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1 Descrizione del progetto
Gli eventi sismici che hanno colpito l’Italia negli ultimi anni, la sempre maggiore attenzione al
risparmio e all’efficienza in campo energetico e gli strumenti economici e finanziari al servizio di
queste attività sono gli argomenti di maggiore spicco su cui il nostro paese sta puntando.
Serve tutt’oggi far fronte ad una necessità sempre maggiore di sensibilizzare le parti sociali
(cittadini, aziende, imprese ed enti pubblici) sui temi ai quali ognuno di noi prenderà parte negli
anni venturi.
In tale ottica è necessario che i cittadini in primis acquisiscano consapevolezza su tali argomenti,
prendendo coscienza delle reali necessità di riduzione e abbattimento dei livelli di CO2 e della
relativa riduzione dei gas serra (mediante azioni di efficienza energetica) oltre alle sempre più
impellenti necessità dal punto di vista sismico essendo la maggior parte del patrimonio edilizio in
Italia formato da costruzioni che superano ormai i 50 anni di vita.
Spesso questi procedimenti (soprattutto per le costruzioni civili) richiedono interventi semplici, non
invasivi e di costo contenuto; che oltre a preservare la struttura dell’edificio, tutelano le vite
umane, fatto assai più importante.

La FME servizi, in tale ottica, in virtù della consolidata esperienza, si propone come un’unica
interfaccia per la valutazione, gestione ed attuazione degli interventi sia di prevenzione del rischio
sismico che, al contempo, di efficienza energetica, con:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diagnosi sismica e/o Diagnosi energetica
Studio di pre-fattibilità
Progettazione dell’intervento
Esecuzione dei lavori e direzione dei lavori
Collaudo finale
Pratiche burocratiche e gestione del credito di imposta

2 Le opportunità
Le opportunità presenti nel panorama Italiano per l’efficienza in campo civile ed industriale sono
le seguenti:

 Sismabonus

 Ecobonus

 Conto termico 2.0

Verranno esplicitate nel dettaglio le linee guida, le legislazioni in materia e le relative simulazioni
di fattibilità per le singole opportunità.

2.1 Sismabonus
Con il Sisma Bonus 2017, ufficializzato con il Decreto Ministeriale del 28 Febbraio 2017,
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recepito le indicazioni introdotte con
la Legge di Stabilità 2017 (L. 11 Dicembre 2016, n. 232) attraverso il quale il Governo
ha previsto l’introduzione di una serie di misure finanziarie volte a favorire la
mitigazione del rischio sismico del patrimonio edilizio italiano tramite l’iniziativa
spontanea dei cittadini.
Le “Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni” (Allegato A
del DM 65 del 7 Marzo 2017) definiscono otto classi di rischio per gli edifici, dalla lettera
A+ (meno rischio) fino alla G (più rischio) identificate sulla base di due parametri:
 “Perdita Annuale Media attesa” (PAM) intesa come il costo di riparazione dei
danni prodotti dagli eventi sismici che si manifesteranno nel corso della vita
utile della costruzione, ripartito annualmente ed espresso come percentuale
del costo di ricostruzione;
 “Indice di Sicurezza” (IS-V) o “Indice di Rischio”, definito come il rapporto tra
l'accelerazione di picco al suolo che determina il raggiungimento dello “Stato
Limite di Salvaguardia della Vita” e quella prevista, in sito, per un nuovo edificio.

Le classi di rischio sismico sono 8:
classe A+ (meno rischio)
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
classe F
classe G (più rischio)

2.1.1 Le detrazioni previste
Le azioni di supporto all’edilizia previste nella Legge di Stabilità 2017 per tutti gli edifici
ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, garantiscono detrazioni variabili che vanno da un
minimo del 50% fino a un massimo dell’85% a seconda dell’oggetto di intervento e
dell’entità dello stesso, in termini di miglioramento complessivo ottenuto.

1. Per tutti gli edifici, sia a destinazione residenziale che produttiva (aziende), la detrazione
minima è fissata al 50% (senza variazione di classe del rischio);

2. Per le singole unità immobiliari, sia a destinazione residenziale che produttiva, le
detrazioni sono elevate al:

 70% se l’intervento comporta il passaggio di una classe di rischio;
 80% se l’intervento comporta il passaggio di due classi di rischio;
3. Per gli edifici condominiali (anche al disotto delle 8 unità immobiliari, senza codice
fiscale, ma solo per interventi inerenti le parti comuni ), le detrazioni sono alzate al:

 75% se l’intervento comporta il passaggio di una classe di rischio;
 85% se l’intervento comporta il passaggio di due classi di rischio;
Le detrazioni previste sono applicabili fino a un tetto massimo di spesa di 96 mila euro
annui per ogni unità immobiliare (nel solo caso n.3) e sono detraibili nei cinque anni
successivi

Possono essere portate in detrazione le spese per:


L’esecuzione di opere per la messa in sicurezza antisismica



La classificazione e la verifica sismica degli immobili. – Diagnosi Sismica



La progettazione degli interventi;



La realizzazione dei lavori sulle unità abitative, sugli edifici produttivi e sulle parti
comuni dei condomini;



Le prestazioni professionali richieste dalla realizzazione dei lavori;



La messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 sugli impianti elettrici e della
Legge 1083/1971 sugli impianti a metano;



L’acquisto di materiali;



Le perizie, i sopralluoghi, le relazioni di conformità;



l’IVA, le imposte di bollo, il rilascio di autorizzazioni;



Gli oneri di urbanizzazione.

Cessione del credito
Solo nel caso di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali si può scegliere, al
posto della detrazione fiscale, di cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato i lavori
oppure ad altri soggetti privati.
Le modalità di attuazione della cessione del credito sono dettagliate nel Provvedimento
dell'Agenzia delle entrate dell'8 giugno 2017.

2.1.2 Come accedere alle detrazioni
A livello operativo, per poter accedere ai benefici fiscali previsti occorre seguire un
iter che può essere sintetizzato in questo modo:

1.

Il proprietario che intende accedere al beneficio, incarica un professionista

della valutazione della classe di rischio e della predisposizione del progetto di
intervento;

2.

Il professionista incaricato può quindi procedere alla valutazione seguendo

due approcci diversi, tra loro alternativi:

 metodo convenzionale: applicabile a qualsiasi tipologia edilizia, si
basa sull’applicazione dei metodi di analisi strutturale previsti dalle
attuali Norme Tecniche vigenti. Dalla loro applicazione si
estraggono le accelerazioni associate ai diversi stati limite per
l’edificio considerato, a partire dalle quali è possibile determinare
la “Perdita Annuale Media attesa” (PAM) e l’ “Indice di sicurezza”
(IS-V) della struttura e di conseguenza la classe di rischio di
appartenenza, intesa come la peggiore individuata dai suddetti
parametri.
 metodo semplificato: applicabile nel caso di edifici in muratura.
Una volta individuate le caratteristiche della tipologia muraria e
l’eventuale scostamento medio dalle caratteristiche di questa, il
metodo prevede la determinazione della classe di vulnerabilità
attraverso la “Scala Macrosismica Europea” (EMS). La classe di
vulnerabilità, unitamente alla zona sismica di appartenenza
dell’edificio (vedi l’Ordinanza PCM 3274/2003), permette di
individuare la classe di rischio dell’edificio.

3.

Il professionista progetta l’intervento di riduzione del rischio sismico e

determina la classe di rischio della costruzione a seguito del completamento
dell’intervento. Per i capannoni industriali e gli edifici in calcestruzzo armato con
telai bidirezionali, si può ritenere valido il passaggio alla classe di rischio
immediatamente superiore, senza la preventiva attribuzione della classe di rischio,
se sono soddisfatte le prescrizioni volte a eliminare le carenze o a prevenire
l’instaurarsi di meccanismi locali o a rafforzare localmente gli elementi strutturali
(come descritto al punto 3.2 delle Linee Guida).

4.

Il professionista assevera (Allegato B alle Linee Guida) i valori delle classi di

rischio e l’efficacia dell’intervento utilizzando lo stesso metodo adottato all’inizio
per la valutazione iniziale della classe di rischio. Sono esclusi dalla valutazione post
intervento gli edifici ricadenti nei casi previsti dal punto 3, dove non è richiesta la
preventiva determinazione della classe di rischio;

5.

il proprietario può procedere ai primi pagamenti delle fatture ricevute;

6.

il beneficiario della detrazione può cedere il credito d’imposta secondo le

procedure indicate dall’Agenzia delle Entrate con i provvedimenti dell’8 giugno
2017, n. 108572 e n. 108577;

7.

il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestano al termine

dell’intervento la conformità come da progetto.

2.1.3 Riepilogo – Schema a blocchi

fino al
31 dicembre 2016

agenda
2017 - 2021

50%

percentuale
di detrazione

65%

70% (75% per gli edifici condominiali
se, a seguito degli interventi, si passa
a una classe di rischio inferiore
80% (85% per gli edifici condominiali
se, a seguito degli interventi, si passa
a due classi di rischio inferiore
€ 96.000

importo massimo
su cui calcolare la
detrazione

ripartizione
della detrazione
zona sismica in cui
si deve trovare l'immbile
utilizzo dell'immobile

€

96.000,00

Per gli interventi sulle parti comuni di
edifici condominiali, 96.000 € moltiplicato per il
numero delle unità immboliari dell'edificio

10
quote annuali

5
Quote annuali

zona 1 e 2

zona 1, 2 e 3

abitazione
principale
o attività
produttiva

qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo
l'abitazione pricipale) e immobili
adibiti ad attività produttive

2.2 Ecobonus
2.2.1 Le detrazioni previste

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche
se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto
di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
 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.
Per il 2016, la possibilità di usufruire delle detrazioni spetta anche agli istituti autonomi
per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro
proprietà, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Dal 2017 al 2021, tali istituti possono usufruire, invece, solo delle maggiori detrazioni del
70 e 75%.

Le percentuali di detrazione variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità
immobiliare o gli edifici condominiali.
Le detrazioni, sono riconosciute nelle seguenti misure:
 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 per interventi sulle
singole unità immobiliari
 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle
parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità
immobiliari di cui si compone il singolo condominio

 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle
parti comuni degli edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con
un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio
 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle
parti comuni degli edifici condominiali diretti a migliorare la prestazione energetica
invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media indicata nel decreto
del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la
certificazione energetica.

2.2.2 Le maggiori detrazioni

La legge di bilancio 2017 ha previsto detrazioni più elevate per gli interventi di
riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali attraverso i quali
si raggiungono determinati indici di prestazione energetica.
In particolare, la detrazione, spetta nelle seguenti misure:
 70%, se gli interventi riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore
al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio
 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica
invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.
Queste maggiori detrazioni valgono per le spese effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31
dicembre 2021 e vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a
40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio.

Cessione del credito
Solo nel caso di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali si può scegliere, al
posto della detrazione fiscale, di cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato i lavori
oppure ad altri soggetti privati.
Le modalità di attuazione della cessione del credito sono dettagliate nel Provvedimento
dell'Agenzia delle entrate dell'8 giugno 2017.

2.2.3 Riepilogo – Schema a blocchi
Tipologia di intervento

Riqualificazione energetica globale
(comma 344)
Interventi sull’involucro di edifici
esistenti, riguardanti strutture opache
orizzontali, verticali (comma 345)

Tetti massimi e percentuali
della detrazione sulle singole
unità immobiliari
100.000 euro (65% di
153.846,15 euro)

Tetti massimi e percentuali della
detrazione per le parti comuni dei
condomìni
Esempio per un CONDOMINIO DI 6
APPARTAMENTI
Interventi di riqualificazione energetica

60.000 euro (65% di
92.307,69 euro)

240.000 euro (40.000x6) pari al:
- 65% di 369.230 euro

Acquisto e posa in opera di finestre
comprensive di infissi

60.000 euro (50% di
120.000 euro)*

- 70% di 342.857 euro se l’intervento
riguarda almeno il 25% della superficie
dell’involucro

Installazione di pannelli solari per
la produzione di acqua calda
(comma 346)

60.000 euro (65% di
92.307,69 euro)

Acquisto e posa in opera
di schermature solari

60.000 euro (50% di
120.000 euro)*

- 75% di 320.000 euro se con l’intervento si
consegue almeno la qualità media di cui al DM
26 giugno 2015

Sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale, integrale
o parziale, con impianti dotati di
caldaie a condensazione con
efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento
delegato (UE) n.
811/2013 del 18 febbraio 2013

30.000 euro (50% di
60.000 euro)*

Interventi di riqualificazione energetica
abbinati a interventi di miglioramento
antisismico

Sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale, integrale o
parziale, con impianti dotati di caldaie
a condensazione con efficienza almeno
pari alla classe A di prodotto prevista
dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 del 18 febbraio 2013 e
contestuale installazione di sistemi di
termoregolazione evoluti
Sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale, integrale o
parziale, con impianti dotati di caldaie
a condensazione, con impianti con
pompe di calore ad alta efficienza o
con impianti geotermici a bassa
entalpia (comma 347), sostituzione di
scaldacqua tradizionali con scaldacqua
a pompa di calore dedicati alla
produzione di acqua calda sanitaria
Sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale con impianti
dotati di apparecchi ibridi, costituiti da
pompa di calore integrata con caldaia a
condensazione, assemblati in fabbrica
ed espressamente concepiti dal
fabbricante per funzionare in
abbinamento tra loro
Acquisto e la posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di
impianti esistenti (a condizione che
producano un risparmio di energia
primaria come definito dal DM 4
agosto 2011 pari almeno al 20%)
Acquisto e posa in opera di impianti di
climatizzazione invernale con impianti
dotati di generatori di calore alimentati
da biomasse combustibili

816.000 euro (136.000x6) pari al:

30.000 euro (65% di
46.153,84 euro)*

- 80% di 906.666 euro se con l’intervento
l’edificio passa ad una classe di rischio
sismico inferiore
- 85% di 960.000 euro se con l’intervento
l’edificio passa a due classi di rischio
sismico inferiori

30.000 euro (65% di
46.153,84 euro)

30.000 euro (65% di
46.153,84 euro)*

100.000 (65% di
153.846,15 euro)

30.000 euro (50% di
60.000 euro)

2.3 Conto termico 2.0
2.3.1 Il D.M. 16/02/2016
Il nuovo Conto Termico, in vigore dal 31 maggio 2016, potenzia e semplifica il meccanismo
di sostegno già introdotto dal decreto 28/12/2012, che incentiva interventi per l’incremento
dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
I beneficiari sono Pubbliche Amministrazioni, imprese e privati che potranno accedere a
fondi

per

900

milioni

di

euro

annui,

di

cui

200

destinati

alla

PA.

Il nuovo Conto Termico è un meccanismo, nel suo complesso, rinnovato rispetto a quello
introdotto dal decreto del 2012. Oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei
soggetti ammessi (sono ricomprese oggi anche le società in house e le cooperative di
abitanti), sono stati introdotti nuovi interventi di efficienza energetica.
Le variazioni più significative riguardano anche la dimensione degli impianti ammissibili, che
è stata aumentata, mentre è stata snellita la procedura di accesso diretto per gli
apparecchi a catalogo.
Altre novità riguardano gli incentivi stessi: sono infatti previsti sia l'innalzamento del limite per
la loro erogazione in un'unica rata (dai precedenti 600 agli attuali 5.000 euro), sia la
riduzione dei tempi di pagamento che, nel nuovo meccanismo, passano da 6 a 2 mesi.

2.3.2 L’incentivo
Gli incentivi sono corrisposti dal GSE nella forma di rate annuali costanti della durata
compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione,
oppure in un’unica soluzione, nel caso in cui l’ammontare dell’incentivo non superi i 5.000
euro.
Sono incentivabili, per i privati, interventi di piccole dimensioni di produzione di energia
termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza:
 Sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a fonti rinnovabili;
 pompe di calore, per climatizzazione anche combinata per acqua calda sanitaria;
 caldaie, stufe e termocamini a biomassa;
 sistemi ibridi a pompe di calore;
 Installazione di impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per
la produzione di freddo.

