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Una strategia comune dell'UE si giustifica anche in ragione dei forti disallineamenti tra i diversi 

Stati membri per cui, mentre i Paesi baltici e nordici impiegano prevalentemente energie 

rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento e sperimentano sempre più intensamente 

il teleriscaldamento e la cogenerazione, altri Paesi, tra cui l'Italia, continuano ad utilizzare 

prevalentemente combustibili più inquinanti ed impianti spesso obsoleti. 

Ma proprio per questo, il nostro Paese ha ampi margini di riduzione degli sprechi di energia, 

se si considera che la quantità di calore prodotta dai processi industriali e dispersa 

nell'atmosfera o nell'acqua sarebbe in grado di coprire le necessità totali di riscaldamento 

degli edifici residenziali e terziari dell'UE. 

L'utilizzo delle fonti rinnovabili, che coprono il 18% dell'energia primaria totale destinata al 

riscaldamento e raffreddamento, è complessivamente ridotta e presenta un significativo 

potenziale di incremento. Il patrimonio immobiliare europeo, per lo più risalente ad oltre 

cinquanta anni fa, in larga parte non è aggiornato dal punto di vista delle tecnologie utilizzate. 

Il tasso di ristrutturazione degli edifici esistenti è -nonostante le iniziative già adottate - 

inferiore all'1% per cui si pone l'esigenza di interventi diretti ad accelerare il processo di 

adeguamento. 

Per questo motivo, le Commissioni riunite hanno espresso una valutazione positiva con le 

seguenti osservazioni: 

 dar seguito alle intenzioni manifestate dalla Commissione europea per favorire la 

ristrutturazione degli edifici esistenti, puntando, piuttosto che su interventi relativi a 

singole unità abitative, ad interventi che interessino interi edifici, sia pubblici che 

privati, che potrebbero assicurare risultati assai più consistenti per le economie di 

scala. In particolare, appare necessario prevedere misure specifiche volte a facilitare 

l'adeguamento degli impianti dei condomini, considerato che il 41% della popolazione 

UE vive in appartamenti e che in Italia la metà delle abitazioni residenziali sono in 

condominio; 

 una efficace politica a livello europeo implica anche che sia garantita la coerenza delle 

politiche adottate a livello nazionale, in modo da massimizzare i risultati che possono 

essere conseguiti. A tal fine, misure quali il cosiddetto ecobonus, che nel nostro Paese 

ha dato buoni risultati, pur essendo utilizzato prevalentemente per interventi su singoli 

appartamenti, potrebbero essere integrate in modo da renderle comparativamente 

più vantaggiose per i condomini rispetto alle singole unità immobiliari e per interventi 

che migliorino la classe energetica di un edificio, attraverso anche una maggiore 

dotazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15 del 

decreto legislativo n. 102 del 2014; 

 individuare soluzioni flessibili ed innovative per affrontare il problema dei consumatori 

incapienti, affiancando alle detrazioni fiscali uno strumento finanziario dedicato 



ali'efficienza energetica nell'edilizia privata, che consenta di coprire anche la gran parte 

dei costi necessari per gli interventi di riqualificazione; 

 puntare sull'energy intelligence per una migliore gestione dell'energia nonché sul 

risparmio energetico. A tal fine, è indispensabile consentire ai consumatori di avere 

accesso in tempo reale ai propri dati sul consumo energetico, in modo da poter 

modificare le proprie abitudini; 

 promuovere la consapevolezza dei consumatori sulle opportunità dell'efficientamento 

energetico delle abitazioni, nonché la qualificazione degli operatori del settore, 

compresi i tecnici; 

 indirizzare le eventuali misure premiali verso le tecnologie più avanzate che 

presentano minor impatto ambientale non solo in termini di riduzione delle emissioni 

di C02 ma anche di altre sostanze che hanno impatto sulla qualità dell'aria; 

 migliorare l'affidabilità e soprattutto l'utilità concreta delle certificazioni energetiche 

degli edifici, che possono tra l'altro diventare un'importante fonte di dati sullo stato del 

patrimonio edilizio nazionale; 

 sostenere l'autoproduzione e lo stoccaggio di energia da fonte rinnovabile, anche con 

le opportune misure per favorire lo scambio sul posto pur nel rispetto della giusta 

condivisione degli oneri di sistema, così da ridurre i costi del sistema dell'energia e 

contribuire a sostenere ad esempio la domanda di energia per raffrescamento oltre a 

ridurre le perdite del sistema e rafforzarne la resilienza; 

 adottare politiche che favoriscano una penetrazione del teleriscaldamento in linea con 

i paesi più avanzati, incentivando, con gli strumenti di promozione dell'efficienza 

energetica già operanti quali i Titoli di Efficienza Energetica, lo sviluppo efficiente delle 

reti che consentono il risparmio energetico, l'utilizzo del calore di recupero e quello 

prodotto da fonti rinnovabili; 

 promuovere gli interventi di efficientamento e di risparmio energetico nel sistema 

delle imprese e in particolare delle piccole e medie imprese, anche sostenendole con le 

opportune informazioni sui vantaggi nell'investire in efficienza energetica, nell'impiego 

dei combustibili efficienti e puliti, e negli edifici di servizio quali banche, uffici e negozi 

che hanno in media un consumo di energia per metro quadrato del 40% superiore a 

quello registrato nell'edilizia abitativa; 

 colmare il disallineamento con le esperienze dei paesi più avanzati, adottare. politiche 

che favoriscano una penetrazione del teleriscaldamento in linea con i paesi più 

avanzati, mediante strumenti di incentivazione (anche di natura fiscale) per lo sviluppo 

delle reti, modulati in funzione del risparmio energetico e delle minori emissioni di C02 

ottenibili dall'eliminazione di centrali singole e condominiali, e altresì promuovendo lo 

sviluppo del teleriscaldamento da calore di recupero e da fonti rinnovabili; 



 stanziare risorse aggiuntive oltre a quelle cui si fa riferimento (i fondi di investimento e 

strutturali nonché il programma per la ricerca Horizon 2020) e prevedere un più 

intenso utilizzo delle potenzialità della BEI. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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Il Governo sta studiando, da inserire nella Legge di Stabilità, incentivi e detrazioni per 

lavori in casa di ristrutturazione ed efficienza energetica con una percentuale di 

detrazione graduale, a partire dal 50% fino all’80% in base al rendimento energetico o 

sismico acquisito: l’attuale agevolazione del 65% scenderebbe al 50% per crescere 

fino all’80% nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica coinvolgano l’intero 

edificio, che sia condominio o meno. 

Le agevolazioni cambieranno quindi. Ma, a quanto pare non diventeranno strutturali. 

La proroga sarà più lunga di un anno (arriveremo a due o tre) ma non saranno stabili. 

Ma parliamo dei cambiamenti, che per ora rimangono solo proposte da valutare. Più 

che di proroga dell’ecobonus e bonus ristrutturazioni 2017 si può dunque parlare di un 

ripensamento. Il Mef e la Ragioneria stanno cercando di capire se è fattibile in termini 

economici per prorogare e rilanciare il bonus ristrutturazione e l’ecobonus. 

Gli incentivi non dovranno tagliare fuori dai lavori di ristrutturazione e di 

riqualificazione energetica degli edifici i ceti meno abbienti, gli anziani e 



i condomìni, in particolare quelli costruiti negli anni ’50-60-70, che hanno bisogno 

più di tutti gli altri di interventi di questo tipo. 

Detrazioni ecobonus, ristrutturazioni: le novità (in forse) per il 2017 

Si parla dell’introduzione di un meccanismo a crescere ispirato alle nuove detrazioni 

per gli interventi di adeguamento sismico legati al terremoto dell’agosto scorso, con 

aliquote differenti: con l’Ecobonus bisognerebbe riconoscere ai contribuenti un credito 

d’imposta Irpef del 50% che può arrivare al 70% se i lavori di ristrutturazione fanno 

salire di (almeno) un livello la classificazione antisismica della casa. Se la casa sale 

invece di due livelli, il bonus Irpef sale al 75% o anche all’80%, se l’adeguamento 

antisismico riguarda tutto l’edificio. 

Il dubbio sulle percentuali (saranno proprio quelle?) rimane, sia per ecobonus sia 

per ristrutturazioni, perché non sappiamo di preciso quali saranno le risorse disponibili 

nella Legge di Stabilità. Per quanto riguarda in particolare le ristrutturazioni, si parte 

sempre dal 50%? Si può arrivare all’80% anche in quel caso? Al momento sembra che 

il discorso della gradualità 50-70-80 valga anche per le ristrutturazioni, ma nulla è 

certo. 

Gli attuali 10 anni in cui viene restituito il credito d’imposta verrebbe dimezzato e 

portato a 5 anni. Il dubbio è sempre quello: c’è la copertura economica? 

Detrazioni per adeguamento sismico 

L’abbiamo citato sopra: il meccanismo a cui si isparano le (possibili) nuove detrazioni 

per il 2017 è quello degli interventi di antisimica sisma bonus ipotizzati settimana 

scorsa e a seguito del terremoto di Agosto. Nemmeno gli incentivi antisismica sono 

però ancora in vigore, l’ufficialità si avrà con la nuova Legge di Stabilità. Sono comunq 

previsti tre livelli di sconto, vale a dire detrazione 65% per una prima tipologia di 

interventi, detrazione 75%per una seconda tipologia, detrazione fino all’85 

% massimo per un intervento completo di antisismica. Chi investirà nella messa in 

sicurezza certificata di tutto l’edificio, avrà il massimo bonus.  

L’indecisione attuale sulle Detrazioni 

Al momento, c’è un po’ di confusione. Si sono susseguite ipotesi su tempistiche e 

percentuali di detrazione diverse nelle ultime settimane, sia per le abitazioni private 

sia per i condomìni. 

All’inizio si era detto che il Governo, nella Legge di Stabilità, avrebbe semplicemente 

esteso al 2017 la detrazione 65% per gli interventi di efficienza energetica, 

che varrà anche per quelli di adeguamento sismico.  

 Poi, per i condomìni, si era detto che valeva la detrazione del 65% non in 10 anni ma 

subito. A quale conclusione si arriverà e quali saranno le detrazioni nella Legge di 

Stabilità per il 2017 ancora non lo sappiamo. Intanto, sopra trovate tutte le ipotesi. 
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valore calcolato. Anche le seconde case otterranno un contributo, ma in percentuale 

inferiore.  

Appalti e gestione materiali, poche deroghe 

L’intenzione del Governo è quella di procedere secondo le regole. Non ci saranno deroghe 

alle norme sul subappalto, ma bisognerà rispettare il limite del 30% previsto dal Codice 

Appalti (D.lgs. 50/2016). L’unica deroga riguarderà la gestione delle terre e rocce da scavo. 

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, nei territori colpiti dal sisma non si 

applicherà il DM 161/2012.  I materiali prodotti dai crolli o dalla demolizione degli edifici 

pericolanti saranno trattati come rifiuti urbani e inviati nei competenti centri di raccolta. 

Particolari accorgimenti dovranno però essere utilizzati in presenza di amianto. In questi 

casi bisognerà segnalare e bonificare le aree interessate. I resti di interesse storico, artistico 

e architettonico, come coppi, ceramiche e pietre rappresentative della cultura locale 

saranno selezionati e separati. Il Mibact dovrà poi regolarne il recupero e il riutilizzo.  

Adeguamento e miglioramento antisismico 

Tutti gli interventi dovranno rispettare le Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14 

gennaio 2008). I lavori sugli edifici pubblici dovranno consentire l’adeguamento sismico. 

Per gli edifici privati sarà sufficiente il miglioramento antisismico fino all’80% e non 

inferiore al 65%.  

Professionisti e imprese nelle white list 

La parola d’ordine sarà trasparenza, non solo nei lavori pubblici, ma anche negli interventi 

dei privati, che dovranno preventivamente consultare almeno tre operatori. Sarà costituito 

un elenco dei progettisti disponibili ad assumere incarichi inerenti alla ricostruzione. 

Dovrà trattarsi di professionisti iscritti negli Ordini e Collegi di competenza, in regola con 

il Durc e in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità. Chi assumerà 

l’incarico di direttore dei lavori, negli ultimi tre anni non dovrà avere avuto rapporti diretti 

con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione. Stesse condizioni per le imprese, che 

dovranno essere inserite in una anagrafe unica antimafia. Dato che l’obiettivo è fare presto, 

una struttura di missione presso Palazzo Chigi si occuperà di effettuare i controlli e le 

verifiche sull’affidabilità delle imprese senza rallentare le procedure di affidamento e 

effettuazione dei lavori.  
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