
Testata di proprietà della Il Messaggero SpA - sede legale Roma Via del Tritone, 152 - Direttore responsabile ROBERTO NAPOLETANO - Il Messaggero SpA Roma Via del Tritone 152 - Registrazione R.S. Tribunale di Roma n.79 del 6/2/1990 - Stampa: S.E.M. SpA Viale di Torre Maura
140, Roma - PIEMME SpA Concessionaria di Pubblicità - 00195 ROMA Via Montello 10 - tel 06.37.70.81 / 20129 - MILANO Via C. Poma 41 - tel 02.75.709.1 - Servizio telefonico: PRONTO ANNUNCI tel 06.37.70.83 - Altri punti vendita: ROMA Piazzale Clodio, 62 “Buffetti Business” -
Via Tuscolana, 647 “Buffetti” - Piazza Carpegna, 40 “Autoscuola Carpegna” - Viale Beethowen, 18 (EUR) Buffetti Business - LATINA Via E. di Savoia, 5 - tel 0773.66.85.18 - FROSINONE C.so della Repubblica 69 - tel 0775.21.01.40 - VITERBO Via Marconi 17 - Tel. 0761/303320

Le agevolazioni al 55% sono state prorogate a tutto il
2010. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate del 6 maggio 2009 è stato approvato il
modello di comunicazione per i lavori relativi agli inter-
venti di riqualificazione energetica che proseguono ol-
tre il periodo d’imposta. Se si è pagato un acconto a
settembre 2009 e si versa il saldo soltanto ad aprile
2010, dunque dopo la conclusione dei lavori, secondo
le nuove regole si dovrà inviare una comunicazione al-
le Entrate - entro il 31 marzo 2010 e in via telematica
- con le spese sostenute nel 2009. Tutti i contribuenti
poi che intendono avvalersi della detrazione del 55%
dovranno invece trasmettere via Internet all’Enea, en-
tro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli in-
terventi effettuati. 

I LAVORI 
CON IL 55%

ALL’INTERNO

IL RISCALDAMENTO 
� CALDAIE A CONDENSAZIONE E POMPE DI CALO-

RE, il risparmio inizia dal riscaldamento. E il bonus
del 55% spetta anche a chi trasforma l’impianto da
autonomo a centralizzato con contabilizzazione del
calore. Per le pompe di calore previsti nuovi coeffi-
cienti di prestazione (COP) e indici di efficienza ener-
getica (EER) minimi nel 2010. 

LAMPADINE ADDIO
� DAL 1° SETTEMBRE 2010 saranno fuori produzione

le vecchie lampadine ad incandescenza a 75 watt. Il
processo sarà graduale e si concluderà nel 2016,
quando oltre a quelle a incandescenza dovranno scom-
parire del tutto anche le alogene ad alto consumo. 

A PAGINA 14

LA BOLLETTA BIORARIA 
� ELETTRICITÀ PIÙ CONVENIENTE LA SERA E LA DO-

MENICA, più cara durante le ore centrali della giorna-
ta e i giorni festivi. È il nuovo sistema di prezzi biora-
ri che entrerà in vigore dal 1° luglio del 2010. Le al-
ternative dal mercato libero. 

Q uanto rende in-
vestire nell’effi-
cienza energeti-
ca domestica?
L’efficienza ha

in sé due componenti: il
“risparmio”, rispetto a
quanto si consuma attual-
mente, e la “fonte di ap-
provvigionamento” utilizza-
ta (se rinnovabile oppure
no). Quando si verificano
entrambe le componenti
si ha un’efficienza di circa
l’8% annuo. Nel caso inve-
ce si contempli soltanto
l’elemento risparmio, l’ef-
ficienza arriva al 5% an-
nuo. Le soluzioni tecnolo-
giche e i comportamenti
corretti in campo energe-
tico mirano a ottenere un
risparmio, ma è indispen-
sabile conoscere tutte le
diverse opportunità. Dalla
sostituzione della caldaia
alla contabilizzazione del
calore, dall’uso di energie
rinnovabili con le varie for-
me di incentivi alla dismis-
sione delle vecchie lampa-
dine a incandescenza, al-
l’introduzione di tariffe bio-
rarie nella bolletta elettri-
ca: diverse le strade per
abbattere i costi dei con-
sumi domestici, con la
possibilità di contenere an-
che il consumo di combu-
stibili fossili e la produzio-
ne di Co2. Il contribuente

però dovrà scegliere tra il
55% e gli altri incentivi.
“La detrazione del 55%
delle spese sostenute per
la riqualificazione energe-
tica - chiarisce l’Agenzia
delle entrate - non è cumu-
labile con eventuali incen-
tivi riconosciuti, per gli
stessi interventi, dalla co-
munità europea, dalle Re-
gioni o dagli enti locali”. 
Il fabbisogno energetico di
un’abitazione varia da 249
kWh, per edifici preceden-
ti al 1919, a 124kWh, per
costruzioni dopo il 1991,
al metro quadrato in un
anno. Con l'utilizzo delle
energie rinnovabili la spe-
sa iniziale è senza dubbio
maggiore, ma il risparmio
arriva. In un’abitazione di
classe A, a basso consu-
mo energetico, il fabbiso-
gno è infatti di 30 kWh al
metro quadrato in un an-
no. Gli istituti di credito già
da un paio di anni hanno
predisposto finanziamenti
a tasso agevolato per gli
interventi di riqualificazio-
ne energetica: sulle singo-
le spese di ristrutturazio-
ne o assieme al mutuo
per l’acquisto di una casa
si possono richiedere i
mutui "verdi". Alcune ban-
che prevedono, inoltre, pre-
stiti riservati esclusiva-
mente ai condomìni.

Riqualificazione

Efficienza energetica,
tutte le agevolazioni
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DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 55%
TIPO DI INTERVENTO DETRAZIONE MASSIMA

Riqualificazione energetica 100.000 €
di edifici esistenti (55% di 181.818,18 €)

involucro edifici (pareti, finestre, 60.000 €
compresi gli infissi, su edifici esistenti) (55% di 109.090,90 €)

installazione di pannelli solari 60.000 €
(55% di 109.090,90 €)

sostituzione degli impianti 
di climatizzazione invernale 30.000 €
(installazione di impianti dotati (55% di 54.545,45 €)
di caldaie a condensazione)                                                      

Fonte: Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it

             



MENO ACQUA
Una lavastoviglie attuale di clas-
se A richiede circa 15 litri e 1
kWh per ogni lavaggio contro i 50
litri d’acqua e i circa2 kWh di un
modello di 10 anni fa. I modelli
con tripla A richiedono meno di
10 litri e meno di 1 kWh.

MENO ELETTRICITÀ
Un elettrodomestico di classe A
consuma dal 40 al 60 per cento
in meno rispetto a un vecchio
elettrodomestico. Il risparmio è
di un ulteriore 15-25 per cento
qualora si passi alle classi supe-
riori (A+, A++).

CONSUMI IN ATTESA 
Un lettore dvd durante 22 ore di
stand-by consuma una quantità di
energia cinque volte superiore a
quella consumata durante due ore
di funzionamento. Evitando la posi-
zione di stand-by si risparmiano 20
watt all’ora per ogni apparecchio. 

Focus

di IRENE PACE

R
isparmiare sui
consumi energe-
tici? Il primo
passo inizia dal
riscaldamento.

La sostituzione integrale o
parziale di impianti di cli-
matizzazione invernale con
altri di nuova generazione
dotati di caldaie a conden-
sazione (il rendimento di
una caldaia a condensazio-
ne è del 15-30% superiore
al rendimento di una cal-
daia tradizionale) - oppure
con generatori di calore
non a condensazione,
pompe di calore, scambia-
tori per teleriscaldamento,
caldaie a biomasse - rica-
de tra gli interventi di riqua-
lificazione energetica. Il bo-
nus del 55% spetta sia per
la trasformazione degli im-
pianti autonomi in impian-
ti di riscaldamento centra-
lizzato con contabilizzazio-
ne del calore sia per la tra-
sformazione degli impian-
ti centralizzati con l’appli-
cazione della contabilizza-
zione del calore. La detra-
zione fiscale è esclusa in
caso di trasformazione da
riscaldamento centralizza-
to a impianti individuali au-
tonomi. Agli interventi age-
volabili (Decreto Ministe-
riale del 7 aprile 2008) è
aggiunta la sostituzione di
impianti di climatizzazione
con pompe di calore ad al-
ta efficienza e con impian-
ti geotermici a bassa en-
talpia. L’asseverazione (il
documento con il quale un
tecnico abilitato attesta

che l’intervento realizzato
è conforme ai requisiti tec-
nici) deve specificare che
le pompe di calore instal-
late a partire dal periodo
di imposta in corso e fino
al 31 dicembre 2010 de-

vono rispettare i requisiti
decisi dalla Commissione
europea l’8 novembre
2007 e devono avere un
coefficiente di prestazione
(COP) e, qualora l’apparec-
chio fornisca anche il ser-

vizio di climatizzazione esti-
va, un indice di efficienza
energetica (EER), almeno
pari ai valori minimi fissa-
ti nell’allegato H contenu-
to nel DM 7 aprile 2008 e
riferiti all’anno 2010.

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas vara un piano an-
ti-sprechi incentivando la diffusione di apparecchiature ta-
glia stand-by, le piccole luci rosse che segnalano la moda-
lità in attesa su tv, decoder e altri elettrodomestici. In que-
sto modo diminuirebbero del 10%, in media, i consumi
energetici di una famiglia tipo, con un risparmio annuo di
circa 45 euro sulla bolletta elettrica. La delibera Een 2/10
prevede possibili sconti che vanno dal 40 al 60% su di-
spositivi taglia stand-by. Le aziende produttrici e le socie-
tà di servizi energetici attiveranno campagne promoziona-
li per un uso virtuoso dell’energia, promuovendo l’efficien-
za energetica in modo da ottenere la certificazione dei ri-
sparmi ottenuti, i cosiddetti certificati bianchi.

Sprechi 
da stand-by

AGEVOLAZIONI/1 

L’ ETICHETTATURA 

ELETTRODOMESTICI,
MEGLIO IN CLASSE A 
� IL PROGRAMMA EUROPEO per l’etichettatura energe-

tica degli elettrodomestici è stato avviato 10 anni fa in
Europa dai produttori con un investimento di 10 miliardi
di euro e ha consentito di risparmiare l’energia equiva-
lente alla potenza di tre grandi centrali elettriche. Oggi
sono di classe A e A+ il 91,6% dei frigo e freezer, il 96%
delle lavastoviglie e il 94,3% delle lavatrici acquistate.

AGEVOLAZIONI/2

LAVATRICI, INCENTIVI 
SGANCIATI DAL 36%
� IL BINOMIO VINCENTE PER IL 2010 sembra essere

efficienza più incentivi. Il decreto legge sugli incentivi
2010 - in corso di valutazione - introdurrebbe detrazio-
ni fiscali per mobili ed elettrodomestici anche per il
2010, premiando gli apparecchi ad alta efficienza ener-
getica. Le detrazioni fiscali si estenderebbero a lava-
trici e lavastoviglie, affiancandosi a quelle già in vigo-
re - e in scadenza nel 2010 - per la sostituzione di fri-
goriferi e congelatori. Il decreto dovrebbe contenere
inoltre incentivi per l’acquisto di mobili senza formal-
deide e di macchine utensili. Salvo sorprese saranno
ripetuti gli incentivi per l’acquisto di computer e di de-
coder del digitale terrestre. La novità di questi incen-
tivi 2010 è che la domanda per il bonus fiscale sarà
svincolata da interventi di recupero del patrimonio edi-
lizio, come invece prevedeva la normativa per gli incen-
tivi 2009. Dunque il diritto all’incentivo scatterebbe an-
che senza ristrutturazione agevolata con il 36%.
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Riscaldamento,calore 
con alte prestazioni 



L
e detrazioni fisca-
li del 55% per la
riqualificazione
energetica degli
edifici previste

dalla Finanziaria 2007
(commi da 344 a 347, leg-
ge 27 dicembre 2006, n.
296) sono prorogate fino
al 31 dicembre 2010. Con
il provvedimento del Diret-
tore dell’Agenzia delle en-
trate del 6 maggio 2009 è
stato approvato il modello
di comunicazione per i la-
vori relativi agli interventi
di riqualificazione energe-
tica che proseguono oltre
il periodo d’imposta (art.
29 del d.l. n. 185/2008)
e si può fruire così della
detrazione del 55% ricono-
sciuta per gli interventi di
riqualificazione energetica
di edifici esistenti, sull’in-
volucro di edifici esistenti,
di installazione di pannelli
solari e di sostituzione di
impianti di climatizzazione
invernale. Il modello deve
essere utilizzato: 1) dai
contribuenti che intendono
fruire della detrazione d’im-
posta del 55% per comu-
nicare le spese sostenute

nei periodi d’imposta pre-
cedenti a quello in cui i la-
vori sono terminati con ri-
ferimento ai soli lavori che
proseguono oltre il perio-
do d’imposta; 2) per comu-
nicare le spese sostenute
nel 2009 e negli anni suc-
cessivi. Le prime comuni-
cazioni dovranno essere in-
viate all’Agenzia delle en-
trate, esclusivamente in via
telematica, entro il 31 mar-
zo 2010, indicando le spe-
se sostenute nel 2009,
qualora i lavori non siano

già terminati entro il 31 di-
cembre 2009. La comuni-
cazione non deve essere
inviata nel caso di lavori
iniziati e conclusi nel me-
desimo periodo d’imposta,
né con riferimento ai pe-
riodi d’imposta in cui non
sono state sostenute spe-
se. I contribuenti invece
che intendono avvalersi
della detrazione sono te-
nuti tutti a trasmettere al-
l’ENEA entro 90 giorni dal-
la fine dei lavori, i dati re-
lativi agli interventi effet-

tuati attraverso il sito inter-
net http://efficienzaener-
getica.acs.enea.it. La no-
vità dunque riguarda colo-
ro che hanno iniziano i la-
vori nel 2009 e li finiscono
nell’anno successivo. Se il
sig. Rossi paga un accon-
to a settembre del 2009 e
versa il saldo soltanto ad
aprile del 2010, quindi do-
po la conclusione dei lavo-
ri, secondo le nuove rego-
le dovrà comunicare alle
Entrate le spese che ha
sostenuto nel 2009. 

MOBILI E PC 
Tra le novità di Unico 2010 l’in-
troduzione del quadro RP - Oneri
e spese per indicare i costi so-
stenuti nel 2009 per l’acquisto
di mobili, elettrodomestici, tv e
pc destinati all’arredo dell’immo-
bile ristrutturato. 

FINESTRE E ATTESTATO
Per fruire delle detrazioni del 55%
limitatamente alla sostituzione di
finestre comprensive di infissi in
singole unità immobiliari e all’in-
stallazione di pannelli solari termi-
ci, non è richiesto l’attestato di
qualificazione energetica.

LIMITI DI SPESA 
Interventi di riqualificazione ener-
getica: la detrazione massima è
di 100.000 euro; interventi sul-
l’involucro edilizio: 60.000 euro
come per l’installazione di pan-
nelli solari; interventi sugli impian-
ti di riscaldamento: 30.000 euro.

Focus

I contribuenti che nell’anno 2009 hanno acquistato
o ereditato un immobile oggetto di lavori di riqualifi-
cazione energetica con diritto alla detrazione del 55%
nel corso del 2008 possono rideterminare il nume-
ro di rate in cui ripartire la detrazione residua. È que-
sta una delle novità del Modello Unico 2010 presen-
te nel quadro RP - Oneri e spese. Nella colonna 4,
righi da RP44 a RP48, deve essere riportato il nu-
mero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita
la detrazione. Il Dl 168/2009 ha previsto il differi-
mento del 20% dell’acconto Irpef: questo importo
può essere oggetto di rateazione in sede di versa-
mento del saldo. La detrazione può essere rideter-
minata soltanto in 5 rate poiché dal 1° gennaio 2009,
per le spese sostenute in tale anno, è obbligatoria
la ripartizione della detrazione in 5 quote annuali di
pari importo. 

FISCO/2

FISCO/1

INTERVENTI AGEVOLATI 
INVARIATE LE TIPOLOGIE
� NON CAMBIA NULLA per gli interventi agevolati e i

limiti di spesa. La detrazione è riconosciuta per gli
interventi di riqualificazione energetica di edifici esi-
stenti, sull’involucro di edifici esistenti, per l’instal-
lazione di pannelli solari e la sostituzione di impian-
ti di climatizzazione invernale. La condizione per cui
sia detraibile dall’Irpef il 55% delle spese è che sia-
no migliorate le prestazioni energetiche dell’immo-
bile e siano ridotte le dispersioni termiche attraver-
so le murature esterne e le finestre. Nell’agevolazio-
ne del 55% non è compresa la trasformazione del-
l’impianto di climatizzazione invernale da centraliz-
zato ad autonomo.
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Unico,nuove rate
sul residuo del 55%

Lavori conclusi nel 2009,
nessuna comunicazione 



I
l decreto del ministe-
ro dell’Economia e
della Finanze 6 ago-
sto 2009 semplifica
le procedure per otte-

nere la detrazione fiscale
del 55%. Innanzitutto
quando si coibentano gli
edifici non c’è più bisogno
di allegare alla certifica-
zione dei produttori di fi-
nestre la certificazione
delle singole componenti
(vetri o profilati); nel caso
in cui si installino pannel-
li solari con il “fai da te”
l’attestato di partecipazio-
ne a un corso di formazio-
ne sostituisce la certifica-
zione di qualità del vetro
solare. Per fruire dell’age-
volazione fiscale sulle spe-
se energetiche, a pena di
decadenza dal beneficio,
è sempre necessario ac-
quisire i seguenti docu-
menti (devono essere rila-
sciati da un tecnico/i abi-
litato/i): 1) l’asseverazio-
ne, che consente di dimo-
strare che l’intervento rea-
lizzato è conforme ai re-
quisiti tecnici richiesti; 2)
l’attestato di certificazio-
ne (o qualificazione) ener-

getica, che comprende i
dati relativi all’efficienza
energetica dell’edificio; 3)
la scheda informativa re-
lativa agli interventi rea-
lizzati, che deve contene-
re i dati identificativi del
soggetto che ha sostenu-
to le spese, dell’edificio
su cui i lavori sono stati
eseguiti, la tipologia di in-
tervento eseguito e il ri-

sparmio di energia che ne
è conseguito, il relativo co-
sto, specificando l’impor-
to per le spese professio-
nali, e quello utilizzato per
il calcolo della detrazione.
Vengono invece eliminati
duplicati inutili: l’asseve-
razione di un tecnico abi-
litato di rispondenza del-
l’intervento alle prescrizio-
ni può essere sostituita

dall’analogo documento
che doveva essere già ri-
lasciato dal direttore dei
lavori. Per gli interventi che
si concluderanno nel trien-
nio 2008-2010 (compresi
quelli iniziati nel 2007), oc-
corre trasmettere all’Enea,
entro novanta giorni dalla
fine dei lavori: copia del-
l’attestato di certificazio-
ne o di qualificazione ener-
getica; la scheda informa-
tiva relativa agli interventi
realizzati. La trasmissione
deve avvenire in via tele-
matica, attraverso il sito
www.acs.enea.it ottenen-
do ricevuta informatica. In
alcuni casi particolari è
possibile inviare la docu-
mentazione a mezzo rac-
comandata con ricevuta
semplice, sempre entro il
termine di novanta giorni
dal termine dei lavori, a:
ENEA - Dipartimento am-
biente, cambiamenti glo-
bali e sviluppo sostenibi-
le Via Anguillarese 301 -
00123 Santa Maria di
Galeria (Roma) va indica-
to il riferimento: Detrazio-
ni fiscali - riqualificazione
energetica.

INFORMAZIONI 
Per avere informazioni sul 55% si
può chiamare il numero verde del-
l’Enea 800 985280 (dal lunedì al
venerdì, ore 9.00-13.00 e 14.00-
18.00) e consultare i siti Internet
www.acs.enea.it, www.governo.it”,
www.agenziaentrate.gov.it” 

CALDAIE AD ARIA 
Quando si sostituisce una calda-
ia “normale” con un modello a
condensazione quest’ultima può
essere anche ad aria (e non solo
ad acqua). In questo caso si può
fare a meno delle valvole termo-
statiche sui caloriferi.

NUOVO PROPRIETARIO
In caso di variazione della tito-
larità dell’immobile durante il
periodo di godimento dell’age-
volazione le quote di detrazio-
ne residue (non utilizzate) po-
tranno essere fruite dal nuovo
titolare.

Focus

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a secon-
da che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’im-
presa. I contribuenti non titolari di reddito di impresa
devono effettuare il pagamento delle spese sostenute
mediante bonifico bancario o postale. I contribuenti ti-
tolari di reddito di impresa sono invece esonerati dal-
l’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o
postale. Nel caso di versamento tramite bonifico ban-
cario o postale, in esso vanno indicati: la causale del
versamento; il codice fiscale del beneficiario della de-
trazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del
soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (dit-
ta o professionista che ha effettuato i lavori).

DOCUMENTAZIONE

PAGAMENTI

LE RICEVUTE 
DA CONSERVARE
� PER POTER FRUIRE DEL BENEFICIO FISCALE è

necessario conservare ed esibire all’amministrazio-
ne finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documen-
tazione relativa agli interventi realizzati: il certifica-
to di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta del-
la raccomandata postale all’ENEA; le fatture o le ri-
cevute fiscali comprovanti le spese effettivamente
sostenute per la realizzazione degli interventi; per i
contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ri-
cevuta del bonifico bancario o postale attraverso il
quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso in
cui gli interventi siano stati effettuati su parti co-
muni di edifici devono essere conservate ed even-
tualmente esibite anche la copia della delibera as-
sembleare e quella della tabella millesimale di ri-
partizione delle spese. 
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Attestato e asseverazione,
procedure più semplici 

Persone fisiche,
obbligo di bonifico



Focus
CERTIFICATI VERDI 
Il sistema di incentivazione del-
la produzione di energia rinnova-
bile, prevede un meccanismo di
mercato che attesta la produzio-
ne di energia da fonti rinnovabili
basato sui Certificati Verdi, rila-
sciati dal GSE. 

REGIONE LAZIO 
Per informazioni sui prossimi in-
centivi regionali: Assessorato al-
l’Ambiente Dipartimento Ambien-
te e Protezione Civile - Area Ener-
gia Via Cristoforo Colombo 212
00147 Roma Tel. 06/51688625
-4577 www.regione.lazio.it. 

CONTO ENERGIA
Si tratta del sistema di incen-
tivo previsto per gli impianti fo-
tovoltaici connessi alla rete
elettrica. Indica un meccani-
smo che remunera ogni kWh
prodotto da 35 a 48 centesimi
per 20 anni. 

I
l 2010 sarà un anno
importante per l’in-
centivazione delle rin-
novabili: saranno, in-
fatti, ridefinite le tarif-

fe incentivanti per gli im-
pianti che entreranno in
esercizio dal 2011. Il Go-
verno ha dichiarato la pro-
pria disponibilità sulla in-
centivazione delle rinnova-
bili, pur considerando che
gli incentivi gravano sulla
bolletta degli utenti finali
e quindi giustificando una
“riduzione graduale”. Il de-
creto, illustrato dal mini-
stero dello Sviluppo eco-
nomico di concerto con
l’Ambiente, riordina il si-
stema di incentivi al foto-
voltaico, il cosiddetto
“Conto energia”, e preve-
de decurtazioni progressi-
ve. Per gli impianti fotovol-
taici realizzati sugli edifici
la decurtazione media del-
l’incentivo è pari al 14,4%.
Ma vediamo nel dettaglio
l’attuale panorama degli
incentivi. Nel corso del
2009 sono state varate le
nuove regole per i Certifi-
cati Verdi e per lo Scam-
bio sul posto. È nata la Ta-

riffa onnicomprensiva dif-
ferenziata per fonte. E dal
2008 è operativo il Ritiro
dedicato. Si tratta di diver-
se modalità, legate alla
produzione e alle offerte
dal mercato elettrico, per
spingere aziende e cittadi-
ni a ridurre il loro impatto
ambientale. Per il fotovol-
taico non sono ammessi i
certificati verdi né le detra-

zioni del 55% che sono in-
vece previste per il solare
termico e altri interventi
per il risparmio energetico.
Alla tariffa incentivante del
Conto Energia si aggiunge
il meccanismo dello scam-
bio sul posto e, in alterna-
tiva, la vendita dell’energia
al mercato. Altre agevola-
zioni da considerare: la ta-
riffa del Conto Energia ga-

rantisce un guadagno fino
a un massimo del 30 per
cento se si effettuano la-
vori sugli edifici che per-
mettono il risparmio ener-
getico di almeno il 10% o
se l’edificio è nuovo ed ef-
ficiente dal punto di vista
energetico. La Tariffa Onni-
comprensiva, introdotta dal
“Decreto rinnovabili” o de-
creto interministeriale at-
tuativo della legge finanzia-
ria 2008, è un incentivo
monetario, differenziato per
fonte e della durata di 15
anni, che viene concesso
per l’energia elettrica net-
ta immessa in rete, e non
per tutta l’energia prodot-
ta. È una misura rivolta agli
impianti piccolo/medi (fi-
no a 1 MW, 200 kW per
l’eolico), purché entrati in
esercizio in data successi-
va al 31 dicembre 2007.
È consentita agli impianti
che producono energia
elettrica da fonti rinnovabi-
li ad esclusione del sola-
re, quindi no per impianti
fotovoltaici, solari termici
e comunque per quelle tec-
nologie che producono so-
lo calore.

A partire dal 2009 è attiva una nuova formula incen-
tivante denominata “scambio sul posto” aperta a tut-
te le fonti e agli impianti fino ai 200 kW che produco-
no energia elettrica da fonti rinnovabili. Con lo cam-
bio sul posto l’impianto fotovoltaico lavora in regime
di interscambio con la rete elettrica locale. Si può im-
mettere sulla rete solo l’energia che non si consuma
istantaneamente e per questo immesso si riceve un
contributo in conto scambio. 
Lo scambio sul posto è attuabile anche per gli impian-
ti di cogenerazione ad alto rendimento. 
Per gli impianti oltre i 200 kW scatta invece l’obbli-
go del “ritiro dedicato”, operativo dal 1° gennaio
2008. Il ritiro dedicato è una forma semplificata di
vendita di elettricità alla rete più che un incentivo ve-
ro e proprio.

IMPIANTI/2

IMPIANTI /1

PANNELLI SOLARI,
CONTRIBUTI REGIONALI
� NEL CASO IN CUI abbiate intenzione di installare

pannelli solari per la produzione di acqua calda nel-
la vostra abitazione e la Regione in cui risiedete of-
fre un contributo a fondo perduto per la posa in ope-
ra dei pannelli, ricordatevi che il contributo non è
più cumulabile con la detrazione del 55%. 
Il cumulo era possibile fino al 31 dicembre 2008
e, in questo caso, l’importo da portare in detrazio-
ne era al netto del contributo regionale o locale,
ma a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli incentivi
di ogni natura riconosciuti dallo Stato per la pro-
mozione dell’efficienza energetica, non sono più
cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regio-
nali o locali.
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Fotovoltaico, incentivi sì
ma niente 55 per cento 

Lo Scambio
e il ritiro



L
ampadine ad in-
candescenza ad-
dio. Il 1° settem-
bre scorso era
toccato ai 100

watt, ora è la volta dei 75
watt che a partire dal 1°
settembre 2010 saranno
fuori produzione. In alter-
nativa: lampadine fluore-
scenti compatte, alogene
efficienti o a Led: durano
di più, consumano e inqui-
nano di meno. A decider-
lo è la normativa europea
sull’Ecodesign o diretiva
Eup, Energy using pro-
ducts. Questo significa
che le vecchie lampadine
progressivamente, a se-
conda delle categorie di
potenza, non potranno es-
sere più messe sul merca-
to europeo anche se la
commercializzazione è per-
messa fino ad esaurimen-
to scorte. Il processo si
concluderà nel 2016,
quando le lampadine ad
incandescenza e quelle
alogene ad alto consumo
dovranno scomparire del
tutto. Obiettivo del provve-
dimento è la riduzione dei
consumi e della co2 im-

messa nell’atmosfera, an-
che se in vista di un sicu-
ro risparmio in bolletta si
deve essere pronti a spen-
dere un po’ di più in fase
di acquisto. I prezzi varia-
no a seconda del produt-
tore, del modello, della tec-
nologia e delle caratteristi-

che utilizzate. Per un utiliz-
zo più breve sono consi-
gliate le alogene che dan-
no istantaneamente la lu-
ce piena e sopportano me-
glio accensioni e spegni-
menti ripetuti, mentre le
fluorescenti compatte (la
tecnologia più diffusa), i cui

tempi di raggiungimento
del massimo flusso lumi-
noso sono più lenti, sono
consigliate negli ambienti
senza frequenti accensio-
ni, come ad esempio la cu-
cina. Inoltre, visto il loro
contenuto di mercurio per
lo smaltimento occorrerà
seguire alcune precauzio-
ni. Dal 2002 una direttiva
dell’Unione Europea rende
obbligatorio esporre anche
sulle lampadine a uso do-
mestico un’”etichetta ener-
getica” che ne indica l’ef-
ficienza energetica. Le
classi sono sette a partire
dalla A, la più efficiente. Le
fluorescenti compatte ge-
neralmente entrano nella
A e B, le alogene nella C e
D, quelle a incandescenza
nelle E e F. Sostituire una
lampadina tradizionale con
una fluorescente compat-
ta comporta mediamen-
te un risparmio di circa
5/6 euro l’anno per ogni
lampadina sostituita. Sup-
ponendo una media di 20
lampadine per abitazione
questo si potrebbe tradur-
re in circa 10/120 € l’an-
no di risparmio.

COLORE E DURATA 
Oltre alle caratteristiche del pro-
dotto dal prossimo ottobre le
confezioni dovranno fornire indi-
cazioni su: durata, flusso lumi-
noso, potenza, temperatura co-
lore, “partenza”, modalità di
smaltimento. 

CONSUMI E PREZZI
Lampadina a incandescenza. prez-
zo: 1 euro, durata: 1.000-2.000
ore, costo d’uso anno: 100 euro;
lampadine fluorescenti e alogene
a risparmio energetico. prezzo: 8-
16 euro, durata: 8.000-10.000 ore,
costo d’uso anno: 18-22 euro. 

CONTATORE DIGITALE 
Il nuovo contatore elettronico, che
sta via via sostituendo i vecchi con-
tatori della luce, grazie alla telelet-
tura permette di pagare i consumi
effettivi: niente più conguagli, i nu-
meri cha appaiono sul display si
leggono a distanza da “remoto”. 

Focus

L’efficienza luminosa della lampada si esprime in Lu-
men/Watt (lm/W). Per esempio, una comune lampada
ad incandescenza da 150 Watt emette circa 2.000 lu-
men, e cioè 13 lumen per ogni Watt assorbito, mentre
una lampada fluorescente a basso consumo raggiun-
ge gli 80 lm/W. Le lampade che hanno efficienza lumi-
nosa superiore a 50 lm/W sono classificate lampade
a basso consumo. Ma vediamo come leggere l’etichet-
ta. Il primo numero nella sezione bassa indica il flusso
luminoso espresso in lumen, il secondo numero indica
la potenza espressa in Watt (una fluorescente compat-
ta da 20 Watt fornisce la stessa quantità di luce di una
a incandescenza da 100), il terzo numero indica la du-
rata media della lampadina espressa in ore. 

Basso consumo?
Questione di lumen 

FAQ 

L’ETICHETTA 

PER TRUCCO E RASATURA 
MEGLIO LE ALOGENE
� È VERO CHE le nuove lampadine danno meno luce?

Si, la luce delle lampadine fluorescenti non è la stes-
sa (intensa e morbida) delle incandescenti, è una lu-
ce più fredda e poco adatta per esempio agli effetti
“architetturali”. Per avere risultati apprezzabili ba-
sterà usare le alogene ad alta efficienza. Inoltre, le
lampadine fluorescenti non sono adatte per opera-
zioni che richiedono precisione e attenzione come la
rasatura o il trucco, o per avere una illuminazione
gradevole, nemmeno quelle a luce cosiddetta “cal-
da”. Le nuove lampadine non sono l’ideale laddove
occorre dare una luce direzionale, indirizzata su pun-
ti e superfici delimitate e dove occorre un’intensità
luminosa elevata. In cucina, ad esempio, sul piano
di lavoro e di cottura meglio una alogena adatta ad
illuminare i dettagli e gli angoli meno in vista.
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Lampadine efficienti,
addio ai 75 watt



L a certificazione
energetica è obbli-
gatoria quando si
vuole accedere al-
le detrazioni del

55%. Ma in linea di massi-
ma serve anche per le com-
pravendite, per gli edifici di
nuova costruzione, per i la-
vori del piano casa, per la
firma di un contratto di ser-
vizio energia, per avere ta-
riffe favorevoli per il fotovol-
taico. La competenza di
merito per le regole sulla
certificazione è delle Regio-
ni. Quelle che non hanno
regolato la materia seguo-
no le Linee guida nazionali
sulla certificazione energe-
tica (Dm Sviluppo economi-
co del 26 giugno 2009, “Li-
nee guida nazionali per la
certificazione energetica de-
gli edifici”, Gu 10 luglio
2009 n. 158). La certifica-
zione energetica per gli edi-
fici è stata introdotta dalla
direttiva EU 2002/91, con
criteri vincolanti per tutti gli
Stati membri. È stata rece-
pita in Italia con i decreti le-
gislativi 192/2005 e
311/2006, ed è stata infi-
ne attuata con il Dpr

59/2009 (“Regolamento
con le metodologie di cal-
colo e i requisiti minimi per
la prestazione energetica
degli edifici e degli impian-
ti termici” e il già citato Dm
Sviluppo economico del 26
giugno 2009). Il decreto Le-

gislativo 192/05 impone
una certificazione energeti-
ca in classi, dalla A alla G
(come per gli elettrodome-
stici), obbligatoria per le
compravendite effettuate
dal 1° luglio 2009. Sulla ba-
se delle Linee guida, le Re-

gioni hanno varato (o stan-
no per varare) le proprie nor-
mative specifiche. L’obietti-
vo principale della certifica-
zione è quello di una sensi-
bile riduzione dei consumi
energetici. In Italia, la gran
parte degli edifici hanno un
consumo energetico com-
preso fra 140 e 180
kWh/anno per metro qua-
drato. Secondo il recente
rapporto sulla sicurezza rea-
lizzato dal Consiglio nazio-
nale dei periti industriali
(Cnpi) in collaborazione con
il Censis un immobile di
100mq aumenta il suo va-
lore di un 20% rispetto al-
l’acquisto se adotta un im-
pianto di classe energetico
di elevata qualità. In prati-
ca però per i mediatori im-
mobiliari una buona pagel-
la energetica ha pochi ef-
fetti sul prezzo di vendita di
una casa. Inoltre, per gli im-
mobili usati la certificazio-
ne non è ancora entrata
nelle trattative. La questio-
ne cambia invece per le
nuove costruzioni, dove in-
vece la classe energetica
entra a far parte delle valu-
tazioni immobiliari. 

IL SOPRALLUOGO 
Attenzione alle certificazioni po-
co serie. Diffidate di quelle fatte
per telefono. Il sopralluogo è ne-
cessario, inoltre si devono acqui-
sire diversi dati: dalla visura ca-
tastale al bollino verde, se c’è o
non c’è. 

PAGELLA UNICA
Alcuni tecnici propongono una cer-
tificazione energetica unica per tut-
to il palazzo. Ma è possibile una
“pagella verde” condominiale? Di
fatto no perché le prestazioni de-
gli appartamenti variano con
l’esposizione. 

DALL’ACE ALL’AQE
Richiesta check up energetico: ci
si può rivolgere ad un certificato-
re accreditato per l’Attestato di
certificazione energetica (Ace) o
ad un tecnico di fiducia che com-
pila un attestato di qualificazio-
ne energetica (Aqe).

Focus

La Legge 10/1991, considerata una delle più avanzate
normative in tema di rinnovabili e di efficienza energetica,
prevede che “negli edifici di proprietà pubblica o adibiti
ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbiso-
gno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rin-
novabili di energia salvo impedimenti di natura tecnica od
economica”. L’obbligo doveva scattare da gennaio 2009,
poi è slittato a gennaio 2010 e ora si appresta ad esse-
re ulteriormente rinviato a inizio 2011. La norma è stata
introdotta dalla Finanziaria 2008 dove l’art. 1, comma
289 prevedeva che dal 1° gennaio gli edifici di nuova co-
struzione integrassero “impianti per la produzione di ener-
gia elettrica da fonti rinnovabili” per una produzione ener-
getica di almeno 1 kW per ciascuna unità abitativa, “com-
patibilmente con la realizzazione tecnica dell’intervento”.

L’obbligo 
delle rinnovabili

EDILIZIA PRIVATA

EDILIZIA PUBBLICA

FABBRICATO FATISCENTE?
ROGITO SENZA BOLLINO
� LA LEGGE STATALE IL DLGS. 192/2005 impediva i ro-

giti se al contratto non fosse allegato il certificato ener-
getico e delegava alle regioni il compito di approvare una
propria disciplina in materia. Con il Dl112/2008 c’è sta-
to un ripensamento: l’obbligo è soltanto quello di “do-
tare” il fabbricato del certificato, non si parla più di ob-
bligo di allegazione. Infine, con l’emanazione delle Linee
guida (Dm 26 giugno 20099) se il proprietario dichiara
che il fabbricato è fatiscente sotto il profilo del rispar-
mio energetico non ha l’obbligo di fornire la certificazio-
ne energetica. In alcune regioni, come la Lombardia e il
Piemonte, vige l’obbligo di allegare la certificazione ener-
getica e il notaio senza questo documento non procede
al rogito, in altre prive di legislazione specifica i compor-
tamenti sono meno rigidi.
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Certificazione energetica,
diminuiscono gli sprechi 



Focus
CONSUMO CONSAPEVOLE 
Nel suo “progetto ambiente” Enel
sta studiando un display da te-
nere all’interno delle abitazioni
per poter monitorare in ogni mo-
mento il consumo di energia in
modo da ottenere un consumo
consapevole.

PREZZO IN DUE PARTI
Chi decide per il mercato libero de-
ve tener conto che la tariffa elettri-
ca è composta di due parti: il prez-
zo fissato dall’Autorità che equiva-
le al 35-40% del totale e la compo-
nente “energia” sulla quale si con-
centrano le offerte del mercato.

SCALDABAGNO 
È una delle maggiori fonti di con-
sumo di energia elettrica in ca-
sa. Il termostato va regolato a
40°C d’estate e a 60°C d’inver-
no. Consigliabile l’installazione
di un timer per accenderlo 3-4
ore prima del suo utilizzo.

P rezzi dell’elettri-
cità più bassi la
sera, il fine set-
timana e i gior-
ni festivi, prezzi

più alti nelle ore centrali
delle giornate feriali. Si
tratta del nuovo sistema di
prezzi biorari che entrerà
in vigore progressivamen-
te dal 1° luglio del 2010
per tutti quei consumatori
dotati di nuovi contatori
elettronici riprogrammati -
cioè in grado di misurare i
consumi nelle diverse fa-
sce orarie - e che intendo-
no continuare ad utilizzare
i prezzi di riferimento fissa-
ti dall’Autorità per l’ener-
gia. Ma se non posso mo-
dificare i miei consumi di
energia quotidiani ci sono
delle alternative? L’Autho-
rity per l’energia e il gas ha
fissato un periodo di pre-
avviso di sei mesi prima
dell’entrata in vigore del
nuovo sistema e un perio-
do transitorio di 18 mesi
nei quali vi sarà gradualità
nell’applicazione dei nuo-
vi prezzi biorari. Durante i
sei mesi gli utenti avranno
tempo per testare l’appli-

cazione della tariffa biora-
ria e il loro tipo di consu-
mi. Il prezzo per i succes-
sivi 18 mesi vedrà invece
uno scarto minimo tra il
prezzo più alto e il prezzo
più basso. Inoltre ricordia-
mo che dal 1° luglio 2007
è in vigore il mercato libe-

ro e che l’utente è libero
di scegliere fra diversi con-
tratti di fornitura: nel caso
dunque non si preferisse
la soluzione prezzi biorari
prevista dall’Autorità, si
potranno scegliere altre
soluzioni sul mercato. Per
facilitare le proprie valuta-

zioni di scelta, l’Autorità ha
messo a disposizione lo
strumento “Trova offerte”,
già accessibile tramite il si-
to www.autorita.energia.it
o il numero verde 800 166
654. Si potranno così tro-
vare alcune delle soluzio-
ni via via disponibili e par-
ticolarmente adatte alle
proprie esigenze. Con i
prezzi biorari l’energia elet-
trica costerà di meno dal-
le 19 alle 8 dei giorni fe-
riali e in tutte le ore dei sa-
bati, domeniche e altri
giorni festivi. Questi perio-
di saranno indicati nella
bolletta come fasce orarie
F2 e F3. Costerà di più per
i consumi dalle 8 alle 19
dei giorni feriali: questo
periodo sarà indicato nel-
la bolletta come fascia
oraria F1. 
Per risparmiare con il nuo-
vo sistema sarà utile abi-
tuarsi a concentrare più di
due terzi (più del 66%) dei
propri consumi di elettrici-
tà negli orari più conve-
nienti (dalle 19 alle 8 dei
giorni feriali e in tutte le
ore dei sabati, domeniche
e altri giorni festivi).

Elettricità,arriva 
la tariffa bioraria Il risparmio sulla bolletta è dato anche da piccole ac-

cortezze come, ad esempio, il semplice spegnimento,
dopo l’utilizzo, degli apparecchi audio video, oppure la
scelta per i lavaggi della lavatrice di temperature al di
sotto dei 60 gradi; un piccolo contributo al bilancio do-
mestico potrebbe venire anche dai piccoli gesti in cuci-
na: uso della lavastoviglie solo a pieno carico e no al-
l’asciugatura ad aria calda. Ma la strada del risparmio
non riguarda soltanto le bollette elettriche. Con poco si
può fare tanto anche per non sprecare acqua. La doc-
cia, per esempio, richiede minor consumo del bagno.
Anche i riduttori di flusso dell’acqua, poi, possono por-
tare a spendere circa 50 euro in meno all’anno. 

SPESA DOMESTICA/2 

SPESA DOMESTICA/1 

CONDOMINIO,RISPARMIARE
CON IL CENTRALIZZATO 
� LE TECNOLOGIE TAGLIA-BOLLETTE sul mercato in ca-

so di riscaldamento condominiale centralizzato sono
piuttosto semplici: la prima operazione consiste nell’
installare su ciascun radiatore della casa un piccolo
apparecchio, il “contabilizzatore”, che registra la quan-
tità di calore emessa da quel radiatore, successiva-
mente una ditta incaricata leggerà i dati registrati re-
candosi direttamente nell’appartamento oppure attra-
verso una centralina radio esterna, la seconda opera-
zione finalizzata al risparmio, strettamente collegata
alla prima, è quella di installare su ciascun radiatore
condominiale una valvola termostatica che viene im-
postata sulla base della temperatura desiderata in quel
locale. Quando questa temperatura viene raggiunta la
valvola interrompe la fornitura di acqua calda. La bol-
letta per il riscaldamento condominiale sarà in questo
modo basata sul consumo effettivo. 
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