
Lo scenario

Meno vantaggi fiscali e rischio stretta Ue
la faticosa corsa all'efficienza energetica

MARCO FROJO

Il settore, dopo lo stop
al Superbonus, conta
ancora su una serie
di incentivi ma guarda
a nuove misure: "Servono
provvedimenti strutturali
e di credito". Il nodo
della direttiva europea

N onostante lo stop al Super-
bonus 110%, restano anco-
ra due importanti incenti-
vi volti a migliorare l'effi-

cienza energetica del patrimonio
immobiliare italiano. Si tratta dello
sconto sull'Iva per chi acquista im-
mobili in classe energetica A e B di-
rettamente dalle imprese costruttri-
ci e dell'Ecobon us. Il primo consiste
in una detrazione pari al 50%
dell'imposta sul valore aggiunto,
che viene ripartita in dieci quote co-
stanti a partire dall'anno in cui sono
state sostenute le spese e nei nove
periodi d'imposta successivi. Il re-
quisito fondamentale per acceder-
vi è l'acquisto di unità immobiliari
adibite a residenza che prevedano
consumi sotto i 30 KWh/mq (classe
A) oppure compresi 31 e i 50
KWh/mq (classe B). La detrazione
varrà per tutte le compravendite ef-
fettuate entro il 31 dicembre di que-
st'anno. Questa norma non è un'as-
soluta novità della legge di Bilancio
di quest'anno: era infatti già entrata
in vigore per il biennio 2016-2017 e
poi non più prorogata.

Il governo ha poi confermato l'E-
cobonus, il cui obiettivo è agevolare
gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici, come per
esempio l'installazione di impianti
di produzione di energia rinnovabi-
le e per il miglioramento termico
dell'edificio. Per questi lavori l'Agen-

zia delle Entrate prevede la detrazio-
ne del 50%, del 60% e dell'85% per i
condomini, a patto che venga certifi-
cato un salto energetico di almeno
due classi. Anche in questo caso la
detrazione, che sarà valida per i la-
vori eseguiti entro la fine del 2024,
viene ripartita in dieci anni.
Secondo i dati raccolti dall'Enea,

oggi in Italia solo ¡1 7,5% degli immo-
bili è in classe A (la più alta), mentre
quasi il 60% è in classe G (35,2%) e F
(24,5%), le ultime due nella scala che
certifica le prestazioni energetiche
di un'abitazione. C'è dunque ancora
molta strada da fare nel caso in cui
dovesse venir approvata la direttiva
europea a cui sta lavorando la Com-
missione, che prevede che entro 11 10

gennaio 2030 tutti gli immobili resi-
denziali dei 27 Paesi membri debba-
no passare alla classe energetica E
ed entro il 1° gennaio del 2033 alla
classe energetica D. Eccezion fatta
per gli immobili di interesse storico.
Oggi in Italia gli immobili con

una classe uguale o superiore alla E
sono solo il 40%, di cui la maggior

parte proprio in classe E (16,3%) e D
(9,9%). Si tratta dunque di una mar-
cia a tappe forzate, che creerà non
pochi problemi a un Paese con un
patrimonio immobiliare molto vec-
chio come l'Italia.

«Nonostante i passi in avanti com-
piuti negli ultimi anni, grazie a mi-
sure come il Superbonus 110% e agli
altri incentivi, per il raggiungimen-
to degli obiettivi di risparmio ener-
getico al 2030 e per la completa de-
carbonizzazione del settore edili-
zio nel 2050, così come previsto dal-
la Strategia Nazione di Riqualifica-
zione Energetica del Parco Immobi-
liare Nazionale, risulterà fondamen-
tale la messa in campo di ulteriori
misure strutturali, accompagnate
anche da una maggiore capacità
del sistema creditizio di offrire stru-
menti finanziari per la riqualifica-
zione energetica degli immobili - af-
ferma Ilaria Bertini, direttrice del

dipartimento unità per l'efficienza
energetica Enea - La pandemia ha
profondamente segnato le nostre
società dal punto di vista economi-
co, sociale e delle abitudini indivi-
duali, offrendoci comunque l'op-
portunità di apprezzare i vantaggi
delle abitazioni con elevate presta-
zioni energetiche».
A parere dell'esperta, l'effi cienta-

mento degli immobili del settore ci-
vile, responsabile di circa il 45% dei
consumi finali di energia e del 17,5%
delle emissioni dirette di CO2, può
fornire un contributo importante
non solo per ridurre i costi in bollet-
ta, ma anche per contrastare la di-
pendenza dai combustibili fossili e
realizzare la transizione energetica.
Secondo l'Osservatorio immobi-

liare nazionale settore urbano, frut-
to della collaborazione tra l'Enea,
l'istituto per la Competitività
(I-Com) e la Federazione italiana de-
gli agenti Immobiliari professioni-
sti (Fiaip), nel 2021 gli immobili più
performanti dal punto di vista ener-
getico hanno visto crescere la loro
importanza sul totale delle compra-
vendite. Hanno inoltre mostrato un
deciso -balzo (più 30%) gli acquisti
di nuove abitazioni in classe Al.

Un'analisi più approfondita rivela
però come le dinamiche siano mol-
to differenti a seconda dell'ubicazio-
ne dell'immobile. Nelle zone perife-
riche prevalgono le classi più basse,
mentre in quelle centrali gli immobi-
li più efficienti giocano un ruolo im-
portante quelle più elevate. "A fron-
te della prevalenza di transazioni di
edifici collocati nelle classi energeti-
che più basse, si evidenzia come nel-
le zone di estrema periferia gli im-
mobili compravenduti appartenga-
no per quasi 1'80% alle classi energe-
tiche meno performanti (E, F e G),
mentre nelle zone di pregio la per-
centuale di immobili nelle prime
classi energetiche (A e B) è al 36%",
si legge nell'Osservatorio. Resta dun-
que ancora molto lavoro da fare, so-
prattutto nelle periferie.
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CI li fotovoltaico
resta centrale
per migliorare
l'efficienza
degli edifici e fare
passi avanti per
decarbonizzare

7,5
PER CENTO

L'esigua quota
di immobili che in
Italia si trovano in
classe A, ovvero
ad alta efficienza

I numeri

TRANSAZIONI IMMOBILIARI PER CLASSE ENERGETICA

IN FUNZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEL BENE PASSATO DI PROPRIETÀ
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RISTRUTTURATO USATO DA RISTRUTTURARE
FONTE: OSSERVATORIO IMMOBILIARE NAZIONALE SETTORE URBANO (FIAIP. ENEA, I-COM)
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