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EFFICIENZA ENERGETICA: “SESTO COMBUSTIBILE”
Il grafico riportato di seguito rappresenta il ruolo delle varie risorse nel bilancio
energetico mondiale e dimostra come l’efficienza energetica possa essere
considerata un “sesto combustibile” essendo la fonte maggiore ed anche la più
“pulita”.

Per i motivi illustrati che si sta cercando di stimolare, attraverso specifici regolamenti
sia europei che nazionali, il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio,
razionalizzando l'uso delle fonti primarie e premiando gli interventi che riducono i
consumi e utilizzano fonti rinnovabili.
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IL kWh PIU’ ECONOMICO E’ QUELLO CHE NON USI
E’ necessario investire in efficienza energetica
risparmiando, innovando e sfruttando le fonti rinnovabili
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IL ‘NEGAJOULE’ E IL CONSUMO ENERGETICO EVITATO
NEGAJOULES: misura virtuale che quantifica il consumo energetico evitato, anche
(e soprattutto) grazie a forme di risparmio energetico

A partire dal 2005 il
risparmio
energetico
rappresenta la più
grande fonte
energetica europea
«anche se virtuale»

LA DIRETTIVA EUROPEA 27
Gli edifici rappresentano il 40% dei consumi totali dell’Unione Europea: la riduzione dei
consumi è una delle priorità degli obiettivi “20-20-20” riguardo l’efficienza energetica.
A tal riguardo è stata recepita, con il Decreto 102/2014, la Direttiva 27.

La Direttiva ribadisce che gli Stati Membri devono,
con tutti i mezzi, incoraggiare i progettisti a
valutare le possibili soluzioni che determinano un
miglioramento dell’efficienza energetica, l’uso
delle fonti rinnovabili e il ricorso a distretti
energetici per il riscaldamento e il raffrescamento
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L’EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI
L’edilizia civile utilizza più del 30% dei consumi energetici totali.

• 68% Riscaldamento
• 16% Usi elettrici obbligati

• 11% Acqua calda sanitaria
• 5% Usi di cucina

Di tutta l’energia consumata per riscaldare un
edificio, buona parte viene dispersa dalle strutture
e una parte dall’impianto termico
Riducendo le dispersioni e utilizzando apparecchi a
più alta efficienza ogni famiglia può risparmiare
sino al 30-40% delle spese per riscaldamento con
notevoli vantaggi per il bilancio familiare e per
l’ambiente

COME E DOVE RISPARMIARE
Per risparmiare combustibile è necessario intervenire
sull’involucro e sull’impianto:
Sistemi per la
contabilizzazione
del calore

Caldaia ad
alto
rendimento

Ridurre le dispersioni
di calore attraverso
gli infissi

manutenzione
sull’impianto di
riscaldamento

Isolamento
dell’involucro
sistemi di
regolazione della
temperatura
interna

MISURE PER INCENTIVARE IL RISPARMIO
Le nuove misure previste includono:
 La definizione e la quantificazione, da parte
di ognuno degli Stati Membri, degli obiettivi
di efficienza energetica ed il conseguente
obbligo di raggiungimento di risparmi
energetici annuali.
 Maggiori risparmi energetici negli usi finali
 Obbligo di audit energetici
 Maggiori obblighi per il settore pubblico
 Istituzione di un fondo per incentivi volti
all’efficientamento energetico
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ECOBONUS: DETRAZIONI FISCALI DEL 65%
IRPEF
DETRAZIONE D’IMPOSTA

IRES

Nella misura del 65% delle spese sostenute

DETRAZIONE
MAX

SPESA MAX
DETRAIBILE

Riqualificazione energetica di edifici esistenti

€ 100.000

€ 181.818,18

Involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su
edifici esistenti)
Schermature solari

€ 60.000

€ 109.090,90

Installazione di pannelli solari

€ 60.000

109.090,90

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

€ 30.000

€ 54.545,45

INTERVENTO

GLI INTERVENTI AGEVOLABILI
ART. 1,

FINANZIARIA

INTERVENTI AGEVOLABILI

2007

COMMA 344

Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di
fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto
ai valori individuati dalle apposite Tabelle allegate al Provvedimento 19.2.2007 e, dal 2008, al Decreto
11.3.2008.

COMMA 345

Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache
verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di
infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, a condizione che siano
rispettati determinati requisiti di trasmittanza termica.

COMMA 346

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per
la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e
università. Si rammenta che in tali interventi non è compresa l’installazione di pannelli solari per la
produzione di energia (pannelli fotovoltaici).

COMMA 347

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione ovvero, dal 2008, con impianti dotati di pompe
di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, nel rispetto dai valori di
prestazione ed efficienza energetica fissati dall’allegato I del “decreto edifici”.

GLI INTERVENTI AGEVOLABILI
NOVITA’

2015

INTERVENTI AGEVOLABILI
Introdotta possibilità di detrarre interventi riguardanti le schermature solari

La Legge di Stabilità 2016 estende l'incentivo anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e 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” (DOMOTICA).

2016

Altra novità è la possibilità per gli interventi su parti comuni dei condomini di cedere l’ecobonus alle aziende
che fanno i lavori - “i fornitori” del servizio nel testo - in cambio di uno sconto. In questo modo si permette anche
agli inquilini incapienti di sfruttare le detrazioni. Le modalità operative della cessione dovranno essere chiarite
dall’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento da emanarsi entro il 1° marzo 2016, probabilmente il credito si
potrà cedere non solo alle imprese ma anche ai professionisti tecnici.
La legge di Stabilità stabilisce che le detrazioni siano usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1°gennaio al 31 dicembre 2016, per interventi
realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

APE: ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
“…il documento redatto nel rispetto delle norme e
rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che
attesta la prestazione energetica di un edificio
attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce
raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza
energetica”.

Strumento utile all’utente al fine di:
 valutare la convenienze economica dell’acquisto
e della locazione di un immobile in relazione ai
consumi energetici
 ottenere consigli e indicazioni sugli interventi di
riqualificazione energetica

APE: ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
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