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C
on l'arrivo dell'autunno il
termometro è già sceso quanto
basta per sentire qualche brivido.
E da qualche giorno è possibile
accendere il riscaldamento nelle

nostre case. Diversi studi hanno evidenziato
come gli impianti termici inquinano molto
di più dei trasporti su strada. Per ridurre le
emissioni e salvare il Pianeta sarebbe
necessario intervenire sul sistema di
riscaldamento. Di fatto è stato osservato che
se si riqualificassero gli edifici dotandoli di
impianti nuovi, non solo si eviterebbero
emissioni di tonnellate di CO, in atmosfera,
ma si ridurrebbero i consumi di milioni di
metri cubi di gas all'anno, con notevoli
vantaggi per il portafoglio delle famiglie.

u:ér
Sostituirla vuol dire...
Difficile dire a priori quanto può durare
la vita della nostra caldaia. Tuttavia,
la tendenza generale spinge a "tenerla
finché va". In realtà, per quanto ancora
funzionante dopo un certo periodo -
dai 10 ai 20 anni - sarebbe meglio
procedere alla sua sostituzione, per
almeno due ragioni.

• • avere bollette
più leggere
Anche se l'efficienza di una caldaia
diminuisce dí anno in anno è ovvio che
più è vecchia e più il suo consumo incide
in termini di costi in bolletta. Un modello
a condensazione dì ultima generazione può
portare a una riduzione della spesa dal 5%
al 15% e anche di più in un anno. Un
vecchio elettrodomestico, inoltre, richiede
anche più frequenti e maggiori costi per la
sua manutenzione.
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I nuovi impianti di riscaldamento "pensano"
all'ambiente... e al nostro portafoglio

-* ADESSO CI SONO SGRAVI FISCALI CHE FANNO

VARIABILE DAL 50% AL 110%
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Ì ~ • guadagnarci
in sicurezza
Il parco caldaie presenti nelle case del nostro
Paese è vecchio. Basti pensare che i modelli
in vendita partono dalla classe energetica B,
mentre in circolazione ve ne sono ancora
(e anche tante!) di classe D se non oltre.
Una caldaia in là con gli anni non solo
risulta essere molto rumorosa ma anche
più lenta a scaldare l'acqua e decisamente
meno sicura. I tanti episodi di cronaca
confermano quanto le perdite di gas o le
esalazioni di monossido di carbonio siano
estremamente pericolose.

QUELLA
A CONDENSAZIONE

ÈU

15 è stata messa al bando la
produzione di caldaie a camera stagna: ,
Per quanto i rivenditori e glì installatori
abbiano potuto proporle fino a esaurimento
delle scorte, non c'è dubbio che dovendo
acquistarne oggi una nuova la scelta debba
ricadere su un modello a condensazione.

Oltre a essere le più utilizzate, sono quelle
che migliorano le prestazioni in quanto i fumi
della combustione anziché venire dispersi
nell'atmosfera, vengono convogliati
in uno "scambiatore di calore",
si trasformano in condensa
che raffreddandosi cede calo

GATA

E il momento
di decidere

Sostituire la vecchia caldaia centralizzata con
un modello più performante è una scelta che

interessa il condominio e che può essere
approvata dall'assemblea dei condomini con la
maggioranza dei presenti. Se, invece, si tratta

della classica caldaietta di una unità
immobiliare, il proprietario/condomino può

sostituirla senza particolari delibere,
sempreché tale sostituzione non vada a

impattare sui beni comuni.
La sostituzione della caldaia autonoma che

.involga beni comuni (come potrebbe essere
appoggiare la canna fumaria sulla parere
comune) va fatta rispettando il decoro

architettonico del palazzo e la sua sicurezza
statica. Non sono necessarie delibere

dell'assemblea in quanto l'art.1102 del codice
civile dispone che ciascun partecipante

può servirsi della cosa comune.

DETRARRE IN MODO

I casi in cui si può
sfruttare l'ecobonus
Esistono varie possibilità che
dipendono sia dalle persone che
eseguono i lavori sia dallo stabile
in cui vengono eseguiti, con
detrazioni variabili dal 50% al 110%,
il cosiddetto nuovo superbonus
(novità introdotta per le spese
sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021
dal decreto Rilancio). Vediamole.

Si migliorano
le classi energetiche
La sostituzione della vecchia caldaia
centralizzata di un condominio oppure della
vecchia caldaia di una villetta unifamiliare
(o delle unità immobiliari indipendenti e che
dispongano di uno o più accessi autonomi
dall'esterno site all'interno di edifici
plurifamiliari) con altre più performanti
(indicate dalla norma) è un intervento
che dà diritto al superbonus al 110%.
Questo, però, solo se si raggiunge, anche
con altri lavori (come il cappotto termico),
il miglioramento di due classi energetiche
oppure dove non possibile di una. In pratica,
c'è la possibilità di portarsi in detrazione
dall'Irpef, in 5 anni, il I10% della spesa
fatta (il cui tetto è variabile a seconda di chi
esegue l'intervento).
* Al posto della detrazione sull'Irpef,
il beneficiario può convertire la detrazione
in sconto in fattura da parte di chi esegue
i lavori oppure in credito d'imposta da
cedere a vari soggetti, comprese le banche.

Si eseguono
"interventi trainati"
I proprietari delle unità immobiliari
in condominio per la sostituzione della cald
singola potrebbero - in presenza dí certi
requisiti - beneficiare anch'essi del superbonus.
Si tratta dei cosiddetti "interventi trainati" e
cioè di quei lavori che beneficiano del 110%:
in quanto sono stati eseguiti altri interventi
sulle parti comuni dell'edificio.
* Se non fosse possibile, potrebbero sempre
beneficiare delle altre classiche detrazioni fiscali
per l'efficientamento energetico. Si tratta delle
detrazioni Irpef/Ires con percentuale dal 50%
al 65% a seconda della tipologia di caldaia
installata e del sistema di termoregolazione.

Ricordiamoci
la manutenzione
Diciamo subito che, se la caldaia dà
problemi, le mani ce le può mettere solo un
tecnico abilitato. Per il resto, il dpr 74/2013
stabilisce che occorre provvedere alla
manutenzione degli impianti secondo la
periodicità indicata sul libretto delle
istruzioni. Un controllo, inoltre, va fatto al
momento della prima installazione, in caso
di sostituzione della caldaia e dopo tutti
gli interventi che possono interferire con
l'efficienza energetica.
* Non attenersi a questi obblighi di
mantenimento in esercizio degli impianti e
non provvedere alle operazioni
di controllo e di manutenzione secondo le
prescrizioni delle normative vigenti vuol dire
rischiare una sanzione amministrativa che
va da 500 a 3mila euro. Inoltre, c'è da
pensare anche al controllo dei fumi imposto
dalla legge secondo scadenze ben precise:
ogni 2 o 4 anni in base al tipo di impianto.

POSSONO
VARIAU DA 500
A 3Iv1I LA Eu RO

Servizio di Lorena Bassis.
Con la consulenza dì Antonio Nuana.
responsabile Ufficio scudi Corfcdilizia.

A SECONDA DEL MODELLO E DEI LAVORI ESEGUITI: ME4LIO APPROFITTARNE!
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