamente, a fonti energetiche alternative (pannelli
solari, geo-termico) o a tecniche innovative (riscaldamen-

REQUISITI

Sostituire la caldaia
non basta: occorre che sia
del tipo a condensazione e
che venga creato un sistema
di valvole termostatiche

DOSSIER A CURA DI

Saverio Fossati

SUINTERNET

GLI ESPERTI PER I LETTORI

Domande e risposte
online oggi sul sito
del Sole-24 Ore
Domande e risposte online per i
lettori: oggi, fino alle 18, sarà
possibile inviare al sito
www.ilsole24ore.com/risparmioenergetico i propri quesiti
sull’applicazione della
detrazione del 55% e dalle ore
12 cominceranno a essere

messe online le prime risposte.
Nel sito saranno anche
disponibili guide e
approfondimenti sul tema degli
incentivi verdi.
Le risposte via internet saranno
fornite dagli esperti del Sole-24
Ore, dai tecnici messi a
disposizione dall’Enea (l’ente
per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente) e delle
associazioni degli
amministratori condominiali
Agiai, Anaci, Fna, Gesticond, e
Sesamo.
Anche Radio24 seguirà
l’iniziativa: dalle 12.00, ogni
ora, alla fine del Gr, si potranno
ascoltare le domande e le
risposte più frequenti.
Alle ore 18,30, tutti i giorni, i
consigli per migliorare
l'efficenza energetica.

www.ilsole24ore.com/risparmio energetico
Oggi fino alle 18 l’invio dei quesiti. Le risposte dalle ore 12.00

GLI APPUNTAMENTI SU RADIO 24
Dalle ore 12.00, alle fine di ogni Gr,
le domande più frequenti e le risposte degli esperti.
Mercoledì 13, l’appuntamento di Salvadanaio sarà dedicato a questo tema
Tutti i giorni alle 18,30 i consigli per migliorare l’efficienza energetica

Il quadro
Tipo di intervento
Edifici esistenti
Riqualificazione
energetica
di edifici esistenti
Coibentazione
coperture,
pavimenti, infissi
Pannelli solari

Caldaie a condensazione

Detrazione
(%)

55

Tetto di
spesa (Á)

Sconto
N.
max (Á) rate Obiettivi da conseguire

181.818 100.000

55

109.090

60.000

55

109.090

60.000

55

54.545

30.000

Nuovi edifici di volumetria superiore ai 10.000 metri cubi
Determinato valore
55 Extra costi
di risparmio energetico
sopportati
conseguito
per
raggiungere
valore

—

3 Valore limite di fabbisogno inferiore

al 20% di quelli in allegato C, comma 1, tabella 1,
Dlgs n. 192/2005
3 Requisiti di trasmittanza
predeterminati dalla Finanziaria 2007
e dal Dlgs n. 192/2005
3 Garanzia di 5 anni dei pannelli
e di 2 anni delle componenti
e ceritificazione di qualità
conforme alle norme Uni 12975
3 Valvole termostatiche su tutti
i caloriferi, tranne nei casi di riscaldamento a
pavimento.
Per le caldaie centralizzate da 100 kW in su,
bruciatore di tipo modulante, centralina di
regolazione che agisce sul bruciatore, pompa di
tipo elettronico e giri variabili

1 Valore limite di fabbisogno inferiore

al 50% dei valori in allegato C,
comma 1, tabella 1, Dlgs n. 192/2005
per metro quadrato utile

Fonte: elaborazione del Sole-24 Ore sulla legge 286/2006 e sui Dm dell’Economia e dello Sviluppo del 19 febbraio 2007

to a pavimento).
r interventi di coibentazione
sulle sole strutture. In sostanza solo cappotto termico e infissi a doppi vetri. Va ricordato che il decreto non fissa i requisiti tecnici di trasmittanza
deitettiedeipavimenti,masolo quelli delle strutture verticali e degli infissi. La relativa
tabella, allegata alla Finanziaria 2007, è errata, per un banaleerroredi inversionedi valori. La circolare n. 36/2007 delle Entrate ha optato per non
ammettere la detrazione prima della rettifica.
t Installazionedi pannellisolari "per la produzione di acqua calda per usi domestici o
industriali e per la copertura
del fabbisogno di acqua calda
in piscine, strutture sportive,
case di ricovero e cura, istituti
scolasticieuniversità".Attenzione: quelli fotovoltaici hanno diverso tipo di agevolazioni. Requisiti: garanzia di 5 anni dei pannelli e di 2 anni delle
componenti e certificazione
di qualità conforme alle norme Uni 12975.
u Sostituzione di caldaie di
vecchio tipo con quelle a condensazione con certi rendimenti energetici (l’opera più
probabile nei condomini, ma
anche in villette uni o bifamiliari). Nei condomini per le
particomuniciascunodeiproprietaripuòraggiungere iltetto di spesa, quindi non c’è il rischio di spender troppo anche se si interviene, in modo
organico, su tutto l’impianto.
La semplice sostituzione
dellacaldaianonbasta. Innanzitutto perché le norme (prima tra tutte il Decreto
dell’Economia e Finanze 19
febbraio2007,manonsolo),richiedono altri requisiti. Poi
perché per conseguire un reale risparmio rispetto al passato, occorre che tutto l’impianto sia correttamente calibrato,tenendocontodellesue caratteristiche attuali nonché di

quelle dell’edificio che lo contiene, per progettare il futuro.
Inoltre, il decreto ministeriale pone diversi requisiti aggiuntivi. E cioè:
e devono essere installati
generatori a condensazione
con una certa "potenza termica utile nominale". Attenzione: non tutte le caldaie a
condensazione "toccano" tale obiettivo;
r devono essere installate
valvole termostatiche su tutti
i caloriferi, con unica eccezione per gli impianti a pavimento.Nelcasodiimpianticostruiti abbastanza recentemente,
è facile che le valvole termostatiche esistano già. Se però
l’impianto è di vecchio tipo,
l’installazione su tutti i caloriferi può comportare una spesa non indifferente.
t L’impianto deve avere certe caratteristiche: bruciatore
di tipo modulante, regolazione climatica sul bruciatore,
pompa di tipo elettrico a giri
variabili. Tutti questi dispositivi, che mirano a far sì che il
bruciatore non funzioni al
massimo regime, ma quanto
basta,non sonoungrosso problema, se non altro perché sono normalmente da prevedere, in caso di installazione di
una caldaia a condensazione:
u È esclusa la trasformazione
dell’impianto da centralizzato ad individuale o autonomo.
Lacircolaren. 36del 31maggio 2007 aggiunge che non è
premiata dal 55% la prima installazionediunimpianto termico dove non esisteva. Ma
non bisogna dimenticare le
prescrizioni dell’allegato l’allegato I al Codice dell’energia, valide per la sostituzione
diqualsiasigeneratoredicalore, di qualunque tipo esso sia
(si veda alle pagine seguenti).

A MAGLIE LARGHE

Benefici
aperti anche
alle società
L’agevolazione è concessaapersonefisiche,entiesoggetti di cui all’articolo 5 del
Tuircompresigliesercentiartieprofessioni,glientipubblici e privati che non svolgono
attivitàcommerciale,lesocietàsemplici,leassociazionitra
professionistimaancheititolari di reddito d’impresa, che
sostengonolespeseperlaesecuzione degli interventi agevolati sugli edifici esistenti,
su parti di edifici esistenti o
su unità immobiliari esistenti
di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o
detenuti; il beneficio si estende ai familiari conviventi che
sostengono le spese.
Per le società di persone e
le Srl che hanno optato per il
regime della trasparenza,
l’agevolazione sarà trasferita
ai soci in proporzione alle loro quote di partecipazione
agli utili, come succede per le
ritenute d’acconto subite.
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Efficienza energetica

Icosti

Spese forti. L’esborso da effettuare
è sempre piuttosto impegnativo

INVESTIMENTI E RITORNO

La palazzina. Sistemare un piccolo
edificio può costare 130mila euro

La villetta
Tipi di intervento climatico senza la la zona F (solo arco alpino). Le stelline indicano la convenienza calcolata dall’Enea in termini di tempo di rientro della spesa effettuata: XXXX meno di 4 anni; XXX meno di 6 anni e mezzo; XX meno di 12 anni; X più di 12 anni

ZONA CLIMATICA A, B, C, D (ZONE CALDE - TEMPERATE) (*)
Isolamento
Isolamento
a cappotto delle dall’interno delle
pareti perimetrali pareti perimetrali

Spessore medio isolante
da impiegare (cm)
Costo medio materiale (euro/mq)
Costo medio
manodopera (euro/mq)

ZONA CLIMATICA E (ZONE FREDDE) (*)
Installazione
di serramenti
Isolamento
con maggiori
della copertura proprietà isolanti

Isolamento
primo solaio
(su ambiente
non riscaldato
o su piloty)

6
15-25

6+1
11-15

8
18-40

—
300

8
24

25

15-25

5-20

20-30

25

Risparmio energetico
ottenibile (% rispetto
a prima dell’intervento

20-25

15-20

35-40

5-10

10-15

Convenienza

XXX

XX

XXXX

X

XX

Isolamento
Isolamento
a cappotto delle dall’interno delle
pareti perimetrali pareti perimetrali

Spessore medio isolante
da impiegare (cm)

Installazione
di serramenti
Isolamento
con maggiori
della copertura proprietà isolanti

Isolamento
primo solaio
(su ambiente
non riscaldato
o su piloty)

8
20-30

6+1
11-15

10
21-51

—
300

8
24

Costo medio
manodopera (euro/mq)

25

15-25

5-20

20-30

25

Risparmio energetico
ottenibile (% rispetto
a prima dell’intervento

15-20

15-20

40-45

3-50

10-15

XX

XX

XXXX

X

XX

Costo medio materiale (euro/mq)

Convenienza

Fonte: Enea. (*) La tabella completa delle zone climatiche è contenuta nell’allegato al Dpr 412/93.

Ricostruzione con super sconto

INTERVENTO

Serveladiagnosi
energetica

Irequisitisono quelli per edifici esistenti ma la coibentazioneè più semplice
Silvio Rezzonico
Giovanni Tucci

Gli interventi di riqualificazione globale energetica dell’intero edificio, impianti e strutture, prevedono senz’altro spese
importanti il cui abbattimento
grazie alla detrazione non è, né
può essere, un sufficiente incentivo: si deve puntare senz’altro a
risparmisullabollettachepossono essere davvero radicali e che
permettono, entro alcuni anni,
di ammortizzare la spesa.
Il guaio sta nel fatto che a essere agevolati sono essenzialmente gli edifici esistenti: per
quellinuovi occorreche lacubatura sia di almeno 10mila metri
cubi (che corrispondono circa
a un condominio di 35-40 appartamenti), il risparmio energetico deve essere più consistente
(il 50% , anziché il 20% in meno

mente dalle norme: quelli di demolizione e fedele ricostruzione,inquadraticomeoperedi"recupero" in quelle di ristrutturazione, dal Testo unico dell’edilizia,dallenormeregionaliedairegolamenti comunali. Infatti, in
tal caso, si godono contemporaneamente i vantaggi del nuovo
(potendo avere strutture sin dal
principioprogettateperilcontenimento dei consumi) e quelli
della detrazione sugli edifici esistenti, anziché su quelli nuovi
(periqualiirequisitirichiestisono più severi, si veda alla pagina
precedente).
Per quanto attiene al metodo
di distribuzione del calore, a essereprivilegiatoresta ilriscaldamento a pavimento, al posto dei
tradizionali caloriferi, che permette una più uniforme e gradevole diffusione del calore.

Condensazione per 24 ore
FINTI RISPARMI

Con i contabilizzatori
non conviene spegnere
il riscaldamento in caso
di assenza: la riaccensione
consuma molto più calore
del parametro di legge) e comunque la detrazione si applica
solo sugli extra costi sostenuti
per conseguire tale valore limite, incluse le maggiori spese di
progettazione.
Mentre, però, in un edificio
nuovo è possibile far sì che li
stessi muri portanti siano strutturalmente costruiti con materiali ad alto livello coibentante,
inquelli esistenti occorremettere in opera una sorta di cappotto termico che ricopra le pareti,
con effetti estetici non sempre
desiderabili. Inoltre le pareti
del "cappotto" sono soggette a
deformarsi con gli urti.

Premiata la ricostruzione
Tutti questi inconvenienti non
esistono per una categoria di interventi privilegiati indiretta-

Nel caso, invece, della sostituzione della caldaia con un modelloacondensazione,valelapena spendere qualcosa in più e
spingersi fino alla contabilizzazione dell’impianto termico. È
conveniente che l’impianto funzioni 24 ore su 24 e che la regolazione delle temperatura avvenga, a scelta dell’utente; in modo
differenziato nei vari locali (per
esempio 18˚C nelle camere e
22˚Cnelsoggiorno)negiova certamente l’igiene e il benessere
ambientale, come pure il rendimento dei generatori a condensazione, senza contropartite negative in termini energetici.
Sconsigliabile la possibilità
per il singolo di spegnere l’immissionedicalorenelproprioappartamento quando è fuori casa:
durante la sua assenza giornaliera è infatti dimostrato che si raffredda una sezione di parete interna di circa 3 centimetri, e al
suo ritorno con la riaccensione,
l’energia utilizzata dalla caldaia
per riscaldarla è praticamente
pariaquellachesarebbestatanecessariasel’impiantonell’appartamento fosse rimasto acceso.

Riqualificazione

Nuova caldaia

Interventodi riqualificazione globale su edificio esistente (comma 344)
eseguito su di una palazzina da 3 appartamenti
N Intervento
0 Diagnosi energetica
(prima e dopo
l’intervento),
progettazione degli
interventi, pratiche
burocratiche necessarie
(attestato di
qualificazione eccetera)
1 Installazione di un
cappotto di elevato
spessore (circa 20 cm)
e il rifacimento del tetto
2 Nuovi serramenti ad
elevato isolamento
termica con vetri basso
emissivi
3 Sostituzione
dell’impianto di
riscaldamento a
ventilconvettori con uno
a pannelli radianti
4 Regolazione modulante
5 Pompa di calore
geotermica e relativo
pozzo geotermico

Finalità
Costo (Á)
Individuazione delle
7.000,00
opere più convenienti e
loro progettazione
finalizzata ai migliori
rendimenti energetici

Riduzione drastica del
fabbisogno di energia
dell’involucro edilizio

60.000,00

22.000,00

Aumento del benessere e 25.000,00
predisposizione all’uso
di basse temperature del
fluido

Predisposizione all’uso 15.000,00
di energie rinnovabili
(pannelli solari
fotovoltaici)
6 Installazione di pannelli Uso ulteriore di energia 3.500,00
solari termici per la
rinnovabile (solare
copertura del 50% del termico)
fabbisogno di energia
per acqua calda sanitaria
con caldaia a gas
integrativa
132.500,00
Totale intervento.
—
Detrazione in 3 anni
72.800,00
7 Installazione di
Investimento costituito 20.000,00
pannelli solari
dall’accesso al conto
fotovoltaici
energia. Annullamento
del consumo di energia
primaria
La logica dell’intervento è questa: per ridurre il fabbisogno sotto il 20% rispetto ai
valori di legge per i nuovi edifici è conveniente in questo caso ricorrere
all’isolamento a cappotto. Il costo di un cappotto con 20 cm di isolante è solo di
poco superiore a quello con soli 10 cm, ma consente di ridurre il fabbisogno di
calore drasticamente. Con un fabbisogno così ridotto, è possibile impiegare con
profitto la pompa di calore geotermica in luogo di un generatore a combustione.
Se le pompe di calore vengono alimentate attraverso l’energia prodotta da
pannelli fotovoltaici, il consumo di energia primaria, come pure le emissioni in
atmosfera, vengono completamente annullate. Il costo dell’intervento di cui al
punto 7 non è ammissibile ai benefici della Finanziaria in quanto è possibile
ricorrere al conto energia, che consente di ammortizzare l’impianto fotovoltaici in
circa 10 anni, a fronte di una sua durata di almeno 25 anni.
Fonte: Edilclima

Franco Soma

Intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale (comma 347) eseguito sull’impianto di climatizzazione invernale
di un condominio da 40 appartamenti
N Intervento
0 Diagnosi energetica
(prima e dopo
l’intervento),
progettazione degli
interventi, pratiche
burocratiche necessarie
1 Sostituzione del
generatore di calore con
uno a condensazione
dimensionato in base
al fabbisogno
2 Bonifica del camino
con intubamento
3 Sostituzione delle
pompe con una a giri
variabili
4 Rifacimento dei
collegamenti elettrici
e della regolazione
di centrale
5 Installazione della
regolazione
termostatica per
singolo ambiente
mediante valvole
termostatiche conformi
alla Uni En 215 a bassa
inerzia
6 Installazione della
contabilizzazione
del calore, costituita
da contatori di calore
indiretti, con lettura
a distanza via radio
a norma Uni 10200
7 Istruzioni per il
corretto uso
dell’impianto e per la
ripartizione dei costi
di riscaldamento

Finalità
Costo (Á)
Individuazione delle 7.000,00
opere più convenienti
e loro progettazione
finalizzata ai migliori
rendimenti energetici
Opere necessarie per
ottenere un rilevante
aumento del
rendimento di
produzione del calore

60.000,00

Aumento del
19.000,00
rendimento di
regolazione, con
regolazione con banda
proporzionale di 0,5 ˚C,
eliminazione degli
sbilanciamenti e
preparazione di ritorni
freddi per il generatore
Conferimento
30.000,00
dell’autonomia
gestionale agli
appartamenti

Il miglior confort e i
migliori rendimenti
dipendono anche dal
corretto comportamento
degli utenti
Totale
Detrazione in 3 anni

Comprese
nel progetto

116.000,00
63.800,00

L’intervento comporta una riduzione dei consumi alla metà circa di quelli attuali,
con un risparmio di circa 18.000 À/anno. Questo risultato è strettamente legato
alla corretta progettazione dell’intervento.
Con riferimento alla classificazione energetica degli edifici prevista dalla
normativa europea e che sarà probabilmente prevista dalle linee guida
ministeriali per la certificazione energetica, l’edifico passerebbe dalla attuale
classe energetica F, alla classe energetica C. Intervenendo anche sui serramenti,
potrebbe agevolmente passare alla classe energetica B, con incremento del valore
commerciale degli appartamenti.
Fonte: Edilclima

Sia che si chieda la detrazione del 55%, sia che non la si
chieda, quando si sostituisce
un qualsiasi generatore di calore occorre seguire le prescrizioni previste dall’allegato I del Dlgs 192/2005 (il Codice dell’energia, aggiornato al
Dlgs 311/2006).
L’allegato prescrive il calcolo del rendimento globale medio stagionale e la verifica che
lo stesso risulti inferiore a una
certa funzione (75 + 3 Log. Pn).
In caso di installazione di caldaie con potenze nominali del
focolare superiori a 100 kW (o
anche di più caldaie la cui potenza, sommata, superi questa
cifra) deve essere allegata una
diagnosi energetica dell’edificio che dimostri quali sono le
misure efficaci sotto il profilo
dei costi atte alla riduzione dei
consumi.
Tuttavia, sempre lo stesso allegatoammettechesesisostituiscesololacaldaia,senzaaumentodipotenza,(inferiorecomunqueaquellaprevistaperottenere il 55% di detrazione) si possonoevitareicalcolidelrendimento e l’esecuzione della diagnosi,
maacertecondizioni:
Impianti autonomi:
e deve esistere una centralina
(termostato ambiente) programmabile su due livelli nell’arcodelle24ore,dotatadisonda ambiente ed eventualmente
di compensazione con sonda
esterna;
r devono esistere valvole termostatiche automatiche o valvole elettriche modulanti per
laregolazionedellatemperatura ambiente nei singoli locali o
nelle singole zone.
Impianti centralizzati:
e deve esistere una centralina
di compensazione con sonda
esterna regolabile su due livelli
nell’arcodelle24 ore;
r devonoesistere,ancheinquesto caso, le valvole termostatiche automatiche o le valvole

elettrichemodulanti;
t va verificata la corretta
equilibratura del sistema di distribuzione; eventuali squilibri vanno corretti, eventualmente installando un sistema
di contabilizzazione.
La diagnosi energetica dovrebbe essere comunque necessariapergoderedelladetrazione del 55%: è infatti prevista
nell’allegato A al decreto ministeriale che ne detta le condizioni, relativo all’Attestato di
qualificazione energetica. Le
normetecnichepereseguiretale diagnosi dovrebbero essere
quelle fissate a livello europeo
dal Cen (Comitato europeo di
normazione), che stanno presto essere recepite, in un documento semplificato, dal Comitato termotecnico Italiano, ente federato all’Uni. Per eseguire la diagnosi, occorre prima
esaminareanalizzarelastruttura dell’edificio (misurando pareti, pavimenti, infissi e determinandomateriali, spessorieccetera) e in seguito confrontare il rendimento teorico di un
impianto con 4 diversi rendimenti reali, quello di emissione, quello di regolazione, quello di distribuzione e quello di
produzione.
La misura del gap tra rendimentoteorico ereale permettono di identificare con la diagnosi, le malattie dell’impianto. Per
esempio, un insufficiente rendimento di emissione dà la misura di quanto i caloriferi perdonotroppo calore;ungap nellaregolazionepermettedicapire quando l’impianto reagisce
maleallevariazioniditemperatura esterna, dovute a cause atmosferiche o alla diversa insolazione durante la giornata; un
cattivorendimentodi distribuzione mostra che le tubazioni
disperdono troppo calore e
uno di produzione dice che bisogna intervenire sulla dispersione dalle pareti delle caldaie
o sulle perdite al camino.
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Nonvadimenticata
lacomunicazioneall’Enea
certificati;sette
eHoinstallatoinfissi
giorniprimadeilavori hocomunicato
ilfattoalCentro servizidiPescara;ho
saldatoconbonificobancario. Che
altrodevofare perfruiredella
detrazionedel55 percento?
L’articolo 1, commi 344-352, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, prevede la
detrazione, da ripartire in 3 quote
annuali (anziché 10), pari al 55% delle
spese documentate sostenute entro il 31
dicembre 2007 per interventi idonei a
conseguire risparmio energetico.
Tutti gli interventi descritti rientrano tra
quelli per i quali si applica la detrazione
in misura diversa a seconda
dell’intervento specifico. Tutte le
tipologie di intervento, le condizioni e le
modalità per l’accesso ai benefici di
legge sono contenute nel decreto del 19
febbraio 2007 del ministro
dell’Economia e delle finanze, di concerto
con il ministero per lo Sviluppo
economico, recante «Disposizioni in
materia di detrazioni per le spese di
riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente, ai sensi
dell’articolo 1, comma 349, della legge 27
dicembre 2006, n. 296», pubblicato in

«Gazzetta Ufficiale» n. 47 del 26 febbraio
2007. In particolare, i contribuenti
devono inviare all’Enea, entro 60 giorni
dalla fine dei lavori e, comunque, non
oltre il 29 febbraio 2008, l’attestato di
certificazione energetica o quello di
qualificazione energetica e la scheda
informativa dell’intervento realizzato
con le seguenti modalità (articolo 4,
comma 1, lettera b): trasmissione tramite
internet, seguendo le istruzioni
contenute nel sito www.acs.enea.it,
operativo dal 30 aprile 2007, con rilascio
della ricevuta informatica; spedizione a
mezzo raccomandata, con ricevuta
semplice, al seguente indirizzo: Enea Dipartimento ambiente, cambiamenti
globali e sviluppo sostenibile, Via
Anguillarese, 301 - 00123 Santa Maria di
Galeria (Roma), specificando nella
causale il riferimento "Finanziaria 2007 Riqualificazione energetica".

LaDiaeilpermesso
nonsonosemprenecessari

r

Per beneficiare della detrazione
fiscalwe del 55% (ex articolo 1,
commi 344-347, legge 296/2006)
serve la Dia, essendo richiamato dal
successivo comma 348 il Dm 41/98
che la prevede? L’articolo 4
dell’attuativo Dm del 19 febbraio

2007 non ne fa menzione!
È confermato il parere n.605
pubblicato sul n. 12 del
12 febbraio 2007?
Pergliinterventidiriqualificazione
energeticadicuiall’articolo1,commi
344-349,dellalegge27dicembre2006,n.
296laDiaènecessariasolopergli
interventipiùimportanticonpresenzadi
operemurarieetenutocontodelsingolo
regolamentoediliziocomunaledelluogoin
cuièsitoilfabbricatosucuisiinterviene.
Adesempio,perlasostituzionedegliinfissi
ol’installazionedellacaldaiaingenerenon
ènecessarialaDia,mentreadesempioper
ilcosiddettocappottotermicodell’edificio
oipannellisolarisirendenecessarioil
provvedimentourbanisticocheabilita
l’interventomedesimo.

Anchelesocietàdicapitali
possonobeneficiare
società di capitali può fruire dei
tUna
benefici della detrazione del 55%
prevista dalla legge 296/2006,
Finanziaria 2007, articolo 1, comma
344 e seguenti per interventi
finalizzati al risparmio energetico?
La risposta è affermativa. Il regime fiscale
agevolato, consistente nella detrazione
parial 55%, per gli interventi di

riqualificazione energetica degli edifici
esistenti (articolo 1, commi 344-349,
della Finanziaria 2007), come specificato
neldecreto 19 febbraio 2007 compete a:
1) persone fisiche, società semplici, snc,
sas e imprese familiari, non titolari di
reddito d’impresa, che sostengono le
speseper l’esecuzione degli interventi di
riqualificazione energetica su edifici
esistenti, su partidi edifici, o su unità
immobiliari esistenti di qualsiasi
categoriacatastale, anche rurali,
posseduti o detenuti (articolo 2,comma 1,
lettera a); 2) soggetti titolari di reddito
d’impresa che sostengono le spese per
l’esecuzione degli interventi di
riqualificazione energetica su edifici
esistenti, su partidi edifici, o su unità
immobiliari esistenti di qualsiasi
categoriacatastale, anche rurali,
posseduti o detenuti (articolo 2,comma 1,
lettera b).Tra i soggetti esercenti attività
di impresa, pertanto, rientrano anche le
società di capitali (società per azioni, in
accomanditaper azioni e a responsabilità
limitata). Trattandosi di detrazione
dell’Ires occorre che sussista capienza di
imposta e in caso di chiusura in perdita
non è possibile il riportodella detrazione
negli anni successivi.
A CURA DI

Marco Zandonà
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Efficienza energetica

L’iterdaseguire

Allegato E. L’attestazione da inviare
va compilata da un tecnico abilitato

MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE

Linee guida. Lo Stato si deve limitare
a emettere le direttive centrali

In condominio
Tipi di intervento per il risparmio energetico. Interventi globali (sull’intero edificio). Vengono omesse le stime per la zona F, che comprende il solo arco alpino
Le stelline indicano la convenienza calcolata dall’Enea in termini di tempo di rientro della spesa effettuata: XXXX meno di 4 anni; XXX meno di 6 anni e mezzo; XX meno di 12 anni; X più di 12 anni

ZONA CLIMATICA A, B, C, D (ZONE CALDE - TEMPERATE) (*)
Isolamento
a cappotto
delle pareti
perimetrali

6

Spessore medio isolante
da impiegare (cm)
Costo medio materiale (euro/mq)
Costo medio
manodopera (euro/mq)
Risparmio energetico
ottenibile (% rispetto
a prima dell’intervento
Convenienza

ZONA CLIMATICA E (ZONE FREDDE) (*)

Isolamento
della copertura

Installazione
di serramenti
con maggiori
proprietà isolanti

Isolamento
primo solaio
(su ambiente non
riscaldato o su piloty)

8

—

8

Isolamento
a cappotto
delle pareti
perimetrali

Isolamento
della copertura

Installazione
di serramenti
con maggiori
proprietà isolanti

Isolamento
primo solaio
(su ambiente non
riscaldato o su piloty)

8

10

—

8

20-30

21-51

300

24

Spessore medio isolante
da impiegare (cm)

15-25

18-40

300

24

Costo medio materiale (euro/mq)

25

5-20

20-30

25

Costo medio
manodopera (euro/mq)

25

5-20

20-30

25

Risparmio energetico
ottenibile (% rispetto
a prima dell’intervento

30-35

10-15

8-10

10-15

XXXX

XX

X

XX

30-35

10-15

10-15

10-15

XXXX

XX

XX

XX

Convenienza

Fonte: Enea. (*) La tabella completa delle zone climatiche è contenuta nell’allegato al Dpr 412/93.

Procedura
semplificata

Fac simile di compilazione dell’attestazione da inviare all’Ente
ALLEGATO E
(esempio su Edificio in Linea da 16 Unità abitative)
Scheda informativa per interventi di cui all’articolo 1, comma 344, 345, 346 e 347
della legge 27 dicembre 2006, n. 296
1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese:
Sepersonafisicaindicare:
CodiceFiscale: RSSGSP62B41F205W - Cognome: ROSSI - Nome: MARIO
Comuneedatadinascita: nato a Milano il 1˚Febbraio 1962 -Sesso: M
Titoloacuisonostatifattiilavori: possessore

Il primo passo è la lettera all’Enea
Silvio Rezzonico
Giovanni Tucci

La novità più importante
della circolare n. 36/2007 è che
l’iter per ottenere la detrazione
del 55%, a differenza di quel che
accade per il 36%, non prevede
trasmissione di alcuna documentazione all’agenzia delle
Entrate (Centro servizi di Pescara), ma solo al Dipartimento ambiente dell’Enea. Pertanto non scatta nessuno degli altri obblighi connessi con la comunicazione (per esempio la
comunicazione a Pescara della
ripartizione della spesa
dell’amministratore condominiale, l’autocertificazione di
aver versato l’Ici sin dal 1997, e
via elencando).

Comunicazione Asl
Continua invece a essere obbligatorialaComunicazionedi iniziolavoriconletteraraccomandataA/Ralla Asl,qualoraimposta dai decreti legislativi
626/94 e 494/96 sulla sicurezza lavoro (cantieri la cui entità
presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno o con rischi particolari), anche se non ne va dato riscontro
a Pescara.

I documenti
Quelli da inviare sono due: anzitutto l’attestato di certificazione energetica o, in mancanza, quello di qualificazione
energetica allegato al decreto
ministeriale 19/2/2007, compilato da un tecnico abilitato.
Si tratterà quasi sempre del secondo dei due, a meno che la
Regione o la Provincia autonoma abbiano varato un modello di attestato. Poi c’è la
scheda informativa sull’intervento (allegato E allo stesso
decreto), si veda l’esempio
qui a fianco.

L’asseverazione
Occorreancheacquisire,edesibire a richiesta, l’asseverazione
di un tecnico abilitato che attestilarispondenzadell’interventoairequisitiprevisti daldecreto, che mutano a seconda delle
opere. In particolare: per la riqualificazioneenergeticaglobale, occorre specificare che si è
statisottoalmenodel20%all’indice di prestazione energetica
stabilito; per gli interventi
sull’involucro edilizio, che le
trasmittanze termiche ottenutesono inferioriougualiai valori riportati nella tabella allegata
al decreto; per i pannelli solari,
cheessistessisianoconformialle norme Uni 12975 e garantiti
peralmeno cinque anni,(per gli
accessori e il bollitore il periodo cala a 2 anni); per la sostituzione con caldaie a condensazione,chesiano previstii rendimenti e i dispositivi elencati nel
decreto stesso.

Tempi e modi
L’invio all’Enea deve avvenire
entro 60 giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29
febbraio 2008, con l’eccezione
delleimpreseconperiododiimposta non coincidente con l’anno solare, per le quali il termine
è non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2007.
Due le possibilità: compilazione della documentazione
telematica, attraverso il sito
www.acs.enea.it, oppure invio a mezzo raccomandata
con ricevuta semplice, a Enea,
Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n.
301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: «Finanziaria
2007 riqualificazione energetica». L’invio postale diviene ob-

bligatorio se si è costretti a utilizzare l’attestato di certificazione energetica predisposto
dalla Regione.

Bonifici
Il pagamento delle spese deve avvenire con apposito bonifico bancario o postale, ma
solo se il contribuente è un
soggetto non titolare di reddito d’impresa (per esempio
una persona fisica o un condominio). Negli altri casi, va bene qualunque documentazione idonea. A questo proposito (ma il decreto non lo dice)
dovrebbero valere le regole
del 36%: certe spese che non
si possono materialmente pagare con bonifico possono comunque essere detratte, anche se il bonifico stesso non le
comprende (per esempio la
tassa di occupazione del suolo per le impalcature).

Costi mano d’opera

2. Dati identificativi della struttura oggetto dell’intervento:
Ubicazione:Milano(MI),viadelBanano,69-cap20100
Daticatastali:ComuneC997,foglio42,mappale778,subalternida1a22
3. Identificazione della tipologia di intervento
eseguito: Comma 344 345 346 347
Pareti verticali
Superficieversoesterno:1.170m2
— Trasmittanzaprecedente:1,2W/m2K-attuale
0,27W/m2K
— versoesternoopartinonriscaldate Sì No
Superficieversopartinonriscaldate:490m2
— Trasmittanzaprecedente:0,64W/m2K-attuale
0,36W/m2K
— versoesternoopartinonriscaldate Sì No
Pareti orizzontali o inclinate
Pavimentisubox
— Superficie:480m2
— Trasmittanzaprecedente0,63W/m2K-attuale
0,32W/m2K
— versoesternoopartinonriscaldate Sì No
Coperturapiana
— Superficie480m2
— Trasmittanzaprecedente0.64W/m2K-attuale
0.33W/m2K
— versoesternoopartinonriscaldate Sì No

nuovatipologia del vetro: vetro camera
(4-12-4 con Krypton)
— Superficietotalevetroetelaio:202m2
— Trasmittanzaattuale1,33W/m2K
Solare Termico
Superficienetta35m2
Tipoinstallazione:tettopiano
Inclinazione:30˚rispettol’orizzontale
Orientamento N S E O N NO SE SO
Accumulosanitario:2.000litri
Integrazioneconriscaldamento Sì No
Integrazioneconproduzionediacquacalda
sanitaria Sì No
Fluidodiscambio:acquaglicolata
Climatizzazione invernale
Caldaiaacondensazioneedistribuzioneabassa
temperatura
Potenzanominalealfocolaredelnuovo
generatoretermico50kW
Potenzanominalealfocolaredelgeneratore
termicosostituito100kW
Integrazioneconaccumulodicalore Sì No
Tipodiaccumulocalore:Solaretermico
Trasformazionediimpianticentralizzatiper
rendereapplicabilelacontabilizzazionedelcalore
— Tipologiadicontabilizzazionedelcaloreprevista:
moduloperlatermoregolazioneemisura
dell’energiatermicadiunasingolautenza
econtabilizzazione deiconsumidiAcs
(caldaefredda)

La circolare n. 36/2007 ha di
fatto esteso anche al 55% l’obbligo di specificare in fattura i
costi della mano d’opera, pena
la perdita dell’agevolazioni.
Resta comunque una disposizione non applicabile se a eseguire le opere è un artigiano
che lavora in proprio.

Infissi
Tipologiaesistente:Telaioinlegnoconvetro
camera(4-12-4)
Sostituzioneinfisso Sì No se"sì"indicarela
nuovatipologiadeltelaioedelvetro:nuovotelaio
inlegnoevetrocamera(4-12-4conKrypton)
Sostituzione vetro Sì No se "sì" indicare la

Cosa conservare

5.Costodell’interventodiqualificazioneenergeticaalnettodellespeseprofessionali(euro):...................

Vannoinfine conservati,ed esibiti a richiesta, oltre all’asseverazione del tecnico, le fatture o
le ricevute fiscali,la ricevuta telematica o postale della raccomandata all’Enea, la copia della
delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese (per i condomini)eladichiarazionedelpossessore di consenso all’esecuzione
dei lavori (per gli inquilini in affitto o per chi gode di un comodato sull’immobile).

4. Risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l’intervento: 225.602 kWh

6. Importo utilizzato per il calcolo della detrazione (euro): ..................
7. Costo delle spese professionali (euro): ...................
Data e firma del richiedente: Milano, 11 giugno 2007, Mario Rossi
Data e firma del tecnico compilatore: Milano, 11 giugno 2007, Carlo Bianchi
Nota: esempio di compilazione
A CURA DI
Luca Alberto Piterà
di Aicarr (Associazione italiana di condizionamento dell’Ara, riscaldamento e refrigerazione)

Certificazione
non fa rima
con qualificazione
Qual è la differenza tra l’«attestatodicertificazioneenergetica» e quello di «qualificazione
energetica»? Dal punto di vista
dei contenuti, non dovrebbe esistere (anche se, come vedremo,
nonèpropriocosì).Conentrambi, infatti, si attestano le prestazionienergetichedi unedificio o
delle sue parti secondo criteri
che dovrebbero essere standard, in osservanza della direttiva comunitaria 2002/91/Ce e del
Codicedell’energiachelarecepisce (Decreto legislativo
192/2005),nonchédeisuoidecreti ministeriali applicativi. Dal
punto di vista delle procedure,
invece,le cose cambiano.
La «qualificazione energetica» era stata introdotta dal Codice come un documento obbligatorio presentato dal direttore dei
lavoriinComunecontestualmentealladichiarazionedifinelavori,
redattoalsemplicescopo diotteneredalComunestessoilrilascio
dell’attestato di certificazione
energetica: insomma si trattava
di una sorta di asseverazione del
professionistacheavevaloscopo
diaccelerarelapraticaperottenere la certificazione. Non solo: altri attestati di qualificazione "facoltativi" potevano essere dal
committente (per esempio a firma del progettista), sempre allo
stessoscopo.Asuavoltalaforma
e l’iter dell’altro attestato, quello
dicertificazioneenergetica,dovevano essere stabiliti dalle singole
Regioni,purnelrispettodei«vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitarioedeiprincipifondamentali desumibili dal presente
decreto (il Dlgs 192/2005) e dalla
stessa direttiva 2002/91/Ce». Un
decreto interministeriale, con
l’assenso della Conferenza unificata, avrebbe dovuto emanare le
«Lineeguidanazionali perla certificazione energetica degli edifici», norma non vincolante ma di
puro indirizzo e consiglio verso
le Regioni per predisporre la certificazioneenergeticastessa.Lelinee guida non saranno approva-

te,secondoil ministerodelloSviluppo, prima del luglio 2007, con
gravissimoritardorispettoaitempiprevistidalCodice(sivedal’articoloallapaginaseguente).
Il decreto attuativo del 55%
haintrodotto invece, nei suoiallegati, un attestato di qualificazione energetica che assume
una funzione inedita: quella di
sostituirelacertificazioneenergetica almeno finché la regione
non si è espressa a proposito, almeno ai fini di ottenere la detrazione del 55%. Non è finita: si
tratta di un prestampato più o
meno "rigido", mentre l’attestato di qualificazione energetica
previsto dal Dlgs poteva essere
liberamente redatto, nel rispetto solo di certi di contenuto.
Ilguaioècheladelegaprevista
dal Codice dell’energia alle Regionidellacertificazioneenergetica ha limiti vaghissimi (il «rispetto dei principi fondamentali»dellenormenazionaliedeuropee),chepossonoindurrealcune
diessea stabilire autonomamenteirequisitidiprestazionienergetiche degli edifici. Tutto ciò alla
faccia della standardizzazione
delle norme tecniche, non solo a
livellonazionalemaanchealivello europeo. La Lombardia ha già
sceltoquestastrada, conilDpr27
dicembre 2006 n. 3938 e il Piemontehafattolostessoconlalegge 28 maggio 2007, n. 13 (appena
pubblicata sulla Gazzetta regionale). Conseguenze si avranno
anche sulla detrazione del 55%
sul risparmio energetico: la procedura per ottenerla si complicherà(burocrazia in comune per
ottenere il certificato) e, soprattutto, potrebbero variare i requisitieperottenerla,almenoinventidiversepartidelterritorioitaliano, le Regioni e le Province autonome. Almeno in venti, perché
molteRegionisisononelfrattempoaffrettatea distribuireulteriori deleghe a enti locali interni del
proprioterritorio.
S.Re.
G.Tu.
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LaSascomodataria
diunalloggio
la detrazione del 55%
uConsiderando
per le spese di riqualificazione
energetica sostenute nel 2007, e che le
stesse non sono cumulabili con la
detrazione del 36% delle spese di
ristrutturazione edilizia, vorrei
sottoporvi il seguente quesito.
Una Sas con attività di affittacamere
conduce in comodato uso gratuito un
immobile di civile abitazione intestato
a una persona fisica. Nel contratto è
specificato che tutte le spese relative
all’immobile sono a carico della società
conduttrice. È possibile operare come
segue? La persona fisica sostiene i costi
relativi alla riqualificazione energetica
detraendo il 55% degli stessi. La Sas
sostiene le spese di ristrutturazione
capitalizzandole negli oneri pluriennali
che ammortizzerà in cinque anni.
Larispostaèaffermativa.Trattandosidi
tipologiediinterventodiversoledue
detrazionidel36%(articolo1,commi387-388
dellalegge296/2006)eladetrazionedel55%
perlespesedirisparmioenergetico(articolo1,
commi344-352,dellalegge296/2006)sono
cumulabili.L’articolo10deldecreto19
febbraio2007sulladetrazionesulrisparmio
energeticovietalacumulabilitàditalibenefici
conaltreagevolazioniprevisteperòperi
medesimiinterventimanon conle

agevolazionidel36%perinterventidifferenti
qualiquelliinerentileoperemurarie(36per
cento).Pertanto,nelcasodispecie,ledue
detrazionipossonocumularsiincapoal
proprietario.Insostanzaèpreferibilefar
sostenerelespesedimaggioreefficienza
energeticaallaSaschesicuramentehadiritto
alladetrazionecomecomodataria,mentrele
speseperlealtreoperemurarieconvienefarle
sostenerealproprietariocheinquanto
personafisicahadirittoal36percento.
Viceversa,ilproprietariopuòfruiredel55%,
mentreinrelazioneagliimmobiliincomodato,
aisensidell’articolo108delDpr917/86è
ammessaladeducibilitàin5anni,comeoneri
pluriennali,dellespesedimanutenzione
straordinariasuimmobiliditerzi.

Ilprofessionistaristruttura
lacasa-ufficio
un professionista all’ultimo anno
iSono
di regime agevolato nuove attività
produttive. Devo ristrutturare un
immobile che funge da civile abitazione
e da ufficio (uso promiscuo). Visto che
la detrazione riguarda sia persone
fisiche che professionisti, come devo
procedere per fruire della detrazione
del 55% sia come persona fisica che
come libero professionista (attivare
due comunicazioni, oppure ne vale solo
una)? Essendo in regime agevolato per

il 2007, tale detrazione incide
sull’imposta lorda oppure no?
Ildecreto19febbraio2007,attuativodelle
disposizionidicuiall’articolo1,commi
344-349dellalegge296/2006hachiaritole
categoriedisoggettiammessialladetrazione
del55%,daripartirein3quoteannuali,pergli
interventidiriqualificazionesuedifici
esistenti.Ilbeneficio,dunquespettaa:
personefisiche,entiesoggettidicui
all’articolo5delDpr917/86,ossiasocietà
semplici,societàinnomecollettivo,societàin
accomanditasempliceeimpresefamiliari,non
titolaridiredditod’impresa,chesostengonole
speseperl’esecuzionedegliinterventidi
riqualificazioneenergeticasuedificiesistenti,
supartidi edifici,osuunitàimmobiliari
esistentidiqualsiasicategoriacatastale,anche
rurali,possedutiodetenuti(articolo2,comma
1,letteraadeldecreto);soggettititolaridi
redditod’impresachesostengonolespeseper
l’esecuzionedegliinterventidiriqualificazione
energeticasuedificiesistenti,supartidi
edifici,osuunitàimmobiliariesistentidi
qualsiasicategoriacatastale,ancherurali,
possedutiodetenuti(articolo2,comma1,
letterabdeldecreto).Inassenzadi
precisazioniinmateriasiritienecheperi
fabbricatiadusopromiscuoladetrazione,
semprenellamisuramassimaprevistadalla
leggeasecondadellatipologiadiintervento,
competaal50%comeproprietariopersona
fisicadiabitazioneeperilrestante50%come

esercenteimpresa,arteoprofessione
(circolare121/Edel1998relativaal36%sulle
abitazioniadusopromiscuo).Trattandosidi
unadetrazioned’imposta,l’importodetraibile
riducel’impostadovuta,ecompetesinoa
capienzadellastessasenzapossibilitàdi
riportarlaascomputonegliannisuccessivi.

Dueappartamenti
conipannellisolari
proprietari al 50% di una casa
oConiugi
con due appartamenti. Il secondo
appartamento è abitato dalla figlia
sposata. La spesa per l’installazione dei
pannelli solari sarà pagata da un
coniuge per il 50% e il rimanente dal
secondo coniuge e dalla figlia per il
25% ciascuno. Invierò a Pescara una
sola comunicazione. Le fatture saranno
intestate a tutti e tre. Effettuerò i
pagamenti tramite bonifico bancario
con indicato i tre nominativi e la quota
di partecipazione. Vorrei sapere se è
giusta la procedura. La figlia ha diritto
alla detrazione del 55% anche se non
convivente? Nella comunicazione da
inviare a Pescara vanno barrate tutte e
tre le caselle possessore, detentore,
contitolare?
Aifinidelladetrazionedel55%suipannelli
solari,aisensidell’articolo1,comma346della
legge296/2006,nonènecessariala
comunicazionealCentrooperativodiPescara

ma,comeprecisatoneldecreto19febbraio
2007,occorreinviareall’Enea,entro60giorni
dallafinedeilavorie,comunque,nonoltreil29
febbraio2008,l’attestatodicertificazione
energeticaoquellodiqualificazione
energeticaelaschedainformativaconle
seguentimodalità(articolo4,comma1,lettera
bdeldecreto19febbraio2007):trasmissione
tramiteInternet,seguendoleistruzioni
contenutenelsitowww.acs.enea.it,operativo
dal30aprile2007,conrilasciodellaricevuta
informatica;spedizioneamezzo
raccomandata,conricevutasemplice,al
seguenteindirizzo:Enea-dipartimento
ambiente,cambiamentiglobaliesviluppo
sostenibile,ViaAnguillarese,301-00123
SantaMariadiGaleria(Roma),specificando
nellacausaleilriferimento"Finanziaria2007Riqualificazioneenergetica".Lafigliahadiritto
alladetrazionemasolosedetienelacasa,in
quantononconvivente,sullabasedi un
contrattodilocazioneocomodato
regolarmenteregistrato.

Gliextracosti
dell’impresacostruttrice
nostra è un’impresa di costruzioni, e
pLaquest’anno
partiremo con due cantieri
in due comuni diversi. Gli edifici
saranno a basso consumo energetico e
avranno la certificazione dell’ente casa
clima della provincia di Bolzano. Un
intervento avrà una volumetria di circa

4.500 metri cubi e l’altro di 6.000
metri cubi superando
complessivamente i 10.000 metri cubi.
Possiamo fruire del contributo del 55%
degli extra costi sostenuti previsto
dalla legge 296/2006, articolo 1,
comma 351?
Larispostaèaffermativainquantolasuperficie
complessivarealizzatasuperai10.000mc.La
legge296/06,comma351,riconosceun
contributodel55%degliextracostisostenuti,
inclusa la progettazione, per la realizzazione di
nuoviedificiocomplessidiedifici:di
volumetriacomplessivasuperioreai10.000
metricubi,avviatientroil31dicembre2007e
terminatinei3annisuccessivi,che
conseguanounvalorelimitedifabbisognodi
energiaprimariaannuopermetroquadratodi
superficieutiledell’edificio,perla
climatizzazioneinvernale,estivaeper
l’illuminazione,inferioredialmenoil50%
rispettoaivaloridell’allegatoC,Tabella1,del
Dlgs192/05.Aifinidell’erogazioneditale
ultimocontributo,ècostituitounapposito
fondodi15milionidi europerciascunodegli
anni2007,2008e2009.Lecondizionie
modalitàdiaccessoperl’incentivo,eivalori
limiterelativialfabbisognodienergiaperil
condizionamentoestivoel’illuminazione,
verrannofissaticonDmEconomiaefinanze,di
concertoconloSviluppoeconomico.
A CURA DI

Marco Zandonà
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Efficienza energetica

Federalismo

Energia dal sole. Interventi realizzabili
senza troppe complicazioni

LA POLEMICA STATO-REGIONI

L’alternativa del 36%
per interventi «leggeri»

Linee guida ancora ferme
Resta aperto il problema della reciprocità dei professionisti
Deborah Appolloni

Le direttive nazionali per la
certificazione energetica restano
al palo. A più di un anno dalla scadenza per l’emanazione dei criteri direttivi, non c’è ancora un accordotra Regionieministero delloSviluppo, mentre leassociazioni di categoria fanno pressioni sia
sugli enti locali che sul Governo.
Il documento, con un ruolo
chiave per l’applicazione omogenea delle norme per la targhetta
energetica, è da tempo oggetto di
discussionetra iGovernatoriche,
in Conferenza unificata, devono
dare un parere vincolante, e il ministero dello Sviluppo economico che tenta l’estremoatto di concertazione tra le Regioni, alcune

STRADA LUNGA

Prossimo passo
la valutazione del ministero
sulle proposte
dei Governatori
poi la Conferenza unificata
forti di esperienze consolidate, e
le associazioni delle categorie interessate dai provvedimenti.
L’ultimocapitolo della vicenda
riguarda le contro-osservazioni
presentateil5giugnodalla Conferenza unificata all’ultima bozza
del documento redatto dal ministero guidato da Pier Luigi Bersani. Ma, a parte le posizioni ancora
lontane da quelle del Governo, il
fronte degli enti locali non ha trovatounaccordo unitario.Inparticolare, resta in ballo la questione
fondamentale della reciprocità
d’azione dei professionisti. Non
c’èancoral’unanimitàsullapossibilitàperunprofessionistaabilitatoinunaregionedicertificareedificiinun’altra.L’esclusivaterritoriale dell’abilitazione, sostenuta
solo da una piccola lobby di enti
locali già molto avanti nella certificazioneenergetica,sitradurrebbe nell’obbligo per il professioni-

sta di frequentare ogni volta un
corso (o iscriversi a un registro)
inognizonadovesi trovaaoperare. Ora, il documento dei Governatori verrà discusso con i tecnici
del ministero dello Sviluppo e, in
caso di accordo, approderà in
Conferenza unificata per l’approvazione definitiva. L’emanazione,sottoformadiDpr,tenutoconto di tutti i passaggi, non arriverà
prima dell’autunno.
Tra gli altri nodi da sciogliere
anche quello dell’accreditamento dei certificatori e della formazione. Il ministero vedrebbe di
buon occhio un sistema gestito
dalleRegioniingradodiconsentire l’abilitazione a un numero più
ampio possibile di professionisti
«alloscopo—spiegaRobertoMoneta, della segreteria tecnica della Direzione generale per l’energia del ministero dello Sviluppo
economico — di abbassare i costi
finalipericittadini».Laformazione verrebbe tarata sull’esperienza. In altre parole, i professionisti
(ingegneri, architetti, geometri)
più anziani verrebbero esonerati
dalla frequenza dei corsi, riservati solo ai neolaureati. Molto distanti le proposte delle Regioni
che per l’accreditamento vorrebbero ricorrere «a istituzioni che
già esistono — spiega Luciano
Calvarese, collaboratore dell’assessore marchigiano all’energia
Gianni Giancaglia (capofila in
Conferenza per l’argomento) —
conregistriregionaliedentiqualificati quali il Sincert».
Un’altra questione non risolta
politicamente, ma lasciata ai tecnici, è quella del sistema di classificazione. Il ministero, supportato da alcune associazioni di categoriacomel’AnceelaCna,propone una classificazione "dinamica", ovvero una targa che oltre alla classe (A-G) indichi anche i
consumi assoluti per orientare
meglio il consumatore. Una soluzionenoncondivisadaalcuneamministrazionipubbliche, centri di
ricerca e produttori di materiali.

Le direttive
Le linee guida
Lelineeguidaperla
certificazioneenergeticadegli
edificiindirizzanoglientilocali,a
cuièdemandatal’applicazione
dellanormativanazionale,verso
standardoperativiomogeneisul
territorionazionale.Indicheranno
ilmetododicalcoloperla
classificazionedegliedifici,i
softwaregarantitielasuddivisione

dellecompetenzetraentipubblici
eprofessionisti
I nodi
Èancoraapertoilconfrontotra
ministerodelloSviluppoeRegioni.
Lequestionisultavoloriguardano
l’accreditamentodei
professionisti,laformazione,la
reciprocitàd’azionesututtoil
territorionazionaleeilsistemadi
classificazione

Giungla tariffaria per gli attestati energetici. A Bolzano, ad
esempio, la certificazione di un
appartamento fino a 300 metri
quadrati costa 500 euro, più
l’onorarioperi sopralluoghi.Ma
quellefissatedallaagenziaaltoatesina CasaClima, apripista nella targa che indica il fabbisogno
energetico di un edificio, sono al
momento le uniche tariffe ufficialiperlacertificazioneenergetica. Secondo il ministero dello

Sviluppoil prezzogiusto,alivello indicativo, dovrebbe essere
trai200ei400europerunappartamento di 100 metri quadrati.
«Per noi — interviene Lorenzo Orsenigo, direttore di Icmq
(organismo di certificazione
specializzatonelsettoredellecostruzioni) — è un prezzo condivisibile. Noi calcoliamo un euro
almetro cubo». Ma quando si va
alla verifica del consumo nelle
abitazioni già esistenti il prezzo

Superficie
netta riscaldata

De. A.

Fino a
300 metri
quadrati

Fino a
600 metri
quadrati

Fino a
1.000 metri
quadrati

Fino a
1.500 metri
quadrati

Da
2.000 metri
quadrati

500

750

1.000

1.500

2.000

Tariffa
(+20% Iva)

Nota: Nel costo totale della Certificazione CasaClima per edificio Oro, A, B o C è già compresa l’attività di Ceck-Up CasaClima.
Inoltre sono a carico del committente le spese sostenute dall’Agenzia CasaClima per i sopralluoghi (minimo 2)
effettuati nell’ambito della certificazione secondo quanto previsto dal tariffario nazionale dei singoli professionisti

LAGUIDA

Maggioranze senza certezze
allatrasformazionedi impianticentralizzati in impianti unifamiliari a
gas per il riscaldamento e la produzionediacquacaldasanitaria.
Ma il problema riguarda il quorum:cosas’intendeper«maggioranzasemplice»dellequotemillesimali? Nel Codice civile non ce n’è traccia.Sidovrebbetrattaredella«maggioranza semplice» dettata dal terzocommadell’articolo1136delCodicecivile:lasolamaggioranzadeimillesimi presenti, che rappresenti almenounterzodeimillesimirapportati all’intero edificio. Quindi, se sonopresenti400millesimievotanoa
favore334,ladeliberaèvalida,mentrenonloèsevotanoafavore333.
In assenza di precisazioni, ogni

sale. Secondo il Centro Abita di
Pescara,un’associazione di consulenti per la bioarchitettura, il
costodiun’attestazionerilasciata a un appartamento di 120 metriquadratidopounaristrutturazione può arrivare anche a 1.300
euro, mentre un albergo di 1.400
metriquadratiincostruzionepaga 3.800 euro.
Il Sacert, l’ente di accreditamento della Provincia di Milano, sta lavorando a una bozza di
riferimento che per il momento
però rimane top secret, mentre
sempre a Milano è nata la prima
associazione dei certificatori
energetici con l’obiettivo di coordinare le attività e gli onorari.

I costi della certificazione

Condominio. Il rompicapo delle delibere

Per deliberare gli interventi
condominiali va risolto il rebus
dellemaggioranze.Ilnuovoarticolo 26 della legge 10/91 prevede che
«pergliinterventi sugliedificiesugli impianti volti al contenimento
delconsumoenergeticoeall’utilizzazione delle fonti di energia di cui
all’articolo 1, individuati attraverso
un attestato di certificazione energetica o una diagnosi realizzata da
un tecnico abilitato, le pertinenti
decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza
semplice delle quote millesimali».
Nonesistepiùilriferimentoall’articolo8,cheelencavaunaseriediinterventi, dalla coibentazione all’installazione di impianti fotovoltaici,

Il ritardo
StandoalDlgs192/2005leLinee
guidaavrebberodovutoessere
emanatenell’apriledel2006.
L’impasseèdovutoalloscontro
Governo-Regionieallepressionidi
alcunecategorie.Orale
contro-propostedeiGovernatori
sarannovalutatedalministero.Poi
laConferenzaunificataratificherà
l’accordoedaràl’okdefinitivo

Il mistero dei costi. Da Bolzano a Pescara gli importi triplicano

Tariffe in libertà
per gli attestati

amministratore dovrà assumersi le
sueresponsabilità.Perquestosarebbe meglio lasciar perdere la «maggioranzasemplice»eottenereilsìdi
almeno due terzi dei millesimi e la
maggioranzadeicondomini.Delresto,adesempioperipannellisolari, si deve usare il tetto condominialee/oillastricosolaredicoperturadell’edificio,ilcherappresen-

INNOVAZIONI

Per mettersi al sicuro
da contestazioni è meglio
votare con i quorum previsti
dall’articolo 1136, comma 5,
del Codice civile

ta di certo un’innovazione.
Inoltre,ancheunavolta adottatele opportune delibere,varicordatoche viene espressauna valutazionetecnicain ordineallaqualità energetica del fabbricato,
mentre vengono indicati eventuali altri interventi migliorativi
da adottarsi nell’ipotesi in cui si
voglia accedere ad ulteriori agevolazionifiscali.Eancoraunavolta si ripropone il tema delle maggioranze necessarie.
Potrebbero rendersi necessarie
nuove tabelle di ripartizione. Per
non parlare del caso di un regolamento condominiale contrattuale
cheleghiinterventidiquestogenerearegolespeciali.Va poi ricordato che non è stata modificata la
norma sulla adozione di sistemi
di termoregolazione e di contabilizzazione. Resteranno così due
fattispecie di maggioranza.

Parti comuni. Difficile arrivare a decidere
con la «maggioranza semplificata»

COME FUNZIONA
LA DETRAZIONE
Sulnumerodigiugnotuttosul
bonusenergetico.A6euro
oltrealprezzodelquotidiano.

Vietato il cumulo. Ma non
ildoppio binario.L’agevolazione sul risparmio energetico
(55%di detrazione dellaspesa)
e quella sul recupero edilizio
(36%didetrazione) nonpossono essere fruite sullo stesso intervento, anche se questo è
compreso negli elenchi delle
opere agevolabili in ambedue i
casi. Questo è del tutto logico,
dato che molti interventi per il
risparmio energetico erano
stati viavia ricompresiin quelli sul recupero edilizio: dal
1998 a oggi la lista si è molto arricchita, consentendo a chi intraprende una ristrutturazione di agevolare praticamente
quasitutto, daltettoalla tinteggiatura, dalla porta blindata alla cucina nuova.
Proprio per questo chi si avventura sulla strada del 55%
deve sapere che questa seconda agevolazione, anche se
molto più conveniente, ha
confini assai più ristretti. Tuttavia, proprio per questa e precisa delimitazione, è facile capire cosa è escluso dal 55% e si
può cercare di capire se invece è compreso nell’elenco delle opere agevolate con la detrazione del 36 per cento.
Questo per due ragioni: primo, perché forse per quel tipo
di intervento agevolato ai fini
del risparmio energetico le caratteristicherichieste nonsoddisfano i requisiti richiesti per
ottenere la detrazione del 55%
ma sono invece sufficienti per
ottenere il 36 per cento; secondo,perché spessosiintende realizzare opere edilizie non direttamentecollegabiliall’interventoperil risparmioenergetico ma che si decide di far svolgere cogliendo l’occasione. E
in questo caso si segue la normaleprocedura del36%(vedere la scheda a fianco).
Più in dettaglio, è la circolare delle Entrate n. 57/1998 a individure, tra quelle previste
dall’articolo 1 del decreto del

Le regole
Chi può chiederla
Èmoltoampialagamma
deibeneficiari:praticamente
siestendeatuttiiconviventi
deiproprietarieagliinquilini
Per quali immobili
L’agevolazionedel36%
èpossibilesoloperinterventi
suimmobiliresidenziali
Il Fisco deve saperlo prima
Nonpiùtardidelladata
diiniziodegliinterventi,
ilsoggettorichiedente
ibeneficideveinviare,per
raccomandatasenzaricevuta
diritorno,ilmodello
dicomunicazionealCentro
operativodiPescara;
lacomunicazionepuòessere
inviata,quindi,anche
lostessogiornodiinizio
Sicurezza sul lavoro
Unacomunicazione
deveessereinviata,per
raccomandataconricevuta
diritornoeprimadell’inizio
deilavori,allaAslcompetente
perterritoriosullabasedel
luogoincuièsitoilfabbricato.
Talecomunicazionenon
ènecessariaselenorme
sullecondizionidisicurezza
suicantierinonprevedano
l’obbligodellanotifica
preliminareallaAsl
Chi fa i lavori
Allaraccomandataall’Asl
vaallegataladichiarazione
rilasciatadall’impresa
esecutricedeilavorisul
rispettodellanormativa
vigenteinmateriadisicurezza.
Anchesenonc’èobbligo
dicomunicazioneall’Asl
ladichiarazionedeveessere
comunquerilasciata
dall’impresaeconservata
dalcommittente

ministro dell’Industria del 15
febbraio1992,leopere agevolate con il 36 per cento. Le opere
di manutenzione straordinaria negli appartamenti, anche
se non conseguono gli obiettivi energetici fissati per il 55 per
cento, sono comunque agevolate. Si tratta, principalmente,
del rifacimento integrale dell’impianto di riscaldamento
del condominio o suo adeguamento alle norme di sicurezza,
della creazione di una nuova
canna fumaria condominiale
esterna alla costruzione o coibentazione della vecchia, della
sostituzione caldaia condominiale e/o bruciatore. Quest’ultimo intervento è agevolabile
purché vengano certi raggiunti livelli di rendimento (molto
meno severi di quelli richiesti
peril55%)anchesevienequalificatacome"manutenzione ordinaria" ed esclusa anche dal
36 per cento.
Inoltre sono agevolabili al
36% (sempre che non abbiano già i requisiti per ottenere
il 55 per cento):
— laposadidoppivetri,chedevono avere caratteristiche tecniche certificate; comunque
l’agevolazione è ammessa solo
nelle località classificate nelle
zone climatiche D, E, F, quindi
esclusi i comuni nelle aree più
calde della Penisola;
— i pannelli di coibentazione,
purché portino a un contenimentodelfabbisognoenergeticodi almenoil 10%e purchérealizzati con certe regole tecniche (legge 9 gennaio 1991, n. 10,
tabella A) che variano a seconda della loro dislocazione del
pannello (sottotetti, terrazzi e
porticati, tipo di pareti);
— i termostati e cronotermostati sono sempre agevolati, se
all’interno delle singole unità
immobiliari. Agevolati anche
se all’interno dei singoli ambienti dell’appartamento purché applicati almeno al 70 per
cento degli ambienti stessi.

Fonti alternative. Soluzioni praticabili

I «pannelli» fanno il pieno
Èl’unicasoluzionerealisticamente praticabile sul fronte
delle energie alternative agevolatecon il55 per cento.I pannelli solari per produrre acqua
calda beneficiano della detrazione fino a 60mila euro in tre
quote annuali. Il che vuol dire
una spesa di oltre 109mila euro. Al vantaggio fiscale si aggiungono spesso incentivi comunali e regionali. «Vanno distinti dall’impianto fotovoltaico—haspiegatoArturoLorenzoni, docente all’Università di
Padova, al convegno organizzato da Anaci Veneto l’11 maggioscorso—cheèinvecedestinatoaprodurre energiaelettrica, sempre sfruttando il sole. E

che beneficia invece l’erogazione di corrispettivi commisurati all’elettricità prodotta».
I pannelli solari possono esserein materiale plastico (economici ma utilizzabili solo in

estate), vetrati piani (di costo
mediomaversatili)esottovuoto (costosi ma ad alta efficienza durante tutto l’anno). Questi ultimi costano dai 1000 ai
1.100 euro al metro quadrato.

Un esempio
Dimensioni e costi indicativi: impianto per una villetta
per famiglia di 4 persone
Collettori
Collettori
vetrati piani a tubo sottovuoto
Fabbisogno
200 litri/giorno
200 litri/giorno
Superficie collettori
4,8 m²
3,36 m²
Serbatoio
240 litri
220 litri
Costi in euro
1.920-2.400
3.500-4.000
Nota: costi manutenzione: circa 3% costo impianto per impianti privati di
piccole dimensioni

DOMANDE E RISPOSTE

Lacorrettaprocedura
perlacaldaiaacondensazione
conoscere le modalità per
aVorrei
ottenere il diritto all’esenzione del 55%
sui costi sostenuti per montare una
caldaia a condensazione a uso privato
previste dalla Finanziaria 2007.
L’articolo1,commi344-352,dellalegge27
dicembre2006,n.296,prevedeladetrazione,
daripartirein3quoteannuali(anziché10),
parial55%dellespesedocumentatesostenute
entroil31dicembre2007perinterventiidonei
aconseguirerisparmioenergetico.Tuttigli
interventidescrittirientranotraquelli peri
qualisiapplicaladetrazioneinmisuradiversa
asecondadell’interventospecifico.Tuttele
tipologiediintervento,lecondizioniele
modalitàperl’accessoaibeneficidileggesono
contenuteneldecretodel19febbraio2007del
ministrodell’Economiaedellefinanze,di
concertoconilministeroperloSviluppo
economico,recante"Disposizioniinmateriadi
detrazioniperlespesediriqualificazione
energeticadelpatrimonioedilizioesistente,ai
sensidell’articolo1,comma349,dellalegge27
dicembre2006,n.296",pubblicatosulla
«GazzettaUfficiale»n.47del26febbraio
2007.Inparticolare,icontribuentidevono
inviareall’Enea,entro60giornidallafinedei
lavorie,comunque,non oltreil29febbraio
2008,l’attestatodicertificazioneenergeticao
quellodiqualificazioneenergeticaelascheda
informativadell’interventorealizzatoconle

seguentimodalità(articolo4,comma1,lettera
b):trasmissionetramiteInternet,seguendole
istruzionicontenutenelsitowww.acs.enea.it,
operativodal30aprile2007,conrilasciodella
ricevutainformatica;spedizioneamezzo
raccomandata,conricevutasemplice,al
seguenteindirizzo:ENEA-Dipartimento
Ambiente,CambiamentiglobalieSviluppo
sostenibile,ViaAnguillarese,301-00123
SantaMariadiGaleria(Roma),specificando
nellacausaleilriferimento"Finanziaria2007Riqualificazioneenergetica".

Bonusperlasostituzione
deisolivetrisenzainfissi

s

Con riferimento alle agevolazioni del
55% sulle spese sostenute per
interventi che comportino una
riduzione della trasmittanza termica
delle finestre si chiede se
l’agevolazione spetti anche per la
semplice sostituzione dei vetri, senza
cambiare tutta la finestra e se l’Iva è al
10%, trattandosi di manutenzione.

Solonelcasodisostituzionedi finestre
comprensivediinfissi,l’asseverazionesul
rispettodellatrasmittanzatermicapuòessere
sostituitadaunacertificazionedeiproduttori
pertalielementi,cheattestiilrispettodei
medesimirequisiti,corredatadalle
certificazionideisingolicomponentirilasciate
nelrispettodellanormativaeuropeainmateria
diattestazionediconformitàdelprodotto.Atal

finerisultatragliinterventiagevolatianche
quellodiintegrazioniosostituzionedeisoli
componentivetratiesistenti.L’Ivasiapplica
conl’aliquotadel10%masoloseivetri
vengonoforniticontestualmentealla
manodopera(articolo1,commi387-388legge
296/2006ecircolare71/Edel2000)ele
medesimefatturedevonocontenere
l’indicazionedelcostodellamanodopera.

Lavoriincorso
mentrearrivalanuovalegge
moglie è proprietaria di un
dMia
appartamento donato dal padre.
I lavori eseguiti hanno riguardato la
sola manutenzione dei terrazzi
(impermeabilizzazione e
pavimentazione) e nulla è stato ancora
recuperato ai fini fiscali. Con l’entrata in
vigore della legge 296/2006, siccome i
lavori ancora da eseguire riguardano la
sostituzione degli infissi, la
sostituzione del vecchio impianto di
riscaldamento con un impianto a
pavimento con caldaia a
condensazione, relativi lavori di
demolizione degli impianti
preesistenti, nuovo impianti idraulico
ed elettrico, posa in opera di nuova
pavimentazione e bagni, è possibile
usufruire delle agevolazioni previste
dalla legge 296/2006, nonostante si
sia presentata domanda per usufruire
della detrazione del 36 per cento?

Larispostaèaffermativamasolosetrattasidi
interventidifferentiabilitatidaprovvedimenti
urbanisticidifferenti.Ladetrazionedel36%
perlespesediristrutturazioneedilizia
(articolo1,commi387-388dellalegge
296/2006)nonècumulabileinfatticonla
detrazionedel55%perlespesedi risparmio
energetico(articolo1,commi344-352,della
legge27dicembre2006,n.296).Loprevede
espressamenteildecretoattuativodelle
agevolazionifiscali(articolo10,comma1)con
riferimentoaimedesimiinterventieseguiti
sullostessofabbricato.Percontro,nell’ipotesi
ditipologiediinterventidifferentieseguiti
sullostessofabbricato(ristrutturazione
ediliziaedinterventidirisparmioenergetico),
ancorchéeseguitisullostessofabbricato,le
dueagevolazionipossonocumularsiincapo
allostessobeneficiario.Peril36%ordinario
occorrel’inviodellacomunicazionepreventiva
all’iniziodeilavorialCentrooperativodi
Pescara.Viceversa,pergliinterventiche
fruisconodel55%occorreinviareall’Enea
copiadell’attestatodicertificazioneenergetica
dell’edificioedellaschedainformativadegli
interventirealizzatientroil29febbraio2008.
Mentreperil36%illimitemassimodetraibile
commisuratoa48.000euro,illimitemassimo
delladetrazionepergliinterventidirisparmio
energeticoèdifferenteaseconda
dell’interventoeseguito(peripannellisolari,
pavimentie infissièparial55%dellaspesa
sostenutaperunimportomassimodella
detrazionedi60.000euro).

Agevolazionespeciale
perlacasadacostruire
per iniziare la costruzione della mia
fSto
prima casa ed intendevo fruire delle
detrazioni previste dalla Finanziaria in
tema di risparmio energetico (pannelli
solari, infissi e caldaia),ma dicono che
è riservato agli edifici già esistenti.
È corretto o posso fruire anch’io della
detrazione del 55%.
Larispostaèaffermativa.L’articolo1,commi
344-349,dellalegge27dicembre2006,n.
296,introduce,dal1˚gennaio2007,una
specificadetrazione,daripartirein3quote
annuali(anziché10),parial55%dellespese
documentatesostenuteentroil31dicembre
2007perinterventidiriqualificazione
energeticadiedificiesistenti(esempio
pannellisolari,infissi,caldaiaa
condensazione),masempresuedificiultimati
eaccatastatiprimadell’iniziodeilavori.La
legge296/2006,comma351,riconosce,per
contro,uncontributodel55%degliextracosti
sostenuti,incluselespesediprogettazione,
perinterventidirealizzazionedinuoviedificio
complessidiedificimasolonelrispettodelle
seguenticondizioni:volumetriacomplessiva
superioreai10.000metricubi,avviatientroil
31dicembre2007eterminatinei3anni
successivi,checonseguanounvalorelimitedi
fabbisognodi energiaprimariaannuoper
metroquadratodisuperficieutiledell’edificio,

perlaclimatizzazioneinvernale,estivaeper
l’illuminazione,inferioredialmenoil50%
rispettoaivaloririportatinell’allegatoC,
Tabella1,delDlgs192/2005.

Pannellifotovoltaici
soloconil36percento
rifare un tetto, togliendo la
gDevo
copertura attuale per sostituirlo con
pannelli fotovoltaici almeno in parte.
E intendo produrre energia elettrica.
Siccome ho sentito varie voci, vorrei
conoscere l’interpretazione autentica
della legge Finanziaria 2007.
Posso usufruire della detrazione
Irpef del 55 per cento?
La detrazione del 55% delle spese sostenute
per la maggiore efficienza energetica degli
edifici, ai sensi dell’articolo 1 della legge
296/2006 non si applica anche per gli
interventi che prevedono l’installazione di
pannelli fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica ma solo per la produzione
dell’acqua calda mediante i pannelli solari
(decreto 19 febbraio 2007).
Viceversa, l’installazione dei pannelli
fotovoltaici rientra tra gli interventi per i
quali è prevista la detrazione del 36% ai
sensi dell’articolo 1, commi 387-388 della
legge 296/2006.
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