DETRAZIONE DEL 65% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
(cd. “ECOBONUS”)

Gli interventi di efficienza energetica effettuati sul patrimonio edilizio possono usufruire di una
detrazione sull’imposta IRPEF e IRES pari al 65% della spesa sostenuta; l’importo dei lavori viene
spalmato in 10 quote annuali (5 per i proprietari di immobili che hanno superato i 65 anni ) che
costituiscono per ciascun anno la detrazione fiscale spettante.

•
•
•
•
•
•
•
•

le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di
capitali),
le associazioni tra professionisti,
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
i titolari di un diritto reale sull’immobile
i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
gli inquilini, e coloro che hanno l’immobile in comodato
familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che
sostengono le spese per la realizzazione dei lavori

Gli interventi che possono usufruire dell’ecobonus sono:







la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre,
comprensive di infissi)
l’installazione di pannelli solari
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di
riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione nelle unità abitative (termostati
intelligenti e domotica).

I massimali di spesa che possono usufruire della detrazione IRPEF /IRES vanno dai € 30.000 per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, ai € 100.000 per la riqualificazione
energetica di edifici esistenti. Una interessante novità introdotta dalla legge di stabilità 2016
prevede, solo per gli interventi sulle parti comuni dei condomini, la possibilità di “cedere”
l’ecobonus alle ditte installatrici in cambio di uno sconto.
In generale l ‘Ecobonus “ non si può cumulare con altre forme di incentivo.
L’Agenzia della Entrate ha pubblicato una guida: “ Le agevolazioni fiscali per il risparmio
energetico” nella quale sono illustrate chiaramente le modalità di accesso all’ecobonus, e le
procedure da seguire; la guida è scaricabile.

IL CONTO TERMICO 2.0
E’ stato reintrodotto con il DM. 31.05.2016. Si tratta di un incentivo che prevede l’erogazione di
contributi in conto capitale per alcune tipologie di interventi, diversi a seconda che ne beneficino
pubbliche amministrazioni o provati. Per questi ultimi è stato stanziato un fondo di 700 milioni e gli
interventi che ne possono beneficiare sono:
•
•
•

•
•

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione
invernale dotati di pompe di calore, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei
fabbricati rurali con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa
l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad
integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar
cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di
teleriscaldamento o teleraffrescamento
sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di
calore.

Il contributo è del 40% nella maggior parte dei casi e può arrivare al massimo al 65% della spesa.
Per importi fino a 5.000 € è prevista l’erogazione in un'unica rata. Nella spesa si può ricomprendere
quella per la diagnosi energetica, il cui importo è rimborsato al 50%.
Il conto termico 2.0 non è cumulabile con altre forme di incentivo ( ad es. la detrazione IRPEF del
65% o i titoli di efficienza energetica)
Il sistema è gestito attraverso un portale informatico del Gestore Servizi Energetici ( GSE) sul
quale possono accreditarsi i soggetti richiedenti. L’iter prevede che il saldo del contributo venga
erogato con un acconto entro 60 giorni dall’avvio lavori e il saldo entro 180 giorni dalla
comunicazione di conclusione lavori.

TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Il meccanismo dei Titoli di efficienza energetica ( TEE) detti anche “certificati bianchi” è stato
introdotto dal legislatore con il D.M. 20.07.2004, successivamente oggetto negli anni di modifiche e
integrazioni. Non si tratta di un incentivo economico in senso stretto.
Nell’ottica de una politica energetica nazionale si è previsto l’obbligo, in carico ai soggetti fornitori
di energia con oltre 50.000 clienti finali ( denominati appunto “ soggetti obbligati”) di adottare
interventi finalizzati all’efficienza energetica, secondo quote annuali di risparmio energetico
misurate in tonnellate di petrolio equivalente ( tep). Questi soggetti sono tenuti annualmente a
rendicontare gli interventi effettuati e i risparmi energetici conseguenti.
Il sistema prevede che qualora un soggetto obbligato non raggiunga la quota di risparmio
annualmente assegnatagli, può “acquistare” i risparmi energetici posti in eseere da altri soggetti (
chiamati “soggetti non obbligati “ o “soggetti volontari” , sotto forma appunto di titoli di efficienza
energetica. Ogni titolo corrisponde a una tonnellata di petrolio risparmiata. Si è venuto così a
crearsi un sistema virtuoso nel quale tutti sono coinvolti nell’obiettivo di rendere più efficiente il
sistema energetico nazionale, unendo ai risparmi conseguiti nel riduzione del quantitativo di vettori
energetici impiegati nelle case, negli edifici del terziario, nell’industria, l’ulteriore vantaggio dato
dalla commercializzazione dei titoli, che avviene attraverso un vero e proprio meccanismo di borsa
dedicato, gestito dal Gestore dei Mercati Energetici ( GME) società pubblica del Ministero dello
Sviluppo Economico. Il sistema dei titoli di efficienza energetica è regolato da alcuni criteri:
Gli interventi che possono essere effettuati sono i più diversi, e spaziano dal settore edilizio (
efficientamento degli involucri, impianti di produzione energia da fonte rinnovabile, sistemi
domotici etc) al settore industriale ( efficientamento delle linee di processo), a quello dei trasporti
( acquisto di veicoli elettrici) alla pubblica amministrazione ( edifici, pubblica illuminazione,
impianti semaforici etc) Alcune tipologie di intervento sono state “standardizzate” tramite schede
che semplificano la quantificazione dei risparmi, in altri casi è necessario sottoporre
all’approvazione del GSE dei progetti complessi, indicando le metodologie di di quantificazione e
di monitoraggio dei risparmi di energia.
La richiesta di rilascio dei TEE può essere presentata solo per interventi che raggiungono una
dimensione minima di 20 tep: piccoli interventi fatti dal privato nella propria casa difficilmente
raggiungono questa dimensione; è però possibile “assemblare” un certo numero di interventi dello
stesso tipo e presentare un'unica richiesta tale che si superi la sogli minima. Ad esempio un certo
numero di proprietari di case che decidono di installare un impianto solare per produrre acqua
calda per usi sanitari possono predisporre una unica pratica.

La presentazione delle richieste di rilascio dei TEE, e la successiva contrattazione sulla mercato
elettronico dei titoli deve essere effettuata a cura di soggetti abilitati ( Società di Servizi Energetici,
Energu Manager, Esperti in Gestione Energia) che normalmente trattengono una quota degli introiti
derivati dalla loro vendita per compensare le prestazioni rese ( progettazione, consulenze,
predisposizione documentazione, gestione amministrativa del “conto titoli” etc) .
Proprio per il meccanismo descritto innanzi i certificati bianchi seguono la legge della domanda e
dell’offerta; il loro valore varie nelle sessioni di borsa in relazione agli obbiettivi assegnati ai
soggetto obbligati, alla loro operatività nel settore dell’efficienza energetica, alla disponibilità dei
soggetti volontari di attuare interventi di risparmio energetico, e successivamente mettere sul
mercato i relativi titoli. Attualmente la loro quotazione oscilla intorno ai 100- 120 euro.

A titolo esemplificativo, senza entrare nei dettagli tecnici e nei criteri di calcolo, un intervento
realizzato nella zona di Cagliari, che preveda la realizzazione di un insieme di impianti solari
termici per acs, della superficie complessiva di circa 50 mq raggiunge i 20 tep di risparmio
conseguibile e comporta quindi il rilascio di 20 TEE. Sulla base della quotazione indicativa di €
100 cadauno e nel periodo di 5 anni di vita (convenzionalmente attualizzata) degli impianti si
potrebbe ritrarre dalla vendita dei titoli un introito complessivo di circa 10.000 euro.
Altri interventi hanno metodologie di calcolo dei risparmi conseguibili basate su diversi criteri:
possono essere più o meno remunerativi in termini di TEE ricavabili in relazione al loro carattere di
innovatività rispetto alle tecnologie mediamente disponibili. E’ però necessaria l’analisi di un
esperto per valutare il rapporto costi benefici, anche alla luce del fatto che i TEE non sono
cumulabili con altre meccanismi incentivanti quali il conto termico, forme di finanziamento
nazionali/ regionali in conto capitale e la detrazione fiscale del 65%.

