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Introduzione

e risorse naturali non sono infinite: questa consa-
pevolezza, che ormai è molto diffusa nel nostro
paese, non appartiene né alla maggioranza di Go-
verno né ad una parte significativa del mondo
economico. Gli uni e gli altri sono molto più at-

tenti al guadagno immediato e assai meno ai vincoli, an-
che economici, di uno sviluppo sostenibile, fondamentale
per la vita del nostro pianeta, Occorre difendere le risorse
della natura non solo per gli equilibri del sistema, ma an-
che perché costituiscono fonti energetiche molto impor-
tanti, sia pur non esaustive.

L’attuale modello di produzione e di consumi sarà de-
vastante per il futuro, come ben hanno dimostrato gli
scienziati che hanno predisposto le relazioni per l’Onu sui
cambiamenti climatici e molto si potrebbe e dovrebbe fa-
re sin da subito per attuare un modello di sviluppo soste-
nibile sia sul piano ambientale che sociale che economico
che democratico. 

Possiamo scegliere di attendere le decisioni dei “gran-
di” del mondo oppure agire, ciascuno con le proprie po-
tenzialità e competenze, per influire sia sulle decisioni che
sulla situazione concreta. Lo fa il sindacato internazionale,
europeo, italiano (con la Cgil in prima fila), lo possiamo fa-
re come cittadini, singoli e/o associati.

La guida che segue ha il merito, nella sua sinteticità, di
analizzare i problemi e di offrire indicazioni concrete su co-
me poter contemporaneamente risparmiare sulle proprie
bollette e contribuire a ridurre le emissioni inquinanti in
atmosfera. Ma fa una cosa di più: stimola a riflettere e a
porsi ulteriori domande cui cercare ulteriori risposte, come,
ad esempio, interrogarsi se serve davvero produrre più
energia, magari con impianti nucleari costosissimi (per la
collettività, cioè noi che paghiamo le tasse) e per di più pe-
ricolosi; o riflettere sul fatto che porre un vincolante impe-
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Introduzione
gno al risparmio e all’efficienza energetica sostituirebbe
interi impianti. Produrre energia da fonti rinnovabili ha an-
che l’effetto di stimolare la ricerca e l’innovazione, ma crea
anche tanti buoni posti di lavoro. Piccoli impianti -oggi in-
tegrativi, domani sostitutivi- di mega-strutture è anche un
contributo alla democrazia, perché riducono i poteri delle
multinazionali. Diminuire l’uso delle fonti fossili è anche un
contributo alla pace tra i Paesi e nel mondo. Interrogarsi
sull’uso delle biomasse fa emergere la profonda differenza
tra l’utilizzo degli scarti agricoli e della pulizia dei boschi e
quello di terreni agricoli in modo sostitutivo della produ-
zione alimentare. Impegnarsi concretamente per trasfor-
mare il proprio tetto in impianto fotovoltaico ci stimolerà a
chiedere che facciano altrettanto anche nel capannone in-
dustriale o nel centro commerciale in cui lavoriamo o che
frequentiamo. Risparmiare energia a casa ci farà abituare a
farlo ovunque e a pretenderlo ovunque, ingenerando
quindi un positivo circolo virtuoso,  indispensabile perché
non è assolutamente sufficiente che risparmio e fonti al-
ternative riguardino solo l’abitare civile.

I primi responsabili dei cambiamenti climatici sono co-
loro che decidono i modi di produzione e di trasporto, cioè
il potere economico, le multinazionali, i governi. 

Ma ciò non significa che dobbiamo aspettare che altri si
muovano per dare un contributo concreto alla vivibilità
delle future generazioni. Intanto, perché non risparmiare in
questa fase di pesante crisi economica che colpisce i soliti
noti, cioè coloro che lavorano – o vorrebbero farlo o l’han-
no fatto per una vita - per vivere e dare un futuro degno ai
propri figli?

Paola Agnello Modica
Segretaria nazionale Cgil

Dipartimento politiche abitative, 
dell’ambiente e del territorio e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro
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uesta decima Guida del Sistema servizi Cgil ha la so-
lita e concreta impostazione delle precedenti perché
si sforza di fornire informazioni complete in un lin-
guaggio comprensibile mettendo in grado i cittadini

di usare le indicazioni contenute sia per risparmiare energia
e sia per accedere alle fonti rinnovabili. 

L’elenco delle strutture che vi hanno lavorato, Cgil, Sistema
servizi, Caaf, Filctem, Flc, Spi, Sunia, Alpa, indica sicuramen-
te che questa è la guida che ha richiesto il più alto livello di
collaborazione ed integrazione tra diverse strutture. 

Apparentemente è una Guida che parla al presente, ma
non è solo questo. Risparmiare energia non alleggerisce solo
le nostre bollette ma anche lo sfruttamento del nostro pia-
neta e riduce la bolletta energetica del nostro paese.

La Guida parla dunque anche al futuro. Il futuro del-
l’economia di un paese che potrebbe ridurre drasticamen-
te l’importazione dell’energia; il futuro di un paese con de-
cine di migliaia di posti di lavoro stabili in più a breve termine
in nuovi settori produttivi, nella piccola e media industria e
nell’artigianato. 

Parla al futuro della salute dei nostri figli e nipoti e quin-
di parla di un sistema sanitario con più risorse per altri im-
pieghi. Parla di un futuro senza le servitù di sicurezza ne-
cessarie agli impianti nucleari e senza la paura giustificata
che questi impianti generano.

Certo, questa Guida parla ai singoli cittadini, da quelli che
vivono nei condomini delle grandi città a quelli che vivono
in campagna. Ma, a ben leggere, parla anche ad un agire col-
lettivo per vertenze territoriali ove si rivendichino impianti
di produzione da fonti rinnovabili senza distruzione di col-
tivazioni per l’alimentazione. E parla anche alla politica per
ottenere leggi che impongano nei nuovi edifici norme di co-
struzione simili a quelle adottate in altri paesi europei. 

Filippo Ottone
Vice Coordinatore Sistema servizi Cgil
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Per quali problemi ci si può
rivolgere ai Servizi della Cgil
La tutela dell’Inca per la previdenza, le pensioni,

le prestazioni del welfare e per gli immigrati.

C ontributi, ricongiunzioni di posizioni assicurative, congedi
per malattia, maternità/paternità, ammortizzatori sociali, pen-
sioni, infortuni e malattie professionali, disabilità, risarcimenti

per danni da vaccinazioni, rinnovo del permesso di soggiorno e
nulla osta al  ricongiungimento dei familiare degli immigrati, pre-
videnza e pensioni per gli italiani all’estero: é il patronato Inca ,
la struttura a cui rivolgersi per trovare assistenza, consulen-
za e tutela.

I servizi fiscali organizzati dal sistema dei Caaf.

I contribuenti che desiderano essere assistiti: nel rapporto con
l’Amministrazione finanziaria (dichiarazione dei redditi, ecc.) o con
l’Ente locale (Ici), in tutte le occasioni in cui la verifica del reddi-
to (Isee) dà o meno luogo all’accesso a servizi o a benefici del wel-
fare o a tariffe agevolate per servizi di pubblica utilità, per la di-
chiarazione di successione, per gli adempimenti nei confronti di
colf e badanti, trovano nei Caaf Cgil aiuto e competenza.

L’applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro: 

l’azione degli Uffici vertenze e legali.

Il Tfr deve essere controllato, le voci della busta paga vanno ve-
rificate, ci sono dubbi sulla corretta applicazione del contratto di la-
voro? Quale contratto di lavoro garantisce più di un altro nel caso
si svolga un lavoro precario, quali tutele in caso di fallimento o chiu-
sura di una azienda, come ottenere il reintegro se il licenziamento
non è per giusta causa, che fare in caso di mobbing? A dare l’assi-
stenza che serve ai lavoratori e agli iscritti su tutte queste questio-
ni sono gli Uffici vertenze e legali della Cgil.
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L’orientamento e l’informazione sul mercato del lavoro 

ad opera degli Sportelli della Cgil.

Scrivere bene un curriculum vitae,  prepararsi ad un colloquio
in vista di un assunzione; avere tutte le informazioni sui bandi di
concorso, sulle offerte di lavoro, sugli stage in Italia e all’estero, sui
corsi di formazione professionale, sui corsi di lingua per gli immi-
grati, sui contratti atipici; come riscattare gli anni di laurea senza
essere ancora entrati nel mondo del lavoro; quali benefici fiscali per
gli affitti degli studenti universitari fuori sede: gli Sportelli di orien-
tamento al lavoro della Cgil possono dare tutte le informazioni
necessarie.

Attenzione
Gli studenti universitari aderenti all’Udu (Unione de-
gli universitari)  e gli studenti aderenti a Reds (Rete de-
gli studenti), grazie ad un accordo raggiunto con la Cgil,

possono usufruire di questi servizi e di queste tutele adattate ai
loro specifici problemi.

Altre attività importanti nella rete delle protezioni della Cgil.

Presso le Camere del lavoro è possibile trovare tanti altri servi-
zi e tante altre opportunità, commisurate alle esigenze locali o al-
l’iniziativa sindacale nel territorio.

Pressochè dappertutto è possibile incontrare Auser, per gli an-
ziani e non solo, un’Associazione di volontariato promossa dal Sin-
dacato pensionati della Cgil, ricca di proposte e di programmi per
l’attività di volontariato, per il tempo libero, per la partecipazione
ad eventi culturali, per l’autogestione dei servizi degli anziani.  

I produttori-lavoratori che operano in agricoltura, nell’agro ali-
mentare e nella piccola pesca con attività miste di lavoro dipen-
dente e autonomo possono godere dell’assistenza e della tutela
dell’Alpa, una Associazione affiliata alla Cgil.

Tra i servizi offerti: assistenza tecnica in agricoltura, formazione
professionale, attivita di tutela dei prodotti agricoli di qualità e pro-
mozione dell’agricoltura sociale e dei gruppi di acquisto solidale.

Sono collegati alla Cgil per tutti i problemi dell’abitare Sunia
e Apu.

�
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Il sito del Sistema servizi della Cgil
www.sistemaservizicgil.it

Il portale Cgil 
www.cgil.it

Il sito della radio  “articolo1”
www.radioarticolo1.it

Infoservice (Consulenza on line)
www.infoservice.cgil.it
www.sistemaservizicgil.it

Il sito di Spi
www.spi.cgil.it

Il sito di Filcem
www.filcemcgil.it

Il sito di Flc
www.flcgil.it

Il sito di Agenquadri
www.agenquadri.cgil.it

Il sito di Alpa
www.alpainfo.it

Il sito di Sunia
www.sunia.it

Il sito di Apu
www.apu.it

Per avere informazioni sul risparmio energetico e sulle agevolazioni fiscali
contattare le Camere del lavoro Cgil, le sedi del Sunia (Sindacato nazionale
unitario inquilini assegnatari), dell’Apu (Associazione proprietari utenti). 
Per gli incentivi all’impiego di energie rinnovabili in agricoltura è possibile
rivolgersi alle sedi dell’Alpa (Associazione produttori lavoratori dell’agroali-

mentare)

I SITI INTERNET
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Capitolo 1

Perché conviene 
risparmiare energia 

Ogni anno gli italiani consumano ben 18 miliardi di kWh, spen-
dendo 5 miliardi di € ed emettendo 13 miliardi di kg di CO2.
Se prendiamo in esame il consumo di ciascuna famiglia ve-

diamo che si aggira intorno a 3000 kWh(= 750 kg di petrolio) l’an-
no, con una spesa di oltre 650 € ed una emissione di circa 2200
kg/anno di CO2. 

I luoghi in cui l’uomo svolge la sua attività giornaliera necessi-
tano di energia. Consumiamo energia ogni volta che accendiamo
la televisione o una lampadina, il riscaldamento o il condizionatore,
ogni volta che usiamo la macchina o il motorino, quando faccia-
mo la doccia, quando usiamo la carta, quando facciamo la spe-
sa.Tutte le cose che ci circondano hanno bisogno di energia per fun-
zionare o durante i momenti in cui vengono prodotte.

Per rendere disponibile questa energia vengono bruciate ingenti
quantità di combustibili fossili (petrolio, gas, carbone), provocan-
do l’emissione in atmosfera di gas effetto serra. Bruciando questi
combustibili liberiamo il carbonio raccolto in millenni, con il risul-
tato di alterare gravemente quell’equilibrio climatico, delicatissi-
mo, che ha reso la terra diversa dagli altri pianeti e che ha fatto na-
scere la vita. Dobbiamo cambiare questo scenario energetico.

Ognuno di noi deve cercare di dare il proprio contributo, anche
se piccolo, per minimizzare gli effetti negativi dell’azione umana
sui cambiamenti del clima. 

Gli interventi più semplici che possiamo attuare sono:
1. risparmiare energia, usufruendo anche degli incentivi per l’ef-

ficienza energetica nelle loro varie forme;
2. autoprodurre energia con impianti a fonti rinnovabili (Fer) so-

stituendo gli impianti attuali a combustibili fossili, usufruendo
di nuovo degli incentivi dedicati. Così facendo si riduce la bol-
letta energetica individuale e quella dell’intero paese.
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Possono bastare poche azioni come correggere abitudini sba-
gliate o come prestare attenzione ai luoghi dove viviamo, studia-
mo e lavoriamo, per difendere le condizioni del pianeta e rispar-
miare risorse economiche.

L’obiettivo energetico ed ambientale dell’UE per il 2020 

è sintetizzato nella sigla del “20-20-20”  

L’Unione Europea, per gli effetti sul clima e sull’energia, si è data
l’obiettivo da raggiungere entro l’anno 2020 di:

✔ ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra, 

✔ ridurre del 20% il consumo d’energia,  

✔ aumentare del 20% il consumo energetico da fonti rinnovabi-
li (sole, vento, geotermia, biomassa). 

Sul piano dei costi è stato calcolato che il differenziale tra i co-
sti della produzione energetica da fonti rinnovabili rispetto alla pro-
duzione energetica da combustibili fossili, si dovrebbe ridurre ogni
anno del 6%, tanto da arrivare al 2020 alla parità dei costi. Senza
calcolare i benefici ulteriori derivanti dalla riduzione delle emissioni
di CO2 e dalla minore dipendenza dal petrolio (da cui consegue una
minore bolletta petrolifera per il paese).
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Capitolo 2

Risparmiare
energia 
fossile si può

C ertamente per il nostro pae-
se le condizioni climatiche fa-
vorevoli giocano un ruolo mol-

to positivo nell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Si pensi che
il potenziale solare dei tetti, comprendendo terrazzi condominia-
li, capannoni industriali, pensiline dei distributori di benzina, ecc,
è stimato in circa 1.500 Km2 (27mq per abitante). Basterebbe co-
prire il 10% di queste strutture con pannelli fotovoltaici per con-
tribuire al 10% del fabbisogno energetico nazionale, mentre dal-
le stime più restrittive, il potenziale eolico è oggi utilizzato solo al
50%, e sulle biomasse siamo solo all’inizio di una vera loro utiliz-
zazione tecnologicamente avanzata e sostenibile.

Dalle stime degli effetti degli interventi di efficienza energeti-
ca, che inconducono i cittadini a risparmiare energia, ci si aspetta
una riduzione del 57% dei consumi generali, dei quali circa il 30%
dal settore residenziale.

Consigli pratici per risparmiare energia

Possiamo ridurre il consumo di energia in vari modi, tutti ab-
bastanza semplici: 

✔ adottando nelle nostre case comportamenti giusti nell’uso de-
gli utensili domestici e nell’acquisto delle lampade;

✔ sostituendo gli elettrodomestici rotti con prodotti a basso con-
sumo energetico; 

✔ realizzando interventi sugli edifici e sugli impianti che riduca-
no la dispersione di calore e che consentano agli impianti stes-
si di funzionare al meglio. 
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Capitolo 2
MISURE MINIME DA ADOTTARE NELLE ABITAZIONI

Uso dell’energia nelle case

Controlli e uso degli strumenti
Tra le prime misure da adottare possiamo individuare:

✔ controllo dei radiatori e delle caldaie, così da tenerli sempre alla
massima efficienza;

✔ abbassare completamente le tapparelle nelle ore notturne;
✔ evitare di coprire i termosifoni con mobili o tende che ostaco-

lano lo scambio termico con gli ambienti;
✔ fare in modo che la temperatura interna della casa, in inverno,

oscilli intorno ai 19°, così da limitare i consumi del riscaldamento;
✔ posizionare il termostato della caldaia ad una temperatura non

superiore ai 60°;
✔ regolare il termostato del condizionatore estivo in maniera tale

da ottenere una differenza di temperatura tra l’esterno e l’interno
di non più di 5° gradi;

✔ mantenere i filtri del condizionatore puliti e utilizzare condi-
zionatori dotati di tecnologia “inverter”,  che consentono un ri-
sparmio di energia.

Porre la massima attenzione a termoconvettori e boi-
lers: consumano 2,5 volte più energia primaria dei si-
stemi a combustione.
Valutare seriamente la possibilità di installare un boi-
ler solare anche nei condomini.

Scegliere bene l’elettrodomestico 

La tecnologia ha permesso la produzione di lavatrici, lavastoviglie,
frigoriferi e congelatori in grado di funzionare con consumi ridotti
di acqua, di detersivo e di energia. All’atto dell’acquisto occorre fare
attenzione alla classificazione in classi di efficienza energetica che
vanno dalla A (massima efficienza energetica), alla G.

Le stime indicano che gli elettrodomestici coprono circa il 75%
della bolletta elettrica! 
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Risparmiare energia...

Percentuali indicative dei consumi elettrici nelle case

Preferire lampade a basso consumo

L’utilizzo delle lampade fluorescenti permette la riduzione dei
consumi di illuminazione. Il costo iniziale è alto, ma l’investimen-
to è recuperabile in breve tempo.

Le lampadine a incandescenza dal 1° gennaio 2011 sono vie-
tate in tutto il territorio nazionale. Le fluorescenti sono generalmente
più costose ma hanno una durata nel tempo maggiore (circa 10/12
volte in più rispetta a una lampadina ad incandescenza) e consu-
mano fino al 75% in meno.

Di ultima generazione sono le lampade led, che hanno durata
di circa 50.000 ore e consumi pari al 33% delle lampade a incan-
descenza.

EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

L’impianto di riscaldamento

Misure minime
✔ controllo della temperatura dei fumi;
✔ pulizia della caldaia;
✔ regolazione della combustione del bruciatore e nel caso di cal-

daie molto vecchie (15 anni) è obbligatoria la diagnosi energetica.
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Strumenti domestici % di consumo di energia 
elettrica

lavatrici 7
lavastoviglie 6
Boiler elettrico 8
Audio e video 10
illuminazione 12
Apparecchi per il freddo 23
pc 3
Altro (ferro da stiro, forno, 
phon, rasoi, frullatore, 
caffettiera elettrica, ecc.) 31



Capitolo 2
Controllo della temperatura nell’appartamento

Poiché sono molte le variabili che decidono per la temperatu-
ra dell’appartamento, (presenza di persone, elettrodomestici, sole
ecc.), il rimedio più semplice consiste nel mettere in ogni radiato-
re una valvola termostatica che regola automaticamente l’afflus-
so di acqua calda ai radiatori (si può risparmiare fino al 20%).

Le recenti leggi hanno reso obbligatoria l’installazione delle val-
vole termostatiche negli alloggi di nuova costruzione. Negli impianti
individuali è previsto il cronotermostato .

L’obbligo della manutenzione
Nel condominio, responsabile della manutenzione dell’im-

pianto centralizzato è l’amministratore; il proprietario o l’occupante
lo sono per gli impianti autonomi. Entrambi sono obbligati ad af-
fidare la manutenzione ad una ditta specializzata nominandola “ter-
zo responsabile”. Gli uni e gli altri devono registrare tutte le ope-
razioni sul “libretto” di centrale o di impianto.

Si consiglia, soprattutto quando si passa da un sistema centra-
lizzato ad un autonomo,  di assicurarsi che: l’installatore possieda
i requisiti previsti dalla legge 46/90, abbia depositato al Comune
la relazione tecnica prima di cominciare i lavori e alla fine rilasci la
dichiarazione di conformità.

La contabilizzazione del calore
Se si decide di passare da un impianto centralizzato ad uno au-

tonomo, per ottenere un effettivo risparmio, non c’è bisogno del-
l’unanimità dei condomini ma è sufficiente la semplice maggioranza
millesimale. 

Nel caso si vogliano mantenere i vantaggi di un impianto cen-
tralizzato e avere la libertà di scegliere tempi e temperature del ri-
scaldamento si può installare un apparecchio che legge il calore
consumato in ogni appartamento. Si pagherà una quota fissa con-
dominiale che va dal 20 al 50 % dei consumi totali da ripartire se-
condo i millesimi. Si paga, proporzionalmente,  per quel che si è con-
sumato.

Introduzione delle energie rinnovabili in casa: i collettori solari termici
Gli impianti solari termici producono acqua calda sfruttando il

calore del sole. Possono sostituire del tutto o in parte lo scalda ac-
qua elettrico o a gas e sono più convenienti. Ma per essere eco-
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nomico, l’impianto va correttamente progettato, nei suoi vari
componenti e cioè nella parte di assorbimento dell’energia sola-
re (i pannelli) e nella parte di accumulazione dell’acqua calda pro-
dotta con energia solare (accumulatore). Non deve verificarsi un sur-
plus di acqua calda o carenze della stessa per i vari usi giornalieri.

Eseguire opere e agire sugli impianti per risparmia-
re energia conviene. L‘investimento aumenta il valore
dell’unità immobiliare.
Il certificato energetico con indicati i consumi del-

l’abitazione, che in futuro dovrà essere rilasciato e al-
legato ai contratti di compravendita e di locazione, determine-
rà necessariamente un valore di mercato maggiore dell’appar-
tamento.

INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE DEL CALORE 
E L’ENTRATA DEL FREDDO NELLE ABITAZIONI

Dispersione di calore verso l’esterno in inverno e 

acquisizione di calore dall’esterno in estate. Che fare?

Non va dimenticato che le spese di riscaldamento e per il con-
dizionatore dipendono dal clima della zona in cui viviamo, dalla tem-
peratura all’interno, ma anche dalla dispersione di calore che av-
viene, molto spesso, attraverso gli infissi,  le pareti, i solai, i pavimenti,
i tetti.

Gli interventi consigliati sono:
Coibentazione e ponti termici
L’isolamento delle pareti esterne può essere fatto: all’esterno con

il sistema del “cappotto”, più complesso da realizzare e più costo-
so; con l’isolamento dall’interno aggiungendo strati isolanti co-
munque composti, più semplice e meno costoso; con l’isolamen-
to delle pareti interne dell’appartamento indirizzate di solito ver-
so vani scale, o vani ascensore; con l’isolamento nell’intercapedine.

I ponti termici sono i punti nei quali si ha una elevata dispersione
del calore verso l’esterno, dovuta ad interruzioni della struttura por-
tante (giunzioni cemento-laterizio, incassi delle finestre e delle por-
te, crepe o fratture delle murature, ecc.). I ponti termici sono rile-

�
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vabili a basso costo con le nuove tecnologie di analisi. 
Isolamento delle coperture

È bene tener presente che il tetto, tra tutte le superfici esterne,
è quello che disperde più calore e provoca surriscaldamento nei
periodo estivi. Analogamente a quanto detto per le pareti, gli in-
terventi possono essere aggiuntivi sotto il tetto o tra il solaio e la
copertura del tetto.

Altrettanto importanti sono i solai dei locali non riscaldati e dei
porticati. La dispersione di calore in questi casi avviene attraverso
il pavimento, che si può rialzare e/o coibentare con interruzione dei
ponti termici.

Scegliere bene il materiale isolante
Oggi sono in commercio materiali edilizi con elevate prestazioni

termiche, cioè che isolano i volumi interni dell’abitazione da perdite
di calore o da acquisizioni dall’esterno. Sono caratterizzati da un in-
dicatore che si chiama trasmittanza. I venditori/produttori oggi elen-
cano le specifiche tecniche del materiale isolante. Se non fossero spe-
cificate possono essere richieste al momento dell’acquisto. 

Come non fare entrare l’aria fredda nelle case in inverno

Gli interventi minimi consigliati sono:
Verificare la tenuta dei serramenti
✔ controllare periodicamente lo stato delle guarnizioni poste sul-

le battute delle ante;
✔ eliminare, usando il silicone, le piccole infiltrazioni d’aria nel te-

laio. 

Sostituire le finestre che sono spesso le responsabili delle dispersioni
✔ se hanno un solo vetro sostituirle con il doppio vetro;
✔ se è possibile, aggiungere un secondo serramento;
✔ sostituire il serramento vecchio con un altro con vetrocamera;
✔ applicare tendaggi pesanti davanti alle finestre, quando non han-

no termosifoni sottostanti;
✔ usare una pellicola solare riflettente sulle superfici dei vetri.

Controllare il cassonetto
molto spesso non è isolato e da qui si disperde calore, ma in ge-

nerale basta un piccolo intervento di coibentazione aggiuntiva.
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L’agevolazione fiscale per 
la riqualificazione energetica

L a Legge 296 del 27 dicembre 2006 ha introdotto un’agevo-
lazione fiscale, per la realizzazione di opere volte al conteni-
mento dei consumi energetici, effettuate su edifici esistenti.

Il beneficio è pari al 55% delle spese sostenute, entro un limite mas-
simo di detrazione variabile in funzione della tipologia degli in-
terventi di risparmio energetico. 

Tutti gli interventi ammessi alla detrazione del 55% sono com-
presi anche nel lungo elenco della detrazione del 36%-41% (ri-
strutturazioni), ma, per la medesima spesa,  non è possibile frui-
re di entrambe le detrazioni.

La detrazione del 55% è ovviamente più conveniente rispetto
al 36/41% quindi il contribuente opterà per questa detrazione ma
la tipologia dei lavori ammessi al 55% segue regole più rigide quin-
di, se a lavori eseguiti si verifica la mancanza di qualche requisito
per fruire del 55% e il contribuente ha espletato anche tutti gli adem-
pimenti previsti per il 36-41% (in particolare l’invio della comuni-
cazione al Centro Operativo di Pescara),  può, in alternativa, fruire
di quest’ultima detrazione. 

Il beneficio fiscale è previsto per le spese sostenute fino al 31
dicembre 2010. L’indicazione del termine del 31 dicembre è d’ob-
bligo per allertare i lettori, che volessero intraprendere lavori per
i quali è prevista l’agevolazione.

La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni
fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni na-
zionali, ad esempio la detrazione del 36% e/o 41% per il recupe-
ro del patrimonio edilizio.

Alla luce del comma 3 dell’art. 6 del D.L. n. 115 del 30.5.2008 e
da ultimo con la Risoluzione n. 3 del 26.1.2010, dal 1.1.2009 l’age-
volazione fiscale del 55% non è cumulabile con eventuali incen-
tivi riconosciuti per gli stessi interventi dalla Comunità Europea, dal-
le Regioni, Province e Comuni.  Pertanto il contribuente che,  a de-
correre dal 1.1.2009, sostenga spese per interventi di riqualificazione
energetica rientranti nell’oggetto dell’agevolazione fiscale, deve sce-
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gliere se beneficiare della detrazione fiscale o fruire di eventuali con-
tributi comunitari, regionali o locali.

Il contribuente può avvalersi della detrazione del 55% pur aven-
do richiesto per il medesimo intervento eventuali contributi fermo
restando che qualora questi gli vengano effettivamente riconosciuti,
ed intenda beneficiarne, dovrà restituire la detrazione già utilizzata
in dichiarazione dei redditi anche per la parte non coperta da con-
tributo presentando una dichiarazione correttiva o una dichiara-
zione integrativa a proprio sfavore (circolare n. 21/E del 23.04.2010).

La tipologia di impianti ammessi alla detrazione

Riqualificazione energetica di edifici esistenti per conseguire
un risparmio del fabbisogno di energia primaria 
(Art. 1 comma 344, legge 296/2006)

Si tratta di interventi volti a migliorare l’efficienza energetica de-
gli edifici (esempio riscaldamento, condizionamento, illuminazio-
ne ecc.) nei quali l’indice di prestazione energetica per la clima-
tizzazione invernale risulti non superiore ai valori definiti dall’Al-
legato A del D.M. 11.03.2008(1). 

Rientrano ad esempio le spese sostenute per la sostituzione o
l’installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con
generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con
scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli im-
pianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli
interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate
richieste per la loro inclusione negli interventi descritti successi-
vamente.

Per tale tipologia di intervento, la norma prevede che la spesa
ammessa al beneficio non possa superare € 181.818,18 per un re-
cupero massimo pari a € 100.000 (55% di 181.818,18).

18 – Bollette meno care...

(1) La prestazione energetica di un edificio è la quantità di energia annua ne-
cessaria all’edificio, nell’ipotesi di un utilizzo standard dello stesso, per i bi-
sogni connessi alla climatizzazione (invernale ed estiva), la produzione di ac-
qua calda, la ventilazione e l’illuminazione. (fonte Enea)
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Cappotti,finestre, tetti e pavimenti con bassa trasmissione ter-
mica (Art. 1 comma 345, legge 296/2006) 

Si tratta di interventi sull’involucro degli edifici esistenti, parti di
edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache
verticali (pareti generalmente esterne), strutture opache oriz-
zontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi,
delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non ri-
scaldati.

I valori di trasmittanza (2)da rispettare, in funzione della zona
climatica dove sorge l’edificio, sono quelli indicati nella tabella 2
del D.M. 26.01.2010.

Per gli interventi riguardanti le pareti, le coperture e i pavimenti,
sono detraibili le spese per la fornitura e messa in opera di mate-
riale coibente; le spese per la fornitura e messa in opera di mate-
riali ordinari necessari per eventuali strutture murarie a ridosso di
quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche ter-
miche delle strutture esistenti, le spese per la demolizione e rico-
struzione dell’elemento costruttivo.

Per gli interventi riguardanti le finestre comprensive di infis-
si sono detraibili le spese per la fornitura e posa in opera di una nuo-
va finestra comprensiva di infisso e le spese per il miglioramento
delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti.

Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che
hanno effetto sulla dispersione di calore quali ad esempio scuri, per-
siane, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.

Il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua
un risparmio energetico, per cui non è sufficiente la semplice so-
stituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti, qualora questi
siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza ter-
mica richiesti, ma è necessario che a seguito dei lavori tali indici si
riducano ulteriormente.

Per tale tipologia di intervento, la norma prevede che la spesa
ammessa al beneficio non possa superare € 109.090,90 per un re-
cupero massimo pari a € 60.000 (55% di 109.090,90).

(2) La trasmittanza termica è il flusso di calore che passa attraverso una pare-
te per metro quadro di superficie della parete stessa e per grado K di diffe-
renza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del
locale attiguo. (fonte Enea)
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Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua cal-
da (Art. 1 comma 346, legge 296/2006)

Per l’installazione di pannelli solari destinati esclusivamen-
te alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali
e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strut-
ture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università,
sono detraibili spese per: la fornitura e posa in opera di tutte le ap-
parecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, non-
ché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazio-
ne a regola d’arte di impianti solari termici organicamente colle-
gati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.

La norma prevede che la spesa ammessa al beneficio non pos-
sa superare € 109.090,90 per un recupero massimo pari a € 60.000
(55% di 109.090,90).

Sostituzione di impianti di riscaldamento con uno dotato di cal-
daia a condensazione (Art. 1 comma 347, legge 296/2006)

Si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o par-
ziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua, nonché,
a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, con
impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, impianti geo-
termici a bassa entalpia (che scambiano poca energia con l’am-
biente) e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione rea-
lizzati. Non sono quindi agevolabili le installazioni di sistemi di
climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. Dan-
no invece diritto all’agevolazione, purché rispondenti alle caratte-
ristiche tecniche previste, gli interventi finalizzati alla trasformazione
degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione
invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore.

Per gli interventi impiantistici che riguardano la climatizzazione
invernale, sono detraibili le spese per: smontaggio e dismissione
dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o to-
tale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche,
meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e mu-
rarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di cli-
matizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a conden-
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sazione. Negli interventi ammissibili sono compresi anche eventuali
interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento del-
l’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui siste-
mi di emissione. Con riferimento a tali spese, la risoluzione mini-
steriale 283/E/2008 chiarisce che sono detraibili “unicamente le spe-
se strettamente connesse alla realizzazione dell’intervento che as-
sicura il risparmio energetico”.

Per tale tipologia di intervento, la norma prevede che la spesa
ammessa al beneficio non possa superare € 54.545,45 per un re-
cupero massimo pari a € 30.000 (55% di 54.545,45).

Gli edifici interessati dagli interventi

L’agevolazione interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi
categoria catastale (anche rurale), compresi quelli strumentali, pur-
ché esistenti (o parti degli stessi); 

La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione del-
lo stesso in catasto,  oppure dalla richiesta di accatastamento,  non-
ché dal pagamento dell’ICI ove dovuta.

In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, sulla base
di quanto si deduce dalle disposizioni concernenti la certificazio-
ne energetica degli stessi, è necessario che gli edifici presentino al-
tre specifiche caratteristiche quali, ad esempio:

■ essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche
negli ambienti oggetto dell’intervento. Fa eccezione l’installa-
zione dei pannelli solari;

■ nelle ristrutturazioni, per le quali è previsto il frazionamento del-
l’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero del-
le stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realiz-
zazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle sud-
dette unità;

■ nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può
accedere all’incentivo solo se la ricostruzione è fedele, ravvisando
nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Resta-
no quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di amplia-
mento.
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Chi può detrarre la spesa

■ I titolari di un diritto reale sull’immobile: proprietario, usufrut-
tuario, nudo proprietario, titolare del diritto d’abitazione;

■ i condomini per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
■ gli inquilini;
■ chi detiene l’immobile in comodato;
■ i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il

secondo) conviventi con il possessore o detentore dell’immobile
oggetto dell’intervento che sostengano le spese per la realiz-
zazione dei lavori, ma limitatamente ai lavori eseguiti su immobili
appartenenti all’ambito “privatistico”, a quelli cioè nei quali può
esplicarsi la convivenza.
In caso di compravendita dell’unità immobiliare sulla quale sono

stati realizzati interventi agevolabili, le quote residue di detrazio-
ne non utilizzate dal venditore, si trasferiscono all’acquirente; il be-
neficio rimane invece in capo al conduttore o al comodatario qua-
lora dovesse cessare il contratto di locazione o di comodato.

In caso di decesso dell’avente diritto, le quote residue di de-
trazione non utilizzate dal deceduto, si trasferiscono per intero esclu-
sivamente all’ erede che conserva la detenzione materiale e diretta
dell’immobile.

La Detrazione

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF), riconosciuta in ragione del-
le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 ed effettivamente ri-
maste a carico del contribuente, per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici esistenti, con limiti massimi della detrazione
(100.000, 60.000 e 30.000 euro) distinti in funzione della tipologia
di intervento eseguito.

In particolare, per i contribuenti persone fisiche, la detrazione
è riconosciuta in base al “principio di cassa”, ossia in relazione alle
spese pagate con bonifico bancario o postale entro il 31 dicembre
2010.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che il limite massi-
mo di detrazione deve intendersi riferito complessivamente al-
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l’unità immobiliare oggetto dell’intervento e, pertanto, andrà sud-
diviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile, in funzione
delle spese sostenute da ciascuno di essi. 

Per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di de-
trazione, deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari
che compongono l’edificio tranne nella ipotesi di cui al comma 344
della legge 296/2006, in cui l’intervento di riqualificazione energetica
si riferisce all’intero edificio e non a “parti” di edificio.

Quindi:

■ per gli interventi di cui ai commi 345, 346, 347 della legge
296/2006,  il limite è riferito a ciascuna unità immobiliare (se un
contribuente possiede un appartamento e un garage ovvero due
appartamenti in un condomino ha diritto a due limiti). Gli adem-
pimenti dovranno essere effettuati individualmente per singola
unità immobiliare; 

■ per l’intervento di cui al comma 344 il limite di 100.000 euro di
detrazione è complessivo di tutto l’immobile: se sono presen-
ti nel condominio 20 appartamenti il limite per ciascuno di essi
sarà € 5.000. In tal caso gli adempimenti sono effettuati dal-
l’amministratore del condominio il quale dovrà rilasciare apposita
documentazione ai condomini ai fini della detrazione.

Rateizzazione e rideterminazione

■ Le spese sostenute nell’anno 2007 dovevano essere obbliga-
toriamente ripartite in tre rate.

■ Le spese sostenute nel 2008 potevano essere ripartite in un nu-
mero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non
superiore a dieci. La scelta del numero di rate, che deve esse-
re effettuata nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui la spe-
sa è stata sostenuta, è irrevocabile.

■ Le spese sostenute dall’01.01.2009 devono essere ripartite in 5
rate di pari importo.

■ Per le spese sostenute nel 2008 l’acquirente (ovvero gli ere-
di) di un immobile soggetto al beneficio, potranno ride-
terminare la quota residua di detrazione in 5 rate.

Nell’ipotesi in cui l’intervento venga realizzato nel corso di più
annualità agevolate, il contribuente può usufruire della detrazione
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spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a
prescindere dall’ultimazione dei lavori, purché attesti che l’inter-
vento non è ancora terminato. 

Suddivisione della spesa tra gli aventi diritto

La detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in
cui ha sostenuto effettivamente la spesa. La circostanza deve es-
sere annotata in fattura.

Nel caso, ad esempio, non vi sia coincidenza tra i nominativi ri-
portati sulla scheda informativa e quelli riportati sulla fattura o sul
bonifico si può fare riferimento alle indicazioni fornite per la de-
trazione del 36-41%, equiparando la scheda informativa alla co-
municazione di inizio lavori da inviare al Centro operativo di Pescara.

Fatture

I committenti nelle fatture relative ai lavori di riqualificazione
energetica devono indicare separatamente i costi della manodo-
pera da quelli dei materiali.

Pagamenti

Per i contribuenti senza Partita IVA tutte le spese (fatta ec-
cezione per bolli, diritti e oneri di urbanizzazione) devono essere
pagate tramite bonifico bancario o postale, nel quale devono es-
sere indicati la causale del versamento e i dati fiscali di chi emet-
te la fattura e di chi la paga. E’ ammesso anche il bonifico on-line:
qualora, per motivi di spazio ridotto nei campi riservati alla causale,
non siano stati evidenziati tutti i dati richiesti dalla norma, è suffi-
ciente che i dati mancanti vengano forniti alla banca in modo che
questa possa adempiere all’obbligo di trasmetterli in via telema-
tica all’agenzia delle entrate.

Tipologia di spese ammesse

Oltre alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi
descritti precedentemente è possibile fruire della detrazione an-
che per le spese relative a:
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■ prestazioni professionali necessarie sia per la realizzazione de-
gli interventi agevolati che per acquisire la certificazione ener-
getica richiesta;

■ opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento di
risparmio energetico.

La documentazione necessaria per fruire del beneficio

Asseverazione di un tecnico abilitato
L’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento rea-

lizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti, deve essere rilasciata
da un tecnico abilitato (esempio, ingegneri, architetti, geometri e
periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari).
Tale documento può essere sostituito da una certificazione del
produttore se gli interventi riguardano la sostituzione di finestre
e infissi e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore
a 100kw.

Il D.M. del 6.08.2009 prevede, a decorrere dal 11.10.2009, la pos-
sibilità di sostituire l’asseverazione di un tecnico abilitato con quel-
la resa dal Direttore dei Lavori sulla conformità al progetto delle ope-
re realizzate; nel caso di autocostruzione dei pannelli solari è suf-
ficiente l’attestato di partecipazione ad un apposito corso di for-
mazione.

Attestato di qualificazione energetica
Il contribuente, successivamente all’esecuzione degli inter-

venti, deve richiedere ad un tecnico abilitato l’attestato di certi-
ficazione energetica, se introdotto dagli enti locali, ovvero, in caso
diverso un attestato di qualificazione energetica predisposto se-
condo lo schema riportato in allegato al decreto del 19 febbraio
2007 del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

L’attestato è finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza
energetica propria dell’edificio.

Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2008, l’attestato di certi-
ficazione/qualificazione energetica non è più richiesto per gli in-
terventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singo-
le unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari.

Per le spese sostenute dal 15.08.2009 è venuto meno l’obbligo
da parte del contribuente, di acquisire l’attestato di qualificazione
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energetica, nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione in-
vernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale
messa a punto del sistema di distribuzione (art. 31 L. 99/2009).

Il certificato, quando è richiesto, deve essere predisposto in con-
formità allo schema dell’allegato A del D.M. 19.02.2007 e asseve-
rato da un tecnico abilitato.

Scheda informativa relativa agli interventi realizzati (Allegato E/F)
È necessaria, la compilazione della scheda informativa relati-

va agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nel-
l’allegato E del D.M. 19.02.2007 o nell’allegato F se l’intervento ri-
guarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singo-
le unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari.

La scheda descrittiva dell’intervento allegato F, può essere com-
pilata anche dall’utente finale.

L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione ener-
getica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici
abilitati alla progettazione di edifici ed impianti. 

Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da
un unico tecnico abilitato.

Comunicazione all’Asl
Non più esplicitamente citata dal D.M. del 19.02.2007, deve però

essere preventivamente inviata in tutti i casi in cui i decreti legislativi
relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri di lavoro prevedo-
no l’obbligo della notifica preliminare all’Asl.

Gli adempimenti

L’art. 4 del D.M. 19.02.2007, modificato dal D.M. 7.04.2008, spe-
cifica quali siano gli adempimenti che devono essere rispettati per
usufruire della detrazione del 55%. 

A questi, per le spese sostenute a partire dal 2009, e solo per i
lavori di durata pluriennale, si aggiunge anche l’invio di una co-
municazione all’Agenzia delle Entrate, così come previsto dall’art.
29, comma 6, del D.L. 185/2008 (convertito, con modificazioni, nel-
la Legge 2/2009). 

In particolare, è previsto l’invio all’Enea entro 90 giorni dal-
la fine dei lavori della seguente documentazione:
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■ copia dell’attestato di certificazione/qualificazione ener-
getica (Allegato A ove richiesto);

■ la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (Allegato
E/F).
L’invio della documentazione deve essere effettuato:

■ in via telematica, attraverso il sito Internet www.acs.enea.it (at-
tivo dal 30 aprile 2008), ottenendo ricevuta;

■ a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, all’Enea, Di-
partimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibi-
le, Via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di Galeria, Roma,
esclusivamente nei casi in cui la scadenza del termine di tra-
smissione sia precedente al 30 Aprile 2008 ovvero qualora la com-
plessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione ne-
gli schemi resi disponibili dall’Enea.  
Con la Risoluzione n. 244 del 11.09.2007, l’Agenzia delle entrate

ha precisato che la data di fine lavori dalla quale decorre il termine
per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del
“collaudo”. Nel caso in cui, per il tipo di intervento, non sia richiesto
il collaudo, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 21/E del
23.04.2010 ha previsto che il contribuente possa provare la data
di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal sogget-
to che ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda in-
formativa; non può essere valida una dichiarazione del con-
tribuente in autocertificazione.

Se, dopo l’invio all’Enea, vengono riscontrati errori nella com-
pilazione della scheda informativa, il contribuente può correggere
il contenuto della scheda anche oltre il termine previsto per l’in-
vio; in particolare la correzione deve avvenire attraverso l’invio di
una nuova comunicazione che annulli e sostituisca quella prece-
dentemente trasmessa. Il nuovo invio deve riguardare non solo la
scheda informativa ma anche l’attestato di qualificazione energetica
(se richiesto). La comunicazione in rettifica dovrà comunque essere
inviata entro e non oltre il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in
detrazione (circolare n. 21/E del 23.04.2010).

Nel caso di interventi a cavallo di più anni, occorre inviare al-
l’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione entro il 31 mar-
zo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
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L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 21/E del 23.04.2010 ha
chiarito che la mancata osservanza del predetto termine e l’omes-
so invio del modello, non comportano la decadenza dal beneficio
ma sono punibili con l’applicazione di una sanzione in misura fis-
sa da € 258 a € 2.065 (art. 11 co. 1 D.Lgs n. 471/1997).  

Si ritiene che tale sanzione possa essere sanata, sempre che nel
frattempo non sia intervenuto un controllo dell’agenzia, in-
viando la comunicazione e pagando 1/10 di 258 € entro un anno
dall’omissione. 

La comunicazione NON dovrà essere inviata in caso di lavori ini-
ziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta, né per i periodi
d’imposta in cui non sono state sostenute spese. 

Altri incentivi
Sono previsti:

■ fino al 31.12.2010, una detrazione d’imposta, pari al 20 % del-
le spese effettuate (limite massimo di spesa 1.000 euro per ogni
apparecchio), per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro
combinazioni con analoghi apparecchi di classe energeti-
ca non inferiore ad A+. La detrazione fiscale è prevista sino ad
un massimo di 200 € per ciascun apparecchio ed è relativa, ol-
tre al costo del nuovo elettrodomestico, anche alle spese di tra-
sporto e a quelle di smaltimento del vecchio apparecchio;

■ fino al 31.12.2010, una detrazione d’imposta pari al 20 % delle
spese sostenute per l’acquisto, sostituzione e installazione
di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa
tra 5,5 e 90 kW. I soggetti che intendono beneficiare della de-
trazione sono tenuti a compilare la scheda di raccolta dati di cui
all’allegato B del Decreto del 9.04.2008 e a trasmetterla all’ENEA
in via telematica entro il 28 febbraio dell’anno successivo al pe-
riodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese. La de-
trazione fiscale è prevista sino ad un massimo di 1.500 € per
motore dentro i limiti di spesa, in funzione della potenza no-
minale, individuati nella tabella del decreto ministeriale del
9.04.2008;

■ fino al 31.12.2010, una detrazione d’imposta pari al 20 % delle
spese sostenute per l’acquisto e installazione di variatori di
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velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compre-
sa tra 7,5 e 90Kw. I soggetti che intendono beneficiare della de-
trazione sono tenuti a compilare la scheda di raccolta dati di cui
all’allegato C del Decreto del 9.04.2008 e a trasmetterla all’Enea
in via telematica entro il 28 febbraio dell’anno successivo al pe-
riodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese. La de-
trazione fiscale è prevista sino ad un massimo di 1.500 € per
ciascun inverter dentro i limiti di spesa, in funzione della potenza
nominale, individuati nella tabella del decreto ministeriale del
9.04.2008
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Le energie rinnovabili
Sole, vento e biomasse

Le fonti di energia rinnovabili non si esauriscono mai, si riac-
cumulano continuamente, ed oggi, anche grazie agli incentivi esi-
stenti, sono una forma di investimento conveniente anche dal pun-
to di vista economico.

L’uso delle energie del sole e del vento sarà fondamentale per
la vita nel nostro pianeta. Il loro impiego aiuta a diminuire l’emis-
sione di gas serra e a non inquinare l’ambiente.

A queste energie si aggiunge quella prodotta dalle biomasse
che proviene dall’utilizzazione a fini energetici delle sostanze or-
ganiche, residuali e non, di origine vegetale e animale.

Impianti solari termici

È la tecnologia che consente l’utilizzo dell’energia solare per pro-
durre calore. Il solare termico ha oramai raggiunto un buon grado
di affidabilità tecnologica e di maturità di mercato, per questo rien-
tra tra i modi più razionali, economici e puliti di fornire energia per
scaldare l’acqua e l’aria. E’indicato per la produzione di acqua cal-
da, riscaldamento piscine, riscaldamento in inverno.

Allo stesso tempo, questa tecnologia presenta interessanti
prospettive di sviluppo tecnologico, orientato all’utilizzo del-
l’energia termica per la produzione di freddo (solar cooling) e di
elettricità ( solare termodinamico).

Un sistema solare termico ha come componente base un con-
vertitore di energia solare, denominato collettore solare.

Enel ha calcolato che il costo standard per una famiglia di 5 per-
sone, di un solare termico da 5 metri quadri, a circolazione forza-
ta, può essere valutato in 4.000/5.000 euro (Iva esclusa al 10%).

Impianti fotovoltaici

Gli impianti fotovoltaici consentono la trasformazione diretta
della radiazione solare in energia elettrica sfruttando le caratteri-
stiche di alcuni materiali semiconduttori.
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Componente elementare degli impianti è la cella fotovoltaica,
costituita da un sottile strato di materiale semiconduttore, di for-
ma quadrata e circolare. Il materiale spesso adottato per la co-
struzione delle celle è il silicio (che è uno degli elementi più ab-
bondanti del nostro pianeta).

Più celle connesse in serie costituiscono un modulo fotovoltaico.
Il trasferimento dell’energia dal pannello agli apparecchi elettrici
di uso comune, è attuato con sistemi composti da apparecchi di tra-
sformazione (inverter) e regolazione della potenza, cavi elettrici e
quadri di connessione. I sistemi fotovoltaici hanno una grande af-
fidabilità e richiedono una medio-bassa manutenzione.

Gli impianti fotovoltaico in funzione in Italia hanno raggiunto
la potenza complessiva di 1 GWh che equivale all’energia sufficiente
a illuminare una città di 800 mila abitanti (delle dimensioni di Pa-
lermo).

Nel fotovoltaico Il paese più virtuoso è la Germania, che si è po-
sta l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del 40% entro il 2020.
Nell’eolico vanno bene Danimarca e Portogallo, che già oggi co-
prono rispettivamente il 20% e il 12% del proprio fabbisogno elet-
trico.

Impianti minieolici

La produzione di energia elettrica da fonte eolica sfrutta l’ener-
gia cinetica presente nel flusso del vento, che viene trasformata in
elettricità attraverso macchine motrici chiamate aerogeneratori e tur-
bine eoliche. Il principio di funzionamento delle turbine eoliche si
basa sulla rotazione delle pale spinte dal vento. Tale movimento di
rotazione viene trasmesso a un generatore che produce elettricità.

È importante conoscere la velocità media del vento su base an-
nuale per stabilire la convenienza ad installare un impianto mini
eolico. Se è inferiore a 4,5 metri al secondo l’investimento non è re-
munerativo se si montano rotori ad asse orizzontale, ma diventa
remunerativo se si adottano rotori ad asse verticale.

Le mini turbine eoliche, al contrario dei grandi aerogenerato-
ri, si prestano alla generazione distribuita di elettricità, non ne-
cessitando di grandi infrastrutture per il trasporto dell’energia elet-
trica presso le utenze. 
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Oltre alle utenze domestiche, molte aziende possono essere in-

teressate a questi impianti: camping, villaggi, alberghi, agriturismi,ecc
Gli impianti eolici fino a 20 kW collegati in rete beneficiano del-

lo scambio sul posto, mentre per quelli superiori a 20 kW, il mec-
canismo di incentivazione e la vendita di energia portano a tem-
pi di recupero dell’investimento molto interessanti e compresi en-
tro i 7-8 anni. Per quanto attiene gli iter autorizzativi necessari per
la installazione, la procedura è complessa ma in via di evoluzione.

L’eolico installato in Italia ha una potenza istallata di circa 4,8
GWh, e cresce con un ritmo di 1 GWh anno.

Mini idroelettrico

Gli impianti idroelettrici “mini e micro “hanno diversi vantag-
gi rispetto a quelli di dimensione medio-grandi. La loro installazione
è semplice, e con brevi tempi di cantiere. Hanno bisogno di una li-
mitata risorsa idrica per produrre energia elettrica. Attuano una ge-
nerazione distribuita vicina alle utenze, cosi da minimizzare le per-
dite dovute al trasporto di energia. Sono poco ingombranti.

Le tipiche utenze sono i villaggi e le comunità montane, spes-
so lontani dalla linea elettrica e orograficamente dotati di salti d’ac-
qua che possono essere valorizzati per produrre energia pulita.

Biomasse 

Biomassa è qualsiasi sostanza organica, di origine vegetale o ani-
male, destinata alla produzione energetica e rappresenta una im-
portante forma di accumulo di energia solare.

Tra i principali elementi organici, che possono essere usati per
produrre energia, e come tali sono incentivati, ritroviamo: legna-
me da ardere, residui agricoli e forestali, scarti dell’industria agroa-
limentare, reflui degli allevamenti, rifiuti urbani, specie vegetali col-
tivate per lo scopo.

Biocarburanti

Sono liquidi ottenuti da prodotti agricoli coltivati ad hoc, in gra-
do di sostituire la benzina e il diesel, in percentuali variabili a se-
conda delle loro caratteristiche e della tecnologia di combustione
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utilizzata. La loro origine naturale consente di ridurre del 70% le emis-
sioni di gas serra dal trasporto privato e diminuire l’importazione
di petrolio dall’estero. 

L’Italia e le fonti rinnovabili

In Italia il consumo di energia elettrica, termica e per i traspor-
ti proveniente da fonti rinnovabili è pari al 7,1% del totale, a fron-
te a una media europea dell’8,5%, mentre l’obiettivo nazionale è
del 17% nel 2020, o del 22,5 % comprese le importazioni.

Diversi sono i fattori che in Italia frenano lo sviluppo delle fon-
ti rinnovabili: 
1. l’assenza di un piano energetico nazionale;
2. la scelta del governo a favore del nucleare;
3. il differenziale di costi tra produzione energetica da fonti rin-

novabili e dalla tipologia della rete elettrica;
4. le incertezze degli incentivi (decrescenti nel tempo);
5. la carente programmazione della rete in funzione delle rinno-

vabili;
6. le difficoltà burocratiche e delle procedure autorizzative. 

Ogni regione, nel frattempo, in assenza di linee guida nazionali,
applica regole diverse nella stesura dei propri piani energetici, nel-
l’accompagnare gli incentivi nazionali per le fonti rinnovabili e per
gli interventi di riqualificazione energetica con sostegni e regole
di certificazione proprie.

Fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni: 

ancora un rinvio con il mille proroghe 2010

Con l’articolo 8, comma 4-bis viene prorogato all’1 gennaio 2011
il termine - previsto dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 recante “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edi-
lizia”, già prorogato dall’art. 1, comma 289, della legge 244/2007 (Leg-
ge Finanziaria 2008) - entro il quale, ai fini del rilascio del permes-
so di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova co-
struzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili. L’obiettivo è di garantire una produ-
zione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitati-
va, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento.
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Gli incentivi per fotovoltaico
solare termico
minieolico e biomasse
Fotovoltaico e Conto Energia 

Per chi sceglie il fotovoltaico dal 2005 è attivo un meccanismo
di incentivazione che si chiama Conto Energia. È come se lo Stato
riconoscesse ai cittadini e alle aziende proprietarie di impianti fo-
tovoltaici un contributo sulla produzione di energia elettrica, che
viene corrisposto per una durata di 20 anni. Tale energia è misu-
rata in kWh (chilovattora). La tariffa incentivante è concessa ad im-
pianti di potenza non inferiore ad 1kWp e l’ente pubblico prepo-
sto ad erogare questo incentivo è il GSE. (Gestione servizi elettri-
ci). L’entità della tariffa non varia in base alle dimensioni dell’im-
pianto per impianti inferiori ad 1 MW, e varia in funzione dell’in-
tegrazione architettonica con gli edifici esistenti.

Il contributo per ogni kWh di energia prodotta varia tra €0,38
e €0,47/kWh (a seconda dell’integrazione architettonica). Se
l’utente consuma più energia di quella prodotta, comprerà l’ec-
cedenza ad un prezzo di 0,09 euro/kWh.

L’utente, ove producesse molta più energia di quella consumata,
per impianti di potenza minore di 200kW, può optare per lo
scambio sul posto, norma in base alla quale , l’energia eccedente
viene archiviata e messa a sua disposizione perché la possa con-
sumare entro i 3 anni successivi alla produzione. Tale norma è uti-
le per consumi stagionali (turismo, agroalimentare, seconde
case,ecc.). Naturalmente in tutti i casi la bolletta dell’energia elet-
trica viene ad essere annullata e rimangono solo da ammortizza-
re i costi di realizzazione e gestione dell’impianto. Secondo i cal-
coli del gestore dei servizi energetici (GSE), i tempi di ritorno del-
l’investimento sono di 11-13 anni al Nord, 9-11 anni nell’Italia cen-
trale, 7-9 anni al Sud e nelle isole. 

Agli impianti fotovoltaici si applica l’aliquota IVA agevolata al 10%.
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Solare termico

Per il 2009-2010 il 55% del costo dell’impianto solare termico
(Iva inclusa) è detraibile in 5 anni (quote annuali di pari importo)
per un massimo di 60.000 euro. 

A livello locale (regioni, province, comuni) vengono periodica-
mente emanati bandi per incentivi in conto capitale per l’installa-
zione di impianti solari termici (25%-30% del costo totale). E’ con-
sigliato consultare periodicamente i siti delle Regioni per conoscere
le iniziative in favore delle fonti rinnovabili.

L’Iva è agevolata al 10%

Eolico

IL DM 18712 2008 ha previsto l’introduzione di un incentivo sta-
tale per gli impianti eolici connessi alla rete elettrica di distribuzione
con potenza compresa tra 1 e 1000 kW (tariffa fissa onnicom-
prensiva).

Anche questo incentivo è erogato dal Gestore dei Servizi Elet-
trici (GSE) ed è pari a 0,30 euro per ogni kWh prodotto per un pe-
riodo di 15 anni. Al termine dei 15 anni l’energia prodotta potrà es-
sere venduta dal proprietario dell’impianto sul mercato o al GSE
tramite il meccanismo del “ritiro dedicato” oppure beneficiare del
meccanismo di “scambio sul posto”.

Particolarmente interessanti sono gli impianti mini-eolici, di nor-
ma con potenza fino a 20-kW, che hanno costi bassissimi di ma-
nutenzione e rendimenti elevati anche con venti inferiori a 4,5 m/s,
e che di norma sono realizzati con rotori a pale verticali, a basso im-
patto paesaggistico.

Anche per gli impianti mini eolici l’aliquota è agevolata al 10%

Mini idroelettrico

Gli incentivi possono essere due:
■ lo scambio sul posto. Una sorta di autoconsumo in sito consen-

tendo che l’energia elettrica prodotta e messa in rete possa es-
sere prelevata e consumata in un momento diverso da quello
in cui si produce.
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■ il conto energia e tariffa onnicomprensiva. Il produttore può chie-
dere una tariffa fissa di 22 eurocent/kWh, per un periodi 15 anni.
Per il periodo successivo vedi Dl 29 dicembre 2003, n.387.

Biomasse

Per quanto riguarda la normativa nazionale incentivante, occorre
consultare il DM del 18 dicembre 2008 del Ministero per lo sviluppo
economico pubblicato nella G.U. n.1 del 2 gennaio 2009 e nella leg-
ge del 23 luglio 2009 n.99 che incentiva la produzione di biomas-
se agricole come fonte energetica. 

Per approfondire l’ammontare degli incentivi e le condizioni per
accedere, si deve far riferimento alla legislazione vigente. 

La legge del 2009 consente, per gli impianti di potenza istalla-
ta inferiore a 1 MW, di accedere ad una tariffa fissa onnicompren-
siva pari a 0,28 euro per kWh prodotto. L’incentivo è cumulabile con
gli aiuti in conto capitale fino ad un intensità massima del 40%.

Impianti superiori a 1 MW

Per tutti gli impianti superiori ad 1 MW sono previsti incentivi
in forma differente da quelli contenuti nel conto energia, e si en-
tra nelle disposizioni legislative inerenti i “Certificati Verdi”, che ri-
chiedono certificazioni e strutture imprenditoriali per essere ge-
stiti, ma sono egualmente remunerativi.
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Agricoltura e fonti rinnovabili

L’agricoltura rappresenta un formidabile giacimento di fon-
ti energetiche come i prodotti e sottoprodotti dell’attivi-
tà agricola e forestale. Le risorse naturali diffuse sul territorio

possono contribuire in modo significativo all’incremento della quo-
ta di energia da fonti rinnovabili.

Dall’agricoltura può venire una risposta concreta al tema glo-
bale della riduzione di emissioni inquinanti.

Promuovere le fonti rinnovabili di energia è interesse primario
dell’agricoltura per tutelare l’ambiente, contrastare gli effetti ne-
gativi dell’inquinamento sulle produzioni agricole, creare nuove op-
portunità per il settore ed integrare il reddito.

Il contributo delle aziende agricole è quanto mai importante nel-
l’attuale scenario energetico. Sono le piccole e medie imprese agri-
cole che possono rappresentare la svolta per il bilancio energeti-
co nazionale e aiutare il nostro paese a raggiungere l’ obiettivo del-
l’UE  “20.20.20”. Il corretto approccio alla produzione di bioener-
gia, realizzato attraverso una rete diffusa di piccoli impianti, è quel-
lo di affiancare e integrare le produzioni agricole tradizionali a fini
essenzialmente alimentari, in un’ottica di multifunzionalità azien-
dale.

Energia prodotta dalle aziende agricole

Le energie prodotte sono molteplici e rappresentano tutte una
valida alternativa alle energie tradizionali:

■ Produzione di energia per autoconsumo (Solare termico. etc)

■ Produzione di energia per reddito (Servizio gestione calore, So-
lare fotovoltaico, Biogas, Syngas, Gassificazione)

■ Produzione di biocombustibili (biomasse e biocarburanti: pellet,
cippato, legna, Biogas, Olio vegetale, etc)
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Il consumatore consapevole

Attraverso un consumo consapevole dei prodotti agricoli pos-
siamo avere accesso a un prodotto di migliore qualità, alla garan-
zia di salvaguardare l’ambiente e le economie locali, oltre alla pos-
sibilità di risparmiare denaro e di ridurre i consumi di energia.

Risparmiare energia facendo la spesa

Acquistare produzioni locali, preferendo prodotti stagionali pro-
venienti da filiera corta-km zero. L’agricoltura a km zero è una fi-
losofia di consumo ecosostenibile: le aziende agricole aprono le por-
te ai consumatori permettendo loro di acquistare i propri prodot-
ti senza dover passare attraverso intermediari. 

Tale fenomeno, noto anche sotto il nome di “Farmers Market“,
sta prendendo sempre più piede in Italia e nel mondo. I vantaggi
sono molteplici. Dal punto di vista economico l’assenza di in-
termediari ed il mancato trasporto su ruote fanno scendere i prez-
zi dei prodotti di almeno il 30%. Dal punto di vista ambientale i
packaging ridottissimi e il mancato trasporto rendono le emissioni
di CO2 praticamente nulle. Maggiore, infine, è la qualità dei
prodotti: non dovendo esser impacchettati, etichettati e dis-
tribuiti vengono venduti ancora freschissimi con la certezza che
si tratti di cibi nazionali, anzi regionali.

Agricoltura biologica

Rappresenta una valida alternativa alle tecniche di produzione
tradizionale. Limita i consumi energetici per il minor uso di prodotti
fertilizzanti chimici e dei prodotti fitoiatrici di sintesi, contrasta i cam-
biamenti climatici per una miglior gestione della sostanza organica
dei suoli, riduce l’emissione di gas serra per il minor uso dei ferti-
lizzanti.

Vanta un bilancio energetico del tutto superiore e un risparmio
di quasi il 50% di energia rispetto all’agricoltura convenzionale. 
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Gli incentivi per il fotovoltaico e i PSR
(Piani di Sviluppo Rurale)

Grazie alle agevolazioni del PSR, si sono aperte interessanti pro-
spettive per la diversificazione delle attività delle imprese agrico-
le che vogliono dedicarsi alla produzione di energie alternative in
azienda. 

L’Europa permette ad ogni Regione che abbia adottato tali pro-
grammi, con propri provvedimenti, di dare sostegno a quelle azien-
de agricole che intendono investire sulle fonti energetiche rinno-
vabili. La possibilità di vedersi finanziato un progetto di ammo-
dernamento della propria azienda agricola, nel campo del rispar-
mio energetico – rinnovabile, può essere reperita all’interno dei vari
assi di intervento preposti dal PSR della propria Regione. 

Non esistono misure specifiche per il risparmio energetico ma,
all’interno di altre misure, è possibile effettuare investimenti in azien-
da per queste finalità. Le misure da tenere in considerazione sono:

■ misura 121 “ammodernamento delle aziende agricole”, 
■ misura 123 “accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agri-

coli e forestali” 
■ misura 124 “cooperazione per nuovi prodotti, processi e tec-

nologie” 

ATTENZIONE È possibile cumulare incentivi dei PSR (che
sono in conto capitale) con quelli del Conto Energia
(che sono in conto esercizio) fino ad un massimo del
20% del costo totale dell’impianto. Se si supera

tale quota si perde la possibilità dei benefici della ta-
riffa incentivante sull’energia prodotta. 

Insieme i PSR e il Conto Energia sono dunque un’ottima e du-
plice occasione di realizzare un impianto fotovoltaico e rendere più
competitiva, moderna, funzionale e rispettosa dell’ambiente la pro-
pria azienda agricola.

�
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La certificazione energetica

L
e leggi e i regolamenti sul rendimento energetico in edilizia
stabiliscono criteri, condizioni e modalità per ottenere il
contenimento dei consumi di energia 

La “certificazione energetica” è lo strumento con il quale si cer-
tifica il rispetto delle norme che, in fase di realizzazione degli edi-
fici, debbono venire osservate per la prestazione energetica (ri-
duzione dei consumi) dell’edificio e/o dell’appartamento. Un’in-
formazione e una garanzia importante che viene data all’acquirente
o all’inquilino, nel caso di locazione.

Ma si possono ottenere miglioramenti delle prestazioni ener-
getiche anche negli edifici già esistenti.

Quello che occorre è conoscere bene le possibilità e le norme
di legge: il Dlgs 19/8/2005 n.192 (Direttiva  2002/91/Ce), il Dpr
2/4/2009 n.54, il DM Ministero sviluppo Economico  26/6/2009.

La certificazione energetica comprende:

■ l’attestato di qualificazione energetica
Viene rilasciato a seguito del controllo che tutte le norme sul
risparmio energetico sono state rispettate, in fase di costruzione
o ristrutturazione degli edifici;

■ l’attestato di certificazione energetica
È lo strumento di “informazione” dell’acquirente o dell’inquili-
no del grado di efficienza energetica degli edifici. Un importante
elemento di orientamento per indirizzare il mercato verso gli
immobili a migliore rendimento energetico.
Nell’attestato dovranno essere indicati l’indice di prestazione ener-
getica (Ep) e i relativi criteri di calcolo, il rendimento termico, la
classificazione dell’edificio in funzione degli indici di prestazio-
ne energetica. Si dovranno anche indicare i possibili interventi
migliorativi in termini di futuro rendimento energetico.

Fino al 1° luglio 2008 la legge prevedeva l’obbligo di allegazione
nei seguenti casi i:
a) Nuovi edifici

b) Edifici radicalmente ristrutturati
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c) Immobili beneficiari di agevolazioni

d)  Edifici pubblici

e) Edifici di superfice utile superiore a 1.000 mq.
e tutti gli altri edifici, a prescindere dall’epoca di costruzione e dal-
la superficie utile, escluse, soltanto, le singole unità immobiliari di
superficie inferiore a 1.000 mq.
Dal 1° luglio 2009 l’obbligo di allegazione riguardava tutti gli edi-

fici a prescindere dall’epoca di costruzione e dalla superficie utile.
Con la legge 5 agosto 2008, n.112 di conversione del decreto-

legge 25 giugno 2008, è stata disposta l’abrogazione del suddet-
to obbligo e della consegna del certificato energetico. Una deci-
sione che ha gravemente compresso i diritti degli acquirenti e de-
gli inquilini cui era destinato il vantaggio.

La non obbligatorietà del certificato energetico agli atti tra-
slativi degli edifici esistenti vale comunque solo nelle regioni che
non hanno legiferato dopo il D.lgs. n. 192/200. Diverso il caso del-
le regioni  (come ad esempio Piemonte, Lombardia, Liguria, Val
d’Aosta, Emilia Romagna) che hanno adottato norme o delibere
di giunta, dove sono previste e sono in vigore, non solo l’allega-
zione agli atti negoziali ma – in alcuni casi – anche le relative san-
zioni.

Le linee guida nazionali sulla certificazione energetica 

Il Decreto del 26 giugno 2009 del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico (G.U. n. 158 del 10 luglio 2009 in vigore dal 25 luglio 2009),
definisce le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica
degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione e coopera-
zione tra lo Stato e le Regioni.

Le norme si applicano per le Regioni e Province autonome che
non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di
certificazione energetica e comunque sino all’entrata in vigore dei
predetti strumenti. Il decreto conferma l’autonomia legislativa del-
le regioni che tuttavia devono tenere conto, anche con un graduale
ravvicinamento dei propri strumenti - qualora abbiano già legife-
rato - agli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica
dettato dalla normativa nazionale.
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Dall’attestato di qualificazione energetica all’attestato di
certificazione energetica

Con l’emanazione delle Linee Guida nazionali, l’Attestato di Qua-
lificazione Energetica (AQE) non potrà più valere come documento
di certificazione energetica e tale finalità sarà svolta dall’Attesta-
to di Certificazione Energetica (ACE).

In conseguenza di questo gli Attestati di Qualificazione Ener-
getica, fino ad ora utilizzati, perderanno la loro efficacia trascorsi
dodici mesi dall’emanazione delle Linee guida nazionali. Pertan-
to dal 26 giugno 2010 la certificazione energetica degli edifici sarà
affidata esclusivamente ai modelli di ACE.

L’ACE, redatto secondo le indicazioni contenute nella norma-
tiva, si differenzia dall’AQE essenzialmente per due elementi:
- l’indicazione della classe energetica dell’edificio, che manca in-

vece nell’AQE;
- il “soggetto certificatore”, che non potrà più essere un soggetto

coinvolto nella proprietà, o nella progettazione o realizzazione
dell’edificio, ma dovrà essere un soggetto imparziale ed indi-
pendente e responsabile nei confronti dell’ACE stesso. 
La redazione del documento ACE avviene sotto l’esclusiva re-

sponsabilità del soggetto certificatore competente.

I soggetti certificatori 

Si devono attendere i decreti che definiranno i requisiti pro-
fessionali e i criteri di accreditamento perché sia assicurata la qua-
lificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui af-
fidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli im-
pianti di climatizzazione.

In attesa di tali decreti, nelle Regioni che non hanno legiferato
in materia energetica o che hanno legiferato, ma nelle quali non
si è ancora in fase di attuazione, dovrà essere applicata la norma-
tiva nazionale del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115. 

“Tecnico abilitato”
E’ definito “tecnico abilitato” un tecnico operante sia in veste

di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi
pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di pro-
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fessionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi pro-
fessionali, ed abilitato all’esercizio della professione relativa alla pro-
gettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito
delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tec-
nico abilitato opera quindi all’interno delle proprie competenze.

Ai soli fini della certificazione energetica,
sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio
tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e pro-
vince autonome, e abilitati dalle stesse amministrazioni, purché ab-
biano frequentato specifici corsi di formazione per la certificazio-
ne energetica degli edifici e superato gli esami finali. I predetti cor-
si ed esami sono svolti direttamente da regioni e province auto-
nome o dalle stesse autorizzati.

Edifici interessati

Gli edifici interessati dalla certificazione energetica sono quel-
li appartenenti alle seguenti categorie:

• edifici adibiti a residenza e assimilabili (tra cui case private, case
vacanze, conventi, caserme, alberghi ecc. ); • edifici adibiti a uffici;
• edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura; • edifici adibiti ad
attività ricreative o di culto (cinema, teatri, sale mostre, musei, bi-
blioteche, bar, ristoranti, sale da ballo);  • edifici adibiti ad attività com-
merciali; • edifici adibiti ad attività sportive; • edifici adibiti ad at-
tività scolastiche a tutti i livelli.

Non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano,
depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi,
ecc., se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad
uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento
termico.

L’autodichiarazione

Per immobili di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq, si
è stabilito con le Linee guida che il proprietario “consapevole del-
la scadente qualità energetica dell’immobile”, può ricorrere ad un’au-
todichiarazione in cui afferma che:
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- l’edificio è di classe energetica G;

- i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.

Tale autodichiarazione costituisce un’alternativa all’ACE e va data
al momento del trasferimento dell’immobile.

Il proprietario è tenuto a trasmetterne copia alla regione o pro-
vincia autonoma competente per territorio, entro quindici giorni
dalla data del rilascio.

Per i nuovi edifici,  pur se scadenti sul piano energetico,  il venditore
non avrà la possibilità di rendere l’autodichiarazione e ciò in realtà è
coerente con l’osservazione che la disciplina energetica investe l’edi-
ficio nuovo, fin dalla fase della progettazione.

La diagnosi energetica

La Direttiva 2002/91/CE (da cui deriva l’obbligo della certifica-
zione in tutti gli Stati membri) così come il D.Lgs 192/05, attribui-
scono alla Diagnosi Energetica una parità di importanza e di fun-
zioni analoghe alla Certificazione.

La  “certificazione energetica”comprende:

a) l’esecuzione di una diagnosi energetica,  finalizzata alla deter-
minazione della prestazione energetica dell’immobile,  attraverso
il reperimento dei dati, l’applicazione di una specifica meto-
dologia di calcolo e all’individuazione degli interventi di ri-
qualificazione energetica che risultano economicamente con-
venienti;

b) la classificazione dell’edificio in funzione della prestazione
energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità
di miglioramento;

c) il rilascio dell’attestato di certificazione.

Quindi la Diagnosi differisce dalla semplice Certificazione solo
perché tra gli interventi di riqualificazione energetica che con-
sentono di ridurre i consumi di energia primaria, individua quelli
che sono compatibili con le condizioni tecnico-economiche del-
l’immobile analizzato.
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Gli obiettivi della “diagnosi energetica” sono:
✔ indicare una “classe” per i consumi di energia primaria, indivi-

duando gli interventi che consentono di migliorare la classe e
diminuire sostanzialmente i consumi;

✔ orientare il proprietario dell’immobile verso interventi utili (per
la riduzione dei consumi) ;

✔ estendere l’utilizzo del “modello matematico” dell’edificio che
può essere utilizzato dalle simulazioni per valutare situazioni di
minori consumi di energia e maggiori confort per gli utilizza-
tori dell’immobile;

✔ raggiungere un livello del sistema edificio-impianto più soste-
nibile dal punto di vista dei consumi energetici;

✔ permettere una valorizzazione anche economica dell’immobile
attraverso un miglioramento della classe energetica di appar-
tenenza.

La certificazione degli appartamenti in condominio 

La certificazione per le unità immobiliari ubicate in un condo-
minio può fondarsi, oltre che sulla valutazione dell’appartamento
interessato, anche sulla certificazione comune dell’intero edificio,
purché in presenza dell’impianto centralizzato di riscaldamento. 

AVVERTENZA.  Per gli interventi sugli edifici e gli im-
pianti volti al contenimento del consumo energeti-
co e all’utilizzo di fonti rinnovabili - interventi indi-
viduati da un attestato di certificazione energetica
o da una diagnosi energetica effettuata da un tecnico

abilitato - le decisioni condominiali sono valide anche se adot-
tate con la semplice maggioranza delle quote millesimali.

L’amministratore è il soggetto che ha l’obbligo di assolvere al ri-
spetto delle prescrizioni normative in tema di controllo del rendimento
energetico del l’edificio.

�
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Le regioni che hanno legiferato 
sulla certificazioni energetica

Emilia Romagna Delib. Ass. Legisl. 4 marzo 2008, n. 156, Norme sulle pro-
cedure di certificazione energetica degli edifici, pubblicata nel B.U. Emi-
lia-Romagna 25 marzo 2008, n. 47); Delib.G.R. 28 ottobre 2008, n. 1754 re-
cante disposizioni per la formazione del Certificatore energetico in edi-
lizia, in attuazione della delibera n. 156. E’ previsto l’obbligo di allega-
zione nell’ipotesi di trasferimento a titolo oneroso anche di singole uni-
tà immobiliari. Per la violazione di tali obblighi, tuttavia, non sono pre-
viste sanzioni.

Friuli-Venezia Giulia L.R. 23 febbraio 2007 n. 5, Riforma dell’urbanistica e di-
sciplina dell’attività edilizia e del paesaggio, pubblicata nel B.U. Friuli-Ve-
nezia Giulia 28 febbraio 2007, n. 9, in parte modificata dalla L.R. 21 otto-
bre 2008, n. 12. Si prevede che copia semplice del certificato energeti-
co sia depositata presso il Comune competente a cura del costrutto-
re o del proprietario dell’immobile all’atto della richiesta di agibilità del-
l’immobile. Nessuna previsione è fatta in caso di trasferimento del-
l’immobile.

Liguria L.R. 29 maggio 2007, n. 22, Norme in materia di energia pubblicata
nel B.U. Liguria 6 giugno 2007, n. 11, parte prima, modificata dalla L.R. 24
novembre 2008, n. 42.  La regione aveva inizialmente previsto l’obbli-
go di allegazione con sanzione; successivamente,  ha abrogato le di-
sposizioni sanzionatorie.

Lombardia Delibera Giunta regionale del 22 dicembre 2008 n. 8745, De-
terminazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica nel-
l’edilizia e per la certificazione energetica degli edifici; nonché L.R. 11 di-
cembre 2006, n. 24 come di recente dalla L.R. 29 giugno 2009, n. 10 (pub-
blicata in B.U. 30 giugno, in vigore dal 1 luglio 2009). Dal 1 luglio 2009
è necessario allegare - agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edi-
fici o di porzioni di edifici situati nella regione Lombardia - l’attesta-
to di certificazione energetica in base a quanto stabilito dalla Giun-
ta Regionale, nella delibera n.8/8745 pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia del 15 gennaio 2009. Il venditore che non
ottempera l’obbligo di allegazione incorre nella sanzione amministrativa
da euro 5 mila a euro 20 mila. Si stabilisce che il notaio che non ab-
bia provveduto, anche giustificatamente, all’allegazione dell’ACE al-
l’atto di trasferimento a titolo oneroso, debba inviare copia conforme
dell’atto così ricevuto o autenticato, entro 15 giorni dalla registrazio-
ne, all’Organismo regionale di accreditamento.

46 – Bollette meno care...



La certificazione energetica

...Ambiente più pulito – 47

Piemonte L.R. 28 maggio 2007 n. 13, Disposizioni in materia di rendimen-
to energetico nell’edilizia; art. 32 della L.R. 6 agosto 2009 n. 22, Disposi-
zioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2009; D.G.R. 4 agosto
2009, n. 43-11965). Si prevede sia l’obbligo di dotazione che l’obbligo
di allegazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi edi-
fici o di singole unità immobiliari. E’ stabilita la sanzione amministra-
tiva per il venditore che non rispetti l’obbligo di allegazione, da euro
1.000 ad euro 10.000 in base alla superficie del bene venduto. Per il
costruttore che violi l’obbligo di dotazione è prevista una sanzione am-
ministrativa da 5.000 a 30.000 euro.

Toscana L.R. 24 febbraio 2005, n. 39 (pubblicata in B.U. del 7 marzo 2005, n.
19), come modificata dalla L.R. 23 novembre 2009, n. 71, e Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 25 febbraio 2010, n. 17/R (in B.U. n. 12
del 3 marzo 2010) regolamento attuativo dell’art. 23-sexies della leg-
ge regionale n. 39 del 2005.

Puglia L.R. 10-6-2008 n. 13, Norme per l’abitare sostenibile, pubblicata nel
B.U. Puglia 13 giugno 2008, n. 93; nonché, Reg. 27 settembre 2007, n. 24,
pubblicato nel B.U. Puglia 28 settembre 2007, n. 138, Regolamento per l’at-
tuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal de-
creto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, in materia di esercizio, controllo
e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del
territorio regionale.
Delibera regionale 24/11/2009 n. 2272 - Certificazione di sostenibilità de-
gli edifici a destinazione residenziale ai sensi della legge regionale “Nor-
me per l’abitare sostenibile (art. 9 e 10, L.R. 13/2008): Procedure, Sistema
di Accreditamento dei soggetti abilitati dl rilascio, Rapporto con la Cer-
tificazione Energetica e integrazione a tal fine del Sistema di Valutazio-
ne. approvato con DGR 1471/2009.
Delibera 25/03/2010 n. 924 - Certificazione di sostenibilità degli edifici a
destinazione residenziale ai sensi della legge regionale “Norme per
l’abitare sostenibile” (art. 9 e 10 L.R. 13/2008) - Specificazioni in merito alla
DGR 2272/2009.

Valle d’Aosta Legge regionale 18 aprile 2008, n. 21, Disposizioni in materia
di rendimento energetico nell’edilizia, pubblicata in B.U. 8 luglio 2008, n.
28. Per i nuovi fabbricati è necessaria l’allegazione all’atto dell’ACE, in
applicazione della legge regionale. Per quanto riguarda i fabbricati pree-
sistenti si applica la normativa nazionale.

Provincia autonoma di Bolzano Non esiste obbligo di allegazione, no-
nostante la provincia autonoma di Bolzano abbia costituito dal 2004
un’agenzia, Casa- Clima, che ha stabilito le classi di certificazione ener-
getica per gli edifici.
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Occupazione ed energie 
rinnovabili: nel 2020 
60.000 nuovi occupati

Sintesi della ricerca dell’Osservatorio Energia e Innovazione 
Ires-Cgil commissionata dalla Filctem-Cgil 
“LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI, EFFICIENZA ENERGETICA 
E FONTI RINNOVABILI: GLI INVESTIMENTI, LE RICADUTE
OCCUPAZIONALI E LE NUOVE PROFESSIONALITA’“

L o sviluppo della “green economy” potrà contribuire alla ripresa
della attività produttiva e contrastare il calo dell’occupazio-
ne in Italia? Non solo negli Stati Uniti ma in diverse econo-

mie occidentali la “riconversione verde” evidenzia segnali positi-
vi a partire dal settore energetico.

Non è un caso che negli ultimi anni si sia sviluppata intorno al
tema dell’efficienza energetica, ma anche delle energie rinnovabili,
un’intensa attività di ricerca che, nei suoi riflessi sull’economia rea-
le, si è spesso concentrata sulla valutazione dell’impatto delle nuo-
ve politiche energetiche sul sistema produttivo. La preoccupazio-
ne degli addetti ai lavori è stata quella di “misurare” i cambiamenti
quantitativi e qualitativi della produzione e delle tipologie di lavoro
(le nuove professioni).

In Italia il fenomeno appare incoraggiante. Negli ultimi due anni
assistiamo ad un intenso sviluppo delle installazioni di impianti di
energie rinnovabili dovuto non solo all’iniziativa dei grandi ope-
ratori quali Enel, Edison, Sorgenia, ecc., ma ai numerosi nuovi en-
tranti che vanno da imprese di media dimensione, es. Terni Ener-
gie ed altri, a tante aziende piccole, artigianali, fino alle famiglie.

Il fenomeno è ancora più evidente se si analizza il comparto fo-
tovoltaico dove la gran parte degli impianti installati appartiene
alla classe di potenza inferiore ai 20 kw.
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Gli ultimi dati Unioncamere-Movimprese sulla dinamica setto-
riale dell’energia mostrano, in controtendenza a quanto accade in
numerosi altri settori industriali, un forte dinamismo: il settore ener-
getico evidenzia un tasso di sviluppo delle imprese del 16,8% su
base annua. Complessivamente nell’ultimo anno il numero delle
imprese del settore energia è cresciuto di 700 unità. Nel Lazio le im-
prese energetiche sono più che raddoppiate (+126%), in Puglia le
energetiche crescono del 20%, nelle Marche del 19%, in Basilica-
ta del 18%, in Emilia Romagna del 15%.

Ma il fenomeno non è nuovo. Già nel 2008 vi era stato un vero
boom (+12%), con un particolare contributo delle imprese gestite
da donne (più del 20%), contro la stasi registrata negli altri settori.

Lo studio realizzato dall’Osservatorio Energia e Innovazione del-
l’Ires-Cgil, commissionato dalla Filctem-Cgil, riprendendo alcuni con-
tributi quantitativi sul tema, e proponendo alcune originali valu-
tazioni statistiche ed econometriche dell’impatto della nuova
politica energetica europea sulla crescita economica e sull’occu-
pazione nel settore delle fonti di energia rinnovabile in Italia, intende
porre su un piano di centralità quale sia il potenziale effetto dello
sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili sull’economia reale.
L’obiettivo è quello di fornire un quadro sintetico di riferimento che
possa essere d’ausilio nell’interpretazione e nella implementazio-
ne del “Pacchetto Clima Energia 20-20-20”. 

Lo studio Ires-Cgil mostra quindi le consistenti potenzialità
di sviluppo delle fonti rinnovabili presenti a livello nazionale e
nelle regioni del Mezzogiorno, a partire dallo sviluppo della geo-
termia in Campania, del solare, dell’eolico e delle biomasse, con
un contributo netto all’incremento occupazionale diretto da oggi
al 2020 di 9.000 unità solo nel Sud, che a livello nazionale do-
vrebbe raggiungere 12.000 unità nette permanenti. Se consi-
deriamo anche l’occupazione indiretta e quella temporanea,se-
condo le proiezioni Ires, si raggiungerebbero al 2020 le 60.500
unità circa. Il Rapporto incoraggia la comparazione tra i model-
li e le stime per accrescere la consapevolezza nella valutazione
delle politiche economiche e industriali che hanno conse-
guenze sullo sviluppo dei mercati dell’energia. Il confronto tra
le stime dei diversi modelli riguardanti l’occupazione è sintetizzato
nella tabella seguente.
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Tabella 1. 

Occupazione potenziale (lorda e netta) in Italia al 2020 
negli scenari più ottimistici*

Occupazione
Employ 

Nemesis Astra
Cnel

Gse Iefe
Oss.

RES lssi Energia

Eolico 32.000  -  - 24.200 77.500 -

Fotovoltaico 35.000 -  - 69.700 47.500 -

Biomasse 41.000 - - - 100.000 -

Complessiva
lorda 120.000 250.000 60.500

Complessiva
netta(*) 97.500 67.500 75.700 - -

(*) Per occupazione complessiva netta si intende il saldo della nuova occupazione
al 2020 considerando non solo i guadagni ma anche le perdite stimate di po-
sti di lavoro a seguito dell’applicazione del pacchetto “20-20-20”.

Nella prospettiva di massima potenzialità delle opportunità, l’oc-
cupazione italiana lorda nel settore delle rinnovabili può rag-
giungere, secondo le più rosee aspettative, le 250. 000 unità, con
una predominanza delle biomasse, del fotovoltaico e dell’eolico.

La tabella 1 illustra inoltre che il potenziamento delle energie
rinnovabili avrebbeil risultato di spiazzare i comparti tradizionali
di produzione di energia, con un effetto netto sull’occupazione to-
tale inferiore, (seppur in crescita) a quello che si registrerebbe nel-
le rinnovabili. In questo caso il dato oscilla tra le 67.500 e le 97. 500
unità complessive.

Secondo l’Ires se le policy per l’accelerazione dell’accumulazione
di capitale nelle rinnovabili non sono accompagnate anche da un
avanzamento tecnologico (innovazioni, ricerca e sviluppo), l’impatto
netto delle politiche incentivanti sull’occupazione può essere in-
feriore a quanto stimato dagli altri modelli.

In termini di valore aggiunto si stima che l’industria italiana po-
trà realizzare un fatturato medio annuo compreso tra i 2,5 e i 5,5
miliardi di euro l’anno per i prossimi dieci anni. Tuttavia, per valo-
ri inferiori a 3,5/4 miliardi di euro l’anno, dall’analisi dei dati emer-
ge che la dinamica della produttività non appare sufficiente a ga-
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rantire l’autonomo e duraturo sviluppo del settore. Resta quindi cen-
trale il ruolo che giocano gli incentivi, a partire da quelli riguardanti
il fotovoltaico. L’approvazione da parte del governo del nuovo con-
to energia e delle linee guida nazionali riguardanti gli iter auto-
rizzativi restano fattori determinanti a garanzia della continuità del-
l’attuale sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

Il forte sviluppo delle energie rinnovabili comporterà una
grande trasformazione delle reti elettriche di trasporto e distri-
buzione che dovranno offrire più elevati parametri di sicurezza, af-
fidabilità e ottimizzazione del servizio. La realizzazione di reti in-
telligenti - Smart-grid- comporterà in Italia investimenti stimati at-
torno a 1,5 mld di euro. Anche in questo caso le ricadute occupa-
zionali attese potrebbero risultare molto consistenti.

Nella seconda parte della ricerca si è perseguito l’obiettivo di
identificare e delineare le competenze professionali richieste e quel-
le potenziali corrispondenti alle opportunità di impiego che deri-
vano dallo sviluppo delle fonti rinnovabili nel nostro Paese, indi-
viduando le caratteristiche delle figure professionali chiave e dei
cosiddetti “lavori verdi emergenti” esplorandone i ruoli, le capacità
e le competenze richieste.

Nel corso dell’indagine sono stati individuati processi di ri-
qualificazione e di specializzazione delle professioni esistenti per
tutti i vari settori delle energie rinnovabili lungo le varie fasi della
catena del valore dei diversi comparti. Tali processi di riqualifica-
zione sono collocabili lungo un continuum che va da una minima
riqualificazione del lavoro tradizionale alla transizione ad una nuo-
va occupazione emergente, sulla base delle tre ipotesi secondo le
quali:
- i nuovi green skills si configurano semplicemente come sup-

plementari ai requisiti richiesti ai lavoratori standard, potendone
aumentare l’occupabilità;

- i nuovi green skills si collegano a significativi cambiamenti nel
lavoro e negli elementi richiesti al lavoratore diventando un re-
quisito necessario per la professione standard;

- i nuovi green skills determinano la transizione a nuovi lavori: le
occupazioni verdi emergenti.
Numerose sono le figure tradizionali operanti nel settore del-

le rinnovabili che stanno vivendo un processo di riqualificazione
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con l’acquisizione di nuovi skill e presentando, perciò, connotati di
evoluzione rispetto al profilo classico.

È il caso di figure come il Business developer, il Project manager,
il Maintenance manager. Appare comune a tutte le figure profes-
sionali individuate l’acquisizione di nuove capacità trasversali e con-
divise, sintetizzabili in: una “visione sistemica”, in grado di coglie-
re il sistema delle rinnovabili nel suo complesso, dal quadro nor-
mativo a quello tecnologico; una “visione socio-relazionale”, vale
a dire la capacità di relazionarsi e di comunicare efficacemente con
i vari attori coinvolti nei processi e con quali si è chiamati a con-
frontarsi (le comunità locali, il cliente, gli stakeholders); una “capa-
cità di lettura dell’innovazione”, a partire, soprattutto, da quella tec-
nologica.

Si assiste, inoltre, allo sviluppo di nuove figure come quella del
progettista di impianti fotovoltaici, del venditore di fotovoltaico, del-
l’esperto nell’ambito del commercio dei certificati verdi, e delle figu-
re coinvolte nel campo dello sviluppo delle smart grid. Solo per ci-
tarne alcune.

La ricerca infine ha preso in esame il complesso insieme delle
figure che svolgono la loro attività lavorativa nel campo delle ener-
gie rinnovabili, presentandone per ognuna le principali caratteri-
stiche dell’attuale profilo professionale.

52 – Bollette meno care...



Proposte
commerciali

per 
il mondo Cgil

Le aziende partner

▲ Unipol

▲ Monte dei Paschi di Siena







an
te

pr
im

aA
DV

CAAF
CGIL
IN DUE PAROLE, TUTTE LE SOLUZIONI



M
O

SA
IC

O
 S

T
U

D
IO
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