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PERCHE’ E’ IMPORTANTE INCENTIVARE
LA DEEP RENOVATION  DEGLI EDIFICI1

Le riqualificazioni profonde (deep renovation) migliorano la prestazione energetica 
dell’edificio grazie a interventi sulle tre macro-aree:

• involucro
• impianto termico
• rinnovabili.2

Le relazioni di autorevoli centri di ricerca  mostrano che il perseguimento 3

dell'obiettivo di migliorare drasticamente l'efficienza energetica dello stock 
immobiliare produce una serie di importanti vantaggi per l'economia, per la 
società, per la sicurezza energetica e per l'ambiente.
Esse consentono di percepire chiaramente che la trasformazione del patrimonio 
immobiliare non riguarda solo i vantaggi per singoli immobili o per singoli soggetti 
che investono e che ricevono benefici, e non riguarda i singoli affari dei singoli 
operatori che progettano gli interventi, producono le tecnologie adatte o finanziano 
le attività, ma ha a che fare con rilevanti aspetti macroeconomici in grado di 
contribuire a quella trasformazione profonda che è disegnata nelle strategie di 
sviluppo globale, al pari di altre grandi mutazioni che stanno avvenendo o che 
avverranno, come la transizione verso l'energia da fonti rinnovabili, la generazione 
distribuita, la mobilità elettrica.
Sotto questa luce, l’efficienza energetica degli edifici non assume solo una 
caratterizzazione tecnica, ma deve essere posta al centro dell’attenzione politica.

Nel nostro Paese esiste una consapevolezza di questi vantaggi, stratificata ai 
differenti livelli di responsabilità politica, che trova espressione nei vari atti di 
indirizzo che periodicamente vengono portati all'attenzione del pubblico (SEN, 
PAEE, PEAR, PAES). Piani che, ai diversi livelli di competenza, fissano obiettivi 
coerenti con una strategia comunitaria che, pur nelle sue ambiguità, è fortemente 
orientata a promuovere l’efficienza degli immobili in misura oltremodo 

	   Per	   una	   de)inizione	   del	   concetto	   di	   riquali)icazione	   profonda:	   GBPN	   (2013).	   What	   is	   a	   deep	  1
renovation	  de)inition?

	   La	  medesima	  distinzione	   è	   operata	   dalla	   nuova	   normativa	   (DM	  26	   giugno	   2015,	   precedentemente	  2

noto	   come	  DM	   “requisiti	  minimi”)	   che	   individua	   lo	  NZEB	   come	   l'edi)icio	   che	   rispetta	   determinate	  
prestazioni	  sulle	  tre	  macro-‐aree.

	  I	  bene)ici	  a	  livello	  macroeconomico	  di	  un	  massiccio	  investimento	  nell’ef)icienza	  energetica	  sono	  ben	  3

descritti	  nei	  documenti	  di	  autorevoli	  centri	  di	  ricerca	  internazionali:	  	  
• IEA	  (2014).	  Capturing	  the	  Multiple	  Bene)its	  of	  Energy	  Ef)iciency	  	  
• JRC	  (2015).	  Energy	  Renovation:	  The	  Trump	  Card	  for	  the	  New	  Start	  for	  Europe	  
• CCCEP	   (2015).	   Nationally	   self-‐interested	   climate	   change	   mitigation:	   a	   uni)ied	   conceptual	  

framework	  
Raccomandazioni	  al	  mercato	  e	  alla	  politica,	  in	  un	  ampio	  contesto	  di	  riforme	  strutturali,	  )inalizzate	  a	  
indirizzare	   nuovi	   )inanziamenti	   in	   ef)icienza	   energetica	   sono	   contenute	   in	   EEFIG	   (2015).	   Energy	  
Ef)iciency:	  the	  )irst	  fuel	  for	  the	  EU	  economy
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impegnativa, soprattutto se proiettata verso orizzonti che traguardano il 2020. 
Questi atti di indirizzo sistematicamente attribuiscono all'efficientamento 
dell'edilizia esistente una responsabilità enorme in termini di quota di riduzione dei 
consumi di energia e delle emissioni.4

Esiste però un divario enorme tra questi obiettivi e le azioni che si attivano 
spontaneamente, dell'ordine di 10 a 1: riduzioni dei consumi di energia dell’entità 
indicata nei piani implicano un cambio di passo epocale rispetto alla quantità e 
qualità degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici che oggi sono 
posti in essere.
Rispetto alle previsioni, si assiste a una latitanza drammatica della domanda. 
L’efficienza energetica non viene percepita come un valore economico e non 
bastano gli incentivi a creare una domanda che, semplicemente, non c’è.

I piani inoltre (soprattutto quelli formulati dagli enti territoriali) sono talmente 
sguarniti di strumenti di attuazione capaci di mobilitare le risorse economiche 
necessarie da somigliare, più che a veri piani operativi, a una risposta necessaria 
a obblighi calati dall'alto o, in altri termini, a “libri dei sogni” che non hanno alcuna 
possibilità di essere tradotti in realtà.

Anche il ruolo esemplare che la Direttiva sull’efficienza energetica assegna alla 
funzione pubblica (art. 5) rischia di rimanere lettera morta.5

L'evidenza di ciò che sta succedendo nell’attuale contesto normativo e 
incentivante è contenuta nei dati pubblicati periodicamente da ENEA . 6

Nonostante il fatto che in Italia esistano strumenti di incentivazione 
particolarmente generosi, la strada del rinnovamento energetico degli edifici 
continua a essere difficilissima: 

• gli investimenti attivati dalle misure di incentivazione fiscale stanno 
stimolando investimenti molto cospicui, ma in direzione non risolutiva dei 
problemi energetici e ambientali 

	  Per	  esempio:	  4
• un	  terzo	  delle	  riduzioni	  di	  energia	  previste	  al	  2020	  nel	  PAEE	  nazionale	  (2014)	  sono	  demandate	  
al	  comparto	  immobiliare	  

• due	  terzi	  nel	  PEAR	  della	  Regione	  Lombardia	  (2015)	  
• la	  metà	  in	  molti	  PAES	  tra	  i	  quali	  quello	  del	  Comune	  di	  Milano.

	   Il	   rapporto	   della	   Coalition	   for	   Energy	   Savings	   (2015),	   Implementing	   the	   EU	   Energy	   Ef)iciency	  5

Directive:	   Analysis	   of	   Member	   States	   plans	   to	   implement	   Article	   5,	   tratteggia	   un	   pro)ilo	   assai	  
deludente	  dell’impegno	  che	  i	  Paesi	  Membri	  stanno	  ponendo	  nell’assunzione	  di	  un	  ruolo	  di	  leadership	  
nell’arrestare	  lo	  spreco	  di	  energia	  nei	  propri	  edi)ici.	  
Il	   PAEE	   italiano	   prevede	   (3.3.2.1	   De)inizione	   dell’obiettivo	   di	   risparmio	   energetico)	   che	   solo	   “una	  
quota	  marginale	  del	  2%	  degli	  interventi	  siano	  4inalizzati	  alla	  deep	  renovation,	  in	  grado	  di	  assicurare	  un	  
risparmio	  energetico	  considerevole”.

	   ENEA	   (2014).	   Le	   detrazioni	   fiscali	   dei	   55%	   per	   la	   riqualificazione	   energeAca	   del	   patrimonio	   edilizio	  6

esistente	  (2012)	  
Per	   un	   aggiornamento	   con	   sAme	   al	   2013:	   Camera	   dei	   DeputaA,	   Cresme	   (2013).	   Il	   recupero	   e	   la	  
riqualificazione	  energeAca	  del	  patrimonio	  edilizio:	  una	  sAma	  dell’impaKo	  delle	  misure	  di	  incenAvazione
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• infatti, solo una piccola parte (meno del 15%) degli investimenti agevolati 
con gli sgravi fiscali ha a che fare con l'efficienza energetica, e solo una 
piccolissima quota di questa parte (il 2%) ha a che fare con attività che 
affrontano il problema attraverso interventi radicali ed economicamente 
sostenibili 

• al contrario, la grandissima parte degli investimenti agevolati riguarda 
singoli elementi di singole unità abitative, non in grado di rimuovere gli 
sprechi in misura significativa 

• i condomini costituiscono la grandissima quota della proprietà immobiliare 
nei maggiori centri urbani; eppure non sono minimamente affrontati gli 
ostacoli che impediscono a questi soggetti di realizzare  interventi ambiziosi 
e di ottenere i finanziamenti necessari  7

• parimenti, non sono affrontati gli ostacoli che impediscono l'efficientamento 
degli edifici non occupati dai proprietari e ceduti in locazione, in cui chi 
sostiene i costi non beneficia dei risparmi generati 

• così come non sono radicalmente affrontati i problemi che impediscono alle 
amministrazioni pubbliche locali di integrare le sovvenzioni del Conto 
Termico nei contratti di Partenariato Pubblico Privato, superando in questo 
modo le limitazioni alla loro capacità di spesa.  8

In questo quadro, è di tutta evidenza la necessità di un aggiornamento del quadro 
normativo e di incentivazione che sia in grado di generare un contesto favorevole 
alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica profonda degli 
edifici.

	  La	   parcellizzazione	  della	   proprietà	   immobiliare	   costituisce	   un	   fattore	  di	   ampli)icazione	  delle	   cause	  7

che	   impediscono	   ai	   condomìni	   di	   decidere	   a	   favore	   di	   investimenti	   risolutivi:	   differenze	   nelle	  
condizioni	   anagra)iche,	   reddituali,	   culturali	   pongono	   altrettanti	   ostacoli	   che	   l’attuale	   assetto	  
normativo	  e	  di	  incentivazione	  non	  affronta.	  
L’impossibilità	   di	   usufruire	   degli	   incentivi	   (in	   caso	   di	   incapienza	   )iscale)	   o	   di	   monetizzare	   sgravi	  
)iscali	   che	   si	   realizzano	   in	   tempi	   lunghi,	   sminuisce	  o	  annulla	   la	  percezione	  della	   convenienza	  degli	  
investimenti	  in	  attività	  di	  ef)icientamento	  che,	  generalmente,	  non	  sono	  ritenute	  improcrastinabili.

	  Si	  deve	  auspicare	  che	  le	  norme	  per	  il	  “nuovo	  Conto	  Termico”,	  attualmente	  in	  itinere,	  mostrino	  un	  vero	  8

cambio	   di	   passo	   rispetto	   alla	   situazione	   attuale,	   perché	   così	   com’è	   (a	   livello	   macroeconomico)	   il	  
Conto	  Termico	  è	  irrilevante.	  I	  dati	  pubblicati	  dal	  GSE	  sull’utilizzo	  di	  questo	  incentivo	  sono	  impietosi:	  
GSE	  (2014):	  Relazione	  sul	  funzionamento	  del	  Conto	  Termico	  (giugno	  2013	  –	  dicembre	  2014)	  
Le	   proposte	   contenute	   nel	   documento	   del	   MISE:	   Nuove	   misure	   per	   la	   sempli)icazione	   e	   il	  
potenziamento	   del	   meccanismo	   di	   incentivazione	   denominato	   “Conto	   Termico”	   sottoposto	   a	  
consultazione	  pubblica	  non	  appaiono	  suf)icienti	  a	  risolvere	  adeguatamente	  i	  problemi	  del	  PPP.
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Quadro generale

Nel discutere del riordino e rafforzamento del sistema di incentivi alle 
ristrutturazioni edilizie profonde, proponiamo di tenere presenti le seguenti 
considerazioni.

➔ Le obiezioni a politiche energetiche che prevedano un ruolo attivo dello Stato 
sia regolativo che di finanziamento diretto hanno mostrato di avere una base 
fragilissima tanto teorica quanto empirica. Si vedano, a titolo di esempio:

• le critiche allo “stato minimo” nel testo Il ruolo economico dello Stato 
del Nobel J. Stiglitz

• le analisi recenti del Fondo Monetario Internazionale sul fatto che una 
politica di austerity in parallelo in molti stati genera rallentamento 
dell’economia e peggioramento de rapporto debito/PIL

• il fatto che i Paesi in cui si assiste a un forte sviluppo delle capacità 
tecnologiche, industriali e progettuali su efficienza e rinnovabili vedono 
un ruolo forte dello Stato, con politiche coerenti e costanti nel tempo.9

➔ Anche ammettendo che lo Stato debba limitare il proprio ruolo alla 
regolazione del mercato (e non finanziare direttamente le attività) occorrono 
investimenti pubblici per garantire riconoscimento obiettivo agli sforzi di 
fornire prodotti e servizi di qualità da parte degli attori privati innovativi.10

➔ Vanno potenziati gli incentivi che non gravano sul bilancio dello Stato (e 
quindi non peggiorano il rapporto debito/PIL anzi, favorendo gli investimenti 
lo migliorano), come il meccanismo dell’obbligo di risparmio e dei Titoli di 
Efficienza Energetica.11

➔ Incentivi come gli sgravi fiscali vanno corretti per:
• legarli in modo univoco al livello di risparmio raggiunto12

• renderli accessibili a tutti, indipendentemente dal livello di tasse 

	  Esempi	  illuminanti,	  nel	  settore	  oggetto	  della	  presente	  analisi,	  sono	  quelli	  della	  banca	  pubblica	  KfW	  in	  9

Germania	  e	  dei	  piani	  nazionali	  di	  riduzione	  del	  consumo	  di	  energia	  dell’intero	  stock	  immobiliare	  in	  
Danimarca.

	   In	   caso	   contrario	   essi	   subiscono	   concorrenza	   sleale	   da	   parte	   degli	   attori	   non	   innovativi	   che	  10

appro)ittano	  delle	  maglie	  larghe	  di	  certi)icazioni	  e	  controlli.

	   In	  funzione	  dal	  2004,	   il	  meccanismo	  è	  semplice	  ed	  ef)icace:	  una	  parte	  della	  tariffa	  di	  distribuzione	  11

(frazioni	   di	   centesimo	   di	   euro)	   è	   )inalizzata	   a	   )inanziare	   il	   risparmio	   energetico.	   I	   distributori	   di	  
energia	   elettrica	   e	   gas	   hanno	   l’obbligo	   di	   promuovere	   l’ef)icienza	   presso	   gli	   utenti	   nella	   quantità,	  
annualmente	   crescente,	   stabilita	   dal	   legislatore/regolatore,	   utilizzando	   questi	   strumenti	  
direttamente	   o	   acquistando	   energia	   risparmiata	   da	   ESCO	   o	   altri	   soggetti.	   L’acquisto	   dei	   Titoli	   sul	  
mercato	  può	  favorire	  l’attività	  delle	  piccole	  e	  medie	  imprese.	  
Questa	  modalità	  va	  rafforzata	  quantitativamente	  e	  qualitativamente;	  è	  di	   fondamentale	   importanza	  
introdurre/correggere	   schede	   di	   valutazione	   dei	   risparmi	   conseguenti	   a	   interventi	   sull’involucro	  
edilizio,	  oggi	  quasi	  del	  tutto	  inutilizzati.

	  Come	  in	  Germania	  per	  gli	  incentivi/prestiti	  forniti	  dalla	  banca	  pubblica	  tedesca	  KfW.12

� 	  4
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➔ Esistono incentivi a costo zero che vanno difesi e migliorati, come le tariffe 
progressive  dell’energia.  Il tempo di ritorno degli investimenti in efficienza è 14

fortemente ridotto, poiché i kWh risparmiati sono sempre gli “ultimi”, cioè i più 
cari. Se alle famiglie vengono fornite informazioni chiare su questo 
meccanismo,  si ottiene un segnale di prezzo (incentivo) a costo zero per le 15

case pubbliche. Eliminare questo meccanismo, come Governo e Autorità si 
propongono di fare, corrisponde paradossalmente, a parità di obiettivi di 
risparmio energetico, ad aumentare la spesa per lo Stato.  La scelta di 16

eliminare la tariffa progressiva è dunque economicamente irrazionale, a 
meno che l’obiettivo non sia quello di aumentare i consumi. 	  17

In positivo occorre:
✓ avere un obiettivo nazionale (e strumenti per realizzarlo) di netta 

riduzione della domanda di energia18

✓ mantenere e migliorare la progressività delle tariffe di energia elettrica e 

	   Il	   meccanismo	   attualmente	   impedisce	   a	   chi	   ha	   basso	   reddito	   (dunque	   bassa	   tassazione)	   di	  13

usufruirne;	  di	  fatto,	  sposta	  denaro	  dai	  meno	  abbienti	  ai	  più	  abbienti:	  tutti	  pagano	  le	  tasse,	  una	  parte	  è	  
usata	   per	   )inanziare	   ristrutturazioni	   generiche	   (non	   necessariamente	   )inalizzate	   al	   risparmio	  
energetico)	  dei	  più	  abbienti.

	  Con	  le	  tariffe	  progressive	  di	  energia	  elettrica	  e	  gas	  ogni	  famiglia	  ha	  a	  disposizione	  un	  primo	  gruppo	  14

di	   kWh	   a	   prezzo	   ridotto,	   poi	   all’aumentare	   dei	   consumi	   aumenta	   il	   costo	   della	   singola	   unità	   di	  
energia.	  A	   livello	  macroeconomico	  il	  prezzo	  medio	  e	   la	  bolletta	  media	  sono	  dello	  stesso	  ordine	  che	  
con	  un	  prezzo	  4lat	  pari	  alla	  media.

	  Come	  ad	  es.	  in	  California.	  Si	  vedano	  i	  riferimenti	  alla	  nota	  17.15

	  Per	  ottenere	  risultati	  equivalenti	  occorrerà	  infatti	  usare	  incentivi	  a	  costo	  non	  nullo	  per	  lo	  Stato.16

	  Una	   critica	   comune	  alla	   tariffazione	  progressiva	   è	   che	   sarebbe	  distorsiva:	  premierebbe	   le	   famiglie	  17

monocomponenti	  a	  discapito	  delle	  famiglie	  numerose	  e	  poco	  abbienti.	  Vari	  correttivi	  praticabili	  sono	  
stati	  proposti,	  e	   in	  ogni	  caso	   l’effetto	  distorsivo	  è	  molto	  minore	  di	  quello	  attuale	  dovuto	  agli	  sgravi	  
)iscali	  (cfr.	  nota	  13),	  alla	  scarsa	  progressività	  col	  reddito	  della	  tassazione	  generale.	  
Il	  supposto	  disincentivo	  della	  tariffa	  progressiva	  all’introduzione	  delle	  pompe	  di	  calore	  è	  discutibile	  
per	  due	  ragioni:	  

a)	   la	   tariffa	   4lat	   non	   è	   mirata	   all’ef)icienza:	   per	   esempio	   un	   sistema	   a	   pompa	   di	   calore	   di	  
ef)icienza	  nominale	  scarsa,	  con	  sorgente	  aria	  e	  con	  sistema	  di	  distribuzione	  a	  alta	  temperatura	  
in	   inverno	   (radiatori)	   e	   bassa	   temperatura	   in	   estate,	   consumerà	   di	   norma	   molta	   energia	   e	  
dunque	   avrà	  un	  bene)icio	  maggiore	  di	   un	   sistema	  più	   ef)iciente	   che	   consuma	  meno	  kWh;	   la	  
tariffa	  piatta	  genera	  una	  distorsione	  a	  favore	  delle	  installazioni	  inef)icienti	  
b)	  per	   chi	   installa	  una	  pompa	  di	   calore	   sono	  necessari	   contratti	  di	  potenza	  più	  alta,	  dunque	  
non	  ha	  senso	  modi)icare	  il	  contratto	  3	  kW	  ed	  eliminare	  la	  tariffa	  progressiva	  connessa.	  

Per	   un’analisi	   delle	   proposte	   dell’Autorità:	   G.B.	   Zorzoli	   (2015),	   www.qualenergia.it/articoli/
20150216-‐tariffe-‐bolletta-‐verso-‐una-‐riforma-‐che-‐lascia-‐perplessi	  
Per	   un’analisi	   dei	   bene)ici	   della	   tariffa	   progressiva	   e	   per	   l’esempio	   californiano:	   L.	   Pagliano	   e	   A.	  
Roscetti	   (2014),	   www.qualenergia.it/articoli/20140522-‐la-‐tariffa-‐elettrica-‐progressiva-‐ed-‐
ef)icienza-‐energetica

	  Come	   in	  Danimarca,	   dove	   l’export	  di	   tecnologie	   energetiche	   e	   servizi	   di	   progettazione	  è	   cresciuto	  18

dell’11%	  nel	  2014	  rispetto	  al	  2013.
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gas
✓ potenziare il meccanismo dei TEE per gli interventi di deep retrofit che 

consentono alti risparmi ma ritornano in tempi medio lunghi
✓ realizzare la seconda parte dell’art. 9 della EPBD che chiede agli Stati 

Membri di sviluppare piani includenti la trasformazione dei retrofit in zero 
energy retrofit19

✓ introdurre una definizione chiara di edificio NZEB20

✓ migliorare e coordinare gli strumenti di incentivazione esistenti.
Il riordino del quadro di incentivazione in un contesto che consideri anche un 
cospicuo trasferimento intersettoriale di risorse grazie a una accorta azione di 
fiscalità ecologica  consentirebbe di massimizzare i molteplici benefici connessi 21

con l’efficienza energetica, aggiuntivi rispetto al risparmio di energia e alla 
riduzione di emissioni climalteranti .22

	  Servono	  indicazioni	  precise	  su	  come	  lo	  Stato	  Italiano	  intende	  realizzare	  questa	  parte	  dell’articolo.	  Il	  19

recente	  DM	  26	  giugno	  2015	  de)inisce	  i	  requisiti	  dell’edi)icio	  di	  riferimento	  e	  degli	  NZEB,	  ma	  nulla	  
dice	   in	  merito	  ai	  requisiti	  degli	  Zero	  Energy	  Retro)it.	  Anche	   il	  D.Lgs	  102/2014	  di	  attuazione	  della	  
Direttiva	  2012/27/UE	  sull’ef)icienza	  energetica	  non	  forniece	  concrete	  indicazioni	  in	  questo	  senso.

	  Una	  de)inizione	  ef)icace	  dovrebbe	  includere:	  20

a)	  	  un	  limite	  al	  fabbisogno	  di	  energia	  per	  riscaldamento	  e	  raffrescamento	  (indicatore	  dell’ef)icienza	  
dell’involucro	  e	  del	  recupero	  di	  calore	  su	  ventilazione)	  

b)	  un	  indicatore	  di	  comfort	  di	  lungo	  periodo	  (invernale	  ed	  estivo),	  secondo	  EN15251	  
c)	   indicatori	  di	   impatto	  sulla	  rete,	  onde	  evitare	  che	  edi)ici	  che	  consumano	  molta	  energia	  (da	  rete,	  

dunque	   fossile)	   in	   una	   stagione	   e	   ne	   generano	   molta	   da	   rinnovabili	   in	   altra	   stagione	   per	  
compensare,	  scarichino	  sulla	  rete	  costi	  energetici	  ed	  economici	  per	  accumulo	  e	  trasporto	  

d)	   e	   in)ine	   il	   parametro	   energia	   primaria	   netta	   annua	   (=0),	   che	   da	   solo	   è	   troppo	   povero	   e	  
insuf)iciente,	  secondo	  lo	  studio	  commissionato	  dalla	  Commissione	  Europea,	  DG-‐Energia	  a	  eERG-‐
poliMi,	  Wuppertal	  University,	  Ecofys	  (2013),	  www.eerg.it/index.php?p=Progetti_-‐_NZEB_report.

	   C.M.	   Cesaretti,	   P.	   degli	   Espinosa,	   A.	   Zatti	   (2014).	   Prime	   indicazioni	   per	   la	   riallocazione	   green	  21

dell’intervento	  pubblico	  italiano

	  IEA	  (2014).	  Capturing	  the	  Multiple	  Bene)its	  of	  Energy	  Ef)iciency22
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Analisi e proposta di incentivo per le riqualificazioni profonde

Un incentivo, per essere funzionale alle riqualificazioni profonde (gli interventi con 
la migliore efficacia ed efficienza  ma anche i più estesi e costosi) deve 23

possedere le seguenti caratteristiche:24

1. bancabilità: l’incentivo deve poter essere trasferito dal soggetto 
beneficiario a un soggetto terzo (finanziatore  o altro); gli interventi costosi 25

necessitano l’anticipazione di risorse finanziarie che spesso non sono nella 
disponibilità dei proprietari (sia privati, sia pubblici); la bancabilità consente 
di superare gran parte degli ostacoli esistenti quando la proprietà è 
condominiale26

2. neutralità di intensità e soglia di accesso rispetto alle tecnologie 
implementate: l’ammontare del contributo e i requisiti tecnici da rispettare 
non devono dipendere dalle tecnologie implementate; al limite si può 
ipotizzare di introdurre vincoli per le macro-famiglie (involucro, impianto 
termico, fonti rinnovabili) ma non per i singoli componenti tecnologici (es. 
serramenti, generatore di calore, fotovoltaico, ecc). In caso contrario, come 

	  IEA	  (2013).	  Technology	  Roadmap:	  Energy	  Ef)icient	  Building	  Envelopes23

	  Oltre	  agli	  attributi	  argomentati	  nel	  testo,	  un	  incentivo	  davvero	  funzionale	  dovrebbe	  potersi	  applicare	  24

agli	   edi)ici	   tanto	   privati	   quanto	   pubblici,	   senza	   sostanziali	   differenze,	   ma	   questo	   requisito	   non	   è	  
vincolante	  come	  gli	  altri	  menzionati.

	   Il	   coinvolgimento	   dei	   soggetti	   )inanziatori	   nel	   meccanismo	   di	   incentivazione	   può	   essere	   utile	   a	  25

stimolarne	  l’operatività	  nel	  mercato	  della	  deep	  renovation	  degli	  edi)ici.	  Per	  bancabilità	  qui	  si	  intende	  
la	  facoltà	  di	  trasferire	  l’incentivo	  a	  un	  soggetto	  in	  grado	  di	  acquistarlo	  e	  di	  valorizzarlo,	  fornendo	  in	  
cambio	  risorse	  )inanziarie	  liquide	  necessarie	  per	  affrontare	  l’investimento	  in	  ef)icienza	  energetica.	  
In	   questo	   modo	   si	   superano	   i	   problemi	   legati	   all’incapienza	   )iscale,	   a	   causa	   della	   quale	   alla	  
popolazione	  meno	  abbiente	  è	  di	  fatto	  impedito	  l’accesso	  all’incentivo,	  e	  della	  scarsa	  propensione	  dei	  
piccoli	   proprietari	   immobiliari	   per	   gli	   investimenti	   in	   ef)icienza	   energetica	   profonda,	   in	   quanto	  
caratterizzati	  da	  tempi	  di	  ritorno	  lunghi.	  L’incentivo	  diviene	  liquido,	  e	  l’attività	  di	  investimento	  viene	  
trasferita	  a	  soggetti	  professionali	  maggiormente	  propensi	  a	  valutare	  rischi	  e	  rendimenti.	  
Occorre	   evitare	   limiti	   eccessivamente	   stringenti	   alla	   possibilità	   di	   trasferire	   gli	   incentivi.	   Vincoli	  
eccessivi	  (come,	  per	  esempio,	  quelli	  proposti	  nella	  proposta	  di	  legge	  C.1899)	  potrebbero	  trasferire	  il	  
problema	   dell’incapienza	   dal	   soggetto	   cedente	   al	   cessionario,	   introducendo	   per	   di	   più	  
un’intollerabile	   distorsione	   in	   quanto	   i	   clienti	   che	   volessero	   cedere	   i	   propri	   certi)icati	   di	   credito	  
)iscale	  sarebbero	  orientati	  a	  privilegiare	  le	  imprese	  fornitrici	  in	  grado	  di	  assorbirli	  anziché	  quelle	  in	  
grado	  di	  offrire	  le	  migliori	  prestazioni	  tecniche	  ed	  economiche.

	   Nel	   frequente	   caso	   dei	   condomini,	   il	   frazionamento	   della	   proprietà	   costituisce	   un	   ostacolo	  26

all’assunzione	   delle	   decisioni	   di	   investimento	   in	   ef)icienza	   energetica.	   La	   distorsione	   aggiuntiva	  
rappresentata	   dal	   fenomeno	   dell’incapienza	   )iscale	   e	   lo	   scarso	   interesse	   per	   gli	   investimenti	   nella	  
manutenzione	  delle	  parti	  di	  proprietà	  comune	  contribuisce	  a	  rendere	  particolarmente	  improbabili	  le	  
decisioni	  assembleari	  favorevoli	  agli	  investimenti.	  
Inoltre,	   il	  mancato	  accesso	  della	  popolazione	  meno	  abbiente	   agli	   incentivi	   )iscali	   rende	  ancora	  più	  
improbabile	   il	  suo	  accesso	  al	  credito.	  Al	  contrario,	  un	  incentivo	  certo,	  robusto	  e	  accessibile	  a	  tutti	   i	  
proprietari	  rende	  il	  condominio	  un	  soggetto	  molto	  più	  interessante	  per	  i	  )inanziatori	  professionali	  e	  
per	  gli	  investitori	  istituzionali.
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mostra l’esito dell’eco-bonus, i cittadini tenderanno a preferire le sostituzioni 
tecnologiche (più semplici e meno costose) e non gli interventi integrati (più 
complessi e costosi)

3. intensità adeguata ai costi dell’intervento (che sono più elevati di quelli 
delle semplici sostituzioni tecnologiche):  altrimenti l’incentivo perderà la 
propria funzione di stimolo. Un buon livello di intensità di contribuzione è 
quello che riesce a ridurre notevolmente lo split incentive  che usualmente 27

colpisce gli investimenti negli edifici ceduti in locazione
4. stabilità nel tempo: la durata del meccanismo di incentivazione deve 

essere connessa al ciclo decisionale che sottende l’incentivo.28

Nessuno degli incentivi attuali soddisfa pienamente le caratteristiche elencate; a 
riprova di quest’affermazione si guardino i risultati dell’eco-bonus: la misura si è 
dimostrata capace di incentivare solo gli interventi più semplici (di fatto, le semplici 
sostituzioni tecnologiche) e meno costosi, prescindendo dalla loro capacità di 
migliorare significativamente l’efficienza energetica. Al contrario, gli interventi più 
efficienti ed efficaci (tipicamente quelli sulla parte opaca dell’involucro e soprattutto 
gli interventi integrati) non sono sufficientemente stimolati dall’eco-bonus, sebbene 
anch’essi rientrino tra gli interventi agevolabili.

Di fronte a queste considerazioni, l’eventuale proroga dell’ecobonus non 
rappresenta la soluzione, ma il male minore. La proroga risulterebbe accettabile 
solo come soluzione “ponte” da mantenere finché non entrerà in vigore un nuovo 
sistema incentivante per le riqualificazioni profonde tout court, ma anche per 
quelle su più fasi.29

Tabella 1: confronto tra i diversi incentivi attualmente disponibili.

1. Bancabilità 2. Neutralità
 tecnologica

3. Adeguata
     intensità

Eco-bonus No Parziale Non garantita

Certificati bianchi Sì No Solo se cumulabile

Conto Termico Problematica No Solo se cumulabile

	  Se	  il	  proprietario	  non	  bene)icia	  del	  risparmio	  energetico,	  viene	  meno	  uno	  dei	  motivi	  per	  investire	  in	  27

ef)icienza	  energetica.	  L’intensità	  adeguata	  serve	  per	  compensare	  questa	  mancanza.

	  L’instabilità	  degli	   incentivi	  scoraggia	  gli	   investimenti,	  soprattutto	  nell’ambito	  condominiale,	   in	  cui	  i	  28

tempi	   di	   assunzione	   delle	   decisioni	   sono	   particolarmente	   lunghi.	   Al	   contrario,	   vi	   è	   evidenza	   di	  
successo	   per	   l’obbligo	   di	   risparmio	   per	   le	   compagnie	   energetiche	   attraverso	   lo	   strumento	   dei	  
certi)icati	  bianchi	  (in	  UK,	  Francia,	  Italia,	  Danimarca,	  USA),	  che	  è	  intrinsecamente	  più	  stabile,	  essendo	  
esteso	   su	   lunghi	   periodi	   	   legati	   al	   ciclo	   di	   regolazione	   (5	   o	   7	   anni)	   anziché	   alle	   leggi	   )inanziarie	  
annuali	  o	  alle	  scadenze	  elettorali.

	  Come	  previsto	  dall’art.	  4.c	  dell’EED.29
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Passando a un’analisi più puntuale, il requisito n. 1 (ma anche il n. 3) è 
incompatibile con le detrazioni fiscali (non sono bancabili e la loro effettiva 
intensità dipende dalla capienza fiscale dei beneficiari, dunque le famiglie a basso 
reddito - che sono gli occupanti della larga parte degli edifici di scarsa qualità 
termica - non possono accedervi).

I certificati bianchi rispettano il requisito n. 1 ma, al momento, non il n. 2 (le schede 
tecniche standardizzate dipendono dalle specifiche tecnologie) e il n. 3 (la loro 
intensità è bassa, per via della loro attuale remunerazione economica ma anche 
delle erroneamente basse vita tecnica e utile assegnate alle tecnologie edilizie).

Il conto termico rispetta il requisito n. 1 (ma solo sulla carta, perché è di fatto 
impossibile la sua integrazione nelle proposte di finanza di progetto) ma non il n. 2 
(dipende dalle singole tecnologie implementate; alcune ne sono addirittura 
escluse); potrebbe soddisfare il requisito n. 3.

Come è stato dimostrato,  gli investimenti in efficienza energetica (soprattutto se 30

indirizzati verso le riqualificazioni profonde) generano una moltitudine di benefici, 
(anche per le finanze pubbliche), il cui ammontare supera abbondantemente il 
costo dell’investimento. Vogliamo comunque affrontare il tema del reperimento 
delle necessarie risorse economiche.

✓ I certificati bianchi si auto-finanziano, poiché prevedono espressamente 
di ripartire il costo tra i consumatori, tramite un’apposita voce nelle 
bollette energetiche. Questo sistema è universale (pagano tutti, 
proporzionalmente ai propri consumi) e i benefici macroeconomici sopra 
citati vanno a tutta la collettività. E’ possibile disegnare il meccanismo in 
modo da riservare una parte dei fondi a categorie specifiche, come le 
famiglie a basso reddito (questo è stato fatto ad es. in UK e USA).  31

✓ Il conto termico, analogamente agli incentivi al fotovoltaico, non grava 
sul bilancio pubblico, trovando copertura nelle tariffe del gas. 

✓ L’eco-bonus trova copertura nelle maggiori entrate fiscali generate 
direttamente (emersione di economia sommersa, maggiori IVA, imposte 
sui redditi e contributi sul costo del lavoro) e indirettamente (IVA sui 
maggiori consumi generati dall’occupazione creata).  Ulteriori risorse 32

potrebbero essere trovate attraverso la ri-allocazione di sussidi dannosi 
per l’ambiente.  33

	  Si	  veda	  la	  nota	  3.	  30

	   Allen,	   R.	   (2015).	   Thermal	   Ef)iciency	   for	   Low-‐Income	   Households	   in	   Vermont.	   The	   Regulatory	  31

Assistance	  Project	  and	  the	  High	  Meadows	  Fund.	  

	  Si	  veda	  la	  nota	  6.32

	  Si	  veda	  la	  nota	  21.33
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L’eco-bonus e il conto termico sono alternativi e, attualmente, non consentono il 
cumulo dei benefici.34

Dalle analisi precedenti emerge chiaramente che le riqualificazioni profonde 
necessitino di un incentivo specifico. Anziché pensare a un nuovo incentivo ad 
hoc, esso potrebbe semplicemente concretizzarsi attraverso la cumulabilità tra più 
incentivi già esistenti ma opportunamente modificati. Di seguito tratteggiamo una 
possibile soluzione, anche se questa soluzione è meno lineare rispetto a quella di 
un nuovo strumento dedicato. E’ comunque fondamentale che esista una netta 
differenziazione dell’intensità degli incentivi dedicati alle riqualificazioni profonde e 
a quelle non profonde o del tutto neutrali per l’efficienza energetica.35

Tra i molti benefici delle riqualificazioni profonde vi è l’elevato risparmio energetico 
che esse generano; è dunque opportuno che questi interventi possano accedere 
al meccanismo dei certificati bianchi, a seguito della pubblicazione di una specifica 
scheda tecnica standardizzata, contenente adeguati valori di vita tecnica e vita 
utile.

In questo modo si risponderebbe al requisito n. 2, ma non al n. 3. I certificati 
bianchi, da soli, non possono essere sufficientemente attrattivi per stimolare le 
riqualificazioni profonde. La cumulabilità con un secondo incentivo, che rispetti 
anch’esso i requisiti di cui sopra, può fornire una semplice soluzione dedicata agli 
interventi di deep renovation.36

Questo secondo incentivo potrebbe essere uno di quelli esistenti (ad esempio un 
conto termico aperto a tutte le tecnologie e a tutti gli edifici) o potrebbe essere uno 
nuovo, sostitutivo sia dell’eco-bonus, sia del conto termico.

	   L’eventuale	   possibilità	   di	   cumulo	   con	   altri	   incentivi	   non	   è	   vietata	   da	   motivi	   tecnici	   speci)ici	   dei	  34

certi)icati;	  si	  potrebbe	  operare	  una	  diversa	  scelta	  politica.

	   La	   concessione	   di	   incentivi	   di	   intensità	   variabile	   in	   funzione	   delle	   diverse	   caratteristiche	   degli	  35

interventi	  necessita	  l’individuazione	  di	  soglie	  tecniche	  di	  accesso.	  
La	   soluzione	   più	   immediata	   è	   che	   la	   soglia	   per	   l’incentivo	   di	   intensità	  massima	   sia	   il	   livello	  NZEB	  
fornito	  dal	  nuovo	  DM	  26	  giugno	  2015.	  
L’art.	  9	  della	  Direttiva	  2010/31/UE	  chiede	  agli	  Stati	  membri	  di	  aumentare	  il	  numero	  degli	  NZEB.	  Di	  
conseguenza,	  anche	  interventi	  parziali	  dovrebbero	  godere	  di	   incentivi,	  se	  questi	  costituiscono	  stadi	  
per	  arrivare	  alle	  riquali)icazioni	  profonde.	  In	  ogni	  caso	  essi	  dovrebbero	  rispettare	  le	  soglie	  tecniche	  
che	  identi)icano	  l’edi)icio	  di	  riferimento.

	  In	  alternativa	  i	  Titoli	  di	  Ef)icienza	  Energetica	  potrebbero	  essere	  suf)icienti	  se	  ri)lettessero	  la	  realtà	  36

tecnica	  ed	  economica,	  conducendo	  a	  incentivi	  di	  entità	  rilevante.	  Il	  nodo	  da	  rimuovere	  è	  la	  scelta	  del	  
regolatore	  di	  avere	  dei	  certi)icati	  commerciabili	  come	  se	  fossero	  delle	  unità	  omogenee,	  piegando	  la	  
)isica	   al	   mercato.	   Occorre	   invece	   adeguare	   il	   mercato	   alla	   )isica,	   e	   riconoscere	   che	   gli	   interventi	  
possibili	  sono	  una	  lista	  larga	  e	  declinata	  in	  modo	  pressoché	  unico	  per	  ogni	  edi)icio.	  
La	  scelta	  di	  optare	  per	  un	  unico	  strumento	  di	  incentivazione	  o	  per	  il	  cumulo	  di	  diversi	  strumenti	  deve	  
tener	   conto	   anche	   delle	   conseguenze	   macroeconomiche	   che,	   considerate	   le	   diverse	   modalità	   di	  
copertura,	  non	  sono	  omogenee.
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In aggiunta agli incentivi è necessaria (come avviene in altri Paesi che stanno 
incentivando le riqualificazioni profonde) la costituzione di un fondo per 
l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, alimentato da una pluralità di fonti, 
pubbliche e private, che faccia da volano a un consistente coinvolgimento degli 
investitori privati. Questi saranno fortemente stimolati dalla presenza di un sistema 
di condivisione del rischio finanziario, attraverso un fondo pubblico di garanzia, di 
entità adeguata agli obiettivi del piano di efficientamento degli immobili pubblici e 
privati.

Deve infine essere affrontato con determinazione e con sufficienti risorse, 
qualunque sia il sistema incentivante adottato, il tema fondamentale della 
sensibilizzazione dei cittadini, in applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. 102/2014.

30 ottobre 2015
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