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La Ue non tiene
conto dei tempi

T direttiva
a bozza di

riidell'Unione europea attua-
tiva del pacchetto fit for 55,

che dovrebbe andare al voto della
commissione industria, ricerca ed
energia il 9 febbraio, ha scatenato
negli ultimi giorni una tempesta
mediatica in Italia. Sono prevalen-
ti le voci contrarie, ma le argomen-
tazioni utilizzate vanno spesso fuo-
ri bersaglio. Da Fratelli d'Italia si è
levata per esempio l'accusa che l'ob-
bligo di portare tutti gli edifici en-
tro il 2030 almeno
alla classe energeti-
ca E sarebbe una
specie di patrimo-
niale!
In realtà la patri-

moniale è un'impo-
sta sul patrimonio
(per esempio gli im-
mobili) posta a carico dei proprieta-
ri, che va a beneficio dell'erario.
L'obbligo di adeguamento energeti-
co invece andrebbe a beneficiare gli
stessi proprietari, che godrebbero
di una casa con minor dispersione
termica, con conseguente incre-
mento di valore della stessa.
Anche l'argomento che molti

immobili italiani sono ubicati in
centri storici e quindi vincolati da
un punto di vista architettonico è
facilmente superabile: ci sono infat-
ti molti modi per migliorare gli im-
mobili dal punto di vista energetico
che sono praticamente senza alcun

DI MARINO LONGONI impatto dal punto
di vista estetico:

pompe di calore, sostituzione degli
infissi, cappotti interni o posiziona-
ti nei solai ecc...
La mancanza di disponibilità fi-

nanziarie delle famiglie si potreb-
be superare con una norma come
quella del 110% (ora 90%), magari
con un'aliquota variabile in funzio-
ne della capacità reddituale del pro-
prietario. Ma questo avrebbe un co-
sto notevole per l'erario, se concen-
trato in pochi anni.

Il vero proble-
ma, che pare non
sia venuto in
mente a nessuno,
è che adeguare in 5
o 6 anni i1 60% del
patrimonio edilizio
italiano è assoluta-
mente impossibile.

Basti pensare allo sconquasso pro-
vocato dal superbonus 110% nel
mondo dell'edilizia: aumento dei
prezzi, materiali irreperibili, im-
possibilità di trovare un'impresa,
un idraulico, un elettricista, dispo-
nibile a fare i lavori, opere realizza-
te al di sotto di ogni standard mini-
mo, a causa della fretta di chi ese-
guiva i lavori, ecc. Nonostante ciò,
sono state adeguate solo 350 mila
abitazioni in tre anni. Qui si tratte-
rebbe di ristrutturare 20/25 milio-
ni di unità immobiliari. Nemmeno
Mandrake potrebbe riuscirci.

frnponendo
I'ade uam;ento

energetico
in 5-6 anni

IMPROVE YOUR ENGLISH

The Eu doesn't tabe
time finto account

The European Uniori s draft di-
rective implementing the Fit for
55 package, scheduled for a vote
at the Industry, Research and
Energy Committee on Feb. 9, has
triggered a media storm in Italy.

Opposing voices are preva-
lent, but the arguments often
need more accuracy. For exam-
ple, Fratelli d'Italia blamed the
obligation to bring all buildings
by 2030 to at least energy rating
E would be a kind of wealth tax!

Conversely,
wealth tax is a
property tax
(e.g., real esta-
te) paid by ow-
ners, benefiting
the treasury. On
the other hand,
mandatory energy upgrades
would help the owners themsel-
ves, who would enjoy a house wi-
th less heat loss, increasing its va-
lue.

The argument that many Ita-
lian properties are located in
old town centres and architectu-
rally constrained is also easily
overcome. There are many ways
to improve properties from an
energy point of view without any
impact from an aesthetic point of
view: heat pumps, replacement
of windows and doors, internal in-

They are
imposing

energy adaptation
in 5-6 years

sulation oriüside slabs, etc.

Moreover, the government
could overcome the financial
shortcomings of households. For
example, they could use a similar
rule to 110% (now 90%), with a ra-
te relying on income. But this
would have a significant cost to
the treasury if concentrated in a
tfew years,:r;;'i':ii':iiiis:i.f

The real p±+ablim anÿöile has,

yet to occur is that adapting
60% ofltalianhou-
sing stock in 5 or 6
years is impossi-
ble. Just think of
the disruption
caused by the
110% superbonus
in the construc-
tion world: rising

prices, unavailable materials,
inability to find companies, plum-
bers, and electricians available,
and works completed below any
minimum standard :due to.the;ha-
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Despite this, we have retro-
fitted only 350.000 homes in th-
ree years. Now it would be a mat-
ter of renovating 20/25 million
housing units. Not even Mandra-
ke could make it.

Traduzione di Carlo Ghirri
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