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Efficienza edifici: le audizioni di Ance, Elettricità Futura e
Assoesco
Chieste modifiche nell'attuazione della direttiva su sconto ecobonus, colonnine elettriche,
digitalizzazione

Lo stop allo sconto ecobonus è ancora un problema; è tutta da realizzare la pianificazione dei
punti di ricarica dei veicoli elettrici; è necessario aprire la strada alla digitalizzazione, senza però
perdere per strada gli strumenti già messi in campo per l'efficienza. La direttiva sull'efficienza
energetica negli edifici è stata accolta bene dagli operatori, ma molti sono gli interventi chiesti dalle
associazioni, da Ance ad Assoesco a Elettricità Futura, ascoltate ieri e oggi in commissione Industria
sul decreto legislativo approdato in Senato 20 giorni fa (v. Staffetta 04/02).

Il presidente della commissione Gianni Girotto ha ricordato che sull'articolo 10 e lo sconto
ecobonus in fattura “continueremo a lavorarci: quanto fatto finora è un tampone” e ha annunciato che
(Coronavirus permettendo) la settimana prossima si svolgerà una conferenza sulle comunità
energetiche, che vedono nei condomini la loro grande sfida.

Ieri gli edili sono partiti proprio dalla difficoltà di mettere in campo gli interventi. Marco Dettori,
vice presidente di Ance, ha esordito: “Abbiamo carenze strutturali: ma se si vuole iniziare oggi la
programmazione di un intervento in un condominio, in un anno e mezzo non si riesce ad arrivare a un
atto deliberativo”. Tempistiche che, oltre a richiedere la stabilizzazione degli incentivi, sono state
messe a rischio dalla modifica dello sconto in fattura: “dovrebbe essere ripristinato”. Sullo sconto si è
poi sviluppata la concorrenza costruttori/utility, ha spiegato l'associazione, che ieri ha aperto anche il
fronte della qualificazione degli operatori, argomento previsto dalla direttiva. L'efficientamento
energetico per Anche riguarda le imprese di costruzione “ma ci sono altri operatori economici che
sono entrati in questo mercato per effetto degli incentivi” e ha fatto l'esempio di Eni: “mi risulta che ha
firmato una serie di accordi con Confartigianato”.

“Le aziende che afferiscono al contratto edili hanno un sistema qualificante. Tutti gli altri stanno
nel limbo, tutti quelli che non sono nella filiera edilizia”. Le imprese edili andrebbero perciò escluse
dall'obbligo: “Bisogna rivedere il comma sulla qualificazione degli operatori. Bisogna capire a chi ci
stiamo rivolgendo”. E nello specifico “Le utilities, i puri installatori, i puri produttori di serramenti e di
caldaie, di isolamenti che vanno posizionati all'interno della muratura”.

Assoesco, intervenuta ieri dopo Ance, ha chiesto a sua volta stabilità del quadro regolatorio. Il
presidente Vittorio Cossarini ha ricordato che il decreto può essere un'opportunità: “Nell'attuazione
della direttiva auspichiamo che ci sia un insieme di regole coerenti e prevedibili”. Il primo esempio da
non replicare è la modifica del Decreto crescita in Legge di Bilancio: “Lo stop all'articolo 10 ha creato
una situazione confusa e adesso ci sono dei condomini in mezzo al guado. Abbiamo il timore che gli
amministratori si fermino. Auspichiamo molta attenzione al traguardo finale”. La soglia dei 200 mila
euro per gli interventi “è un problema per gli incapienti, bisognerebbe lavorare in modo diverso. Come
con la rete d'impresa”. Sul fondo di garanzia per l'efficienza energetica “Le Esco potrebbero fare da
garante e creare una massa finanziaria garantita che consenta anche ai piccoli operatori di entrare
nel mercato, quello era il problema”.

Bene la previsione di punti di ricarica per le auto elettriche, ma anche su questo serve
pianificazione: “Un punto che ci vede favorevoli è quello dei punti di ricarica. Auspichiamo che ci sia
uno studio in modo che gli strumenti siano collegati con i tempi che servono per prendere le decisioni
senza creare problemi alle reti ma essendo efficaci nei numeri”

Assoesco è tornata poi sulle questioni relative al Conto termico e ai Certificati bianchi. “Nella Pa
le Esco possono fare da garante, sia con proprio capitale che garantendo per le performance. Se le
Esco riescono ad accedere al Conto termico sarebbe più semplice procedere alla ristrutturazione
degli edifici pubblici”. I Certificati bianchi devono invece essere rilanciati: “I Certificati bianchi possono
essere utilizzati nell'edilizia. Cerchiamo di rimettere in moto il meccanismo che secondo noi ha fatto
molto bene”.
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Questa mattina Elettricità Futura ha posto il focus sulle possibilità della digitalizzazione. Luigi
Napoli, responsabile tecnico e dell'advisory board of regulation, oltre a chiedere il ripristino dello
sconto in fattura (v. Staffetta) per quanto riguarda nello specifico il decreto legislativo discusso in
commissione ha raccomandato che si faccia maggiore spazio agli strumenti digitali: “Noi chiediamo
che venga prevista la possibilità di utilizzo delle tecnologie digitali e proponiamo un'integrazione del
testo. Sottolineiamo la necessità di predisporre gli edifici alla smartizzazione”. In riferimento alle
proposte sulla mobilità elettrica, l'associazione ha chiesto di valutare la possibilità di anticipare per
quanto possibile l'entrata in vigore delle relative disposizioni attuative. Chieste modifiche invece per
quanto concerne la parte sulle sulle metodologie di calcolo e requisiti della prestazione energetica
“suggeriamo l'aggiornamento del cosiddetto Decreto requisiti minimi” nel senso di “modificare il
criterio di ripartizione fra elettrico e termico del gas utilizzato negli impianti di cogenerazione in modo
da favorire questo tipo di tecnologia”. In ultimo, rispetto all'articolo 7 sugli strumenti finanziari
“auspichiamo la promozione della diffusione dell'autoconsumo collettivo. Chiediamo che venga
incoraggiato il ruolo del partenariato pubblico e privato e delle Esco e l'armonizzazione delle norme
con quelle degli appalti pubblici”.
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LE AUDIZIONI AL SENATO

E�cienza, EF e Assoesco spingono per ripristino art. 10 DLesco
Crescita
Le proposte (anche di Aicarr e Italia Solare) sul D.Lgs prestazione energetica in edilizia. Tra i temi:

comunità energetiche, e-car, pompe di calore, Tee

Ripristinare l’art. 10 del DL Crescita rivedendo le modi�che apportate nell’ambito della legge di Bilancio
(QE 16/12/19). 

La richiesta arriva da Elettricità Futura e Assoesco, protagoniste di due separate audizioni alla X
commissione del Senato sullo schema di D.Lgs che recepisce la direttiva Ue 2018/844 in tema di
prestazione energetica in edilizia. Occasione nella quale sono state ovviamente portate varie proposte,
anche da parte di altre due associazioni intervenute, ossia Aicarr e Italia Solare.

Il nodo sconto in fattura/cessione del credito

Riguardo all’art. 10, EF auspica il “ripristino delle misure” che assicuravano “una notevole
sempli�cazione delle procedure a bene�cio dei clienti �nali, fornendo un ulteriore stimolo agli interventi
di riquali�cazione, in particolare per quelli con progettualità più complessa e con maggiori risparmi
energetici”.

Mentre “le modi�che apportate hanno avuto pesanti ripercussioni sull’intero comparto dell’e�cienza
energetica e delle fonti rinnovabili, sia per gli interventi già progettati e piani�cati che per i futuri
investimenti”.

Anche Assoesco ricorda di avere “sostenuto le disposizioni di cui all’art. 10 del Decreto Crescita in
merito allo sconto immediato in fattura e alla cessione del credito per il fotovoltaico”, che
rappresentavano “un indiscutibile vantaggio per i clienti �nali, in grado di ridurre la spesa iniziale quale
principale ostacolo alla realizzazione di progetti, un rilevante contributo alla decarbonizzazione” nonché
“opportunità aggiuntive per tutti i soggetti della �liera produttiva”.

Per contro, l’abrogazione di buona parte delle misure, in luogo di una “correzione dei loro aspetti più
critici”, ha rappresentato “un danno per il sistema e ha introdotto situazioni critiche nella gestione del
fase transitoria successiva all’abrogazione”.

Gli altri nodi

ROMA, 26 febbraio 2020  E�cienza
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Diversi poi gli altri temi trattati dalle due associazioni. EF chiede di “promuovere la sempli�cazione
dell’attuale quadro che regolamenta la generazione distribuita e le relative procedure autorizzative degli
impianti Fer/Car attraverso portali online”. Poi le comunità energetiche, per le quali vanno
regolamentate “sia le possibilità di scambio virtuale che di scambio �sico”. Quindi la stabilizzazione
delle detrazioni �scali per la riquali�cazione energetica e per la ristrutturazione edilizia, sempli�cazioni
delle disposizioni tecniche a cui sono soggetti gli impianti in autoconsumo, la sostituzione delle caldaie
convenzionali esistenti con tecnologie più e�cienti (tra cui pompe di calore elettriche e
microcogeneratori a gas), incentivazione alla rottamazione di impianti termici non più compatibili con le
normative, attività di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui bene�ci degli interventi
di e�cienza energetica.

In�ne, EF chiede di “adottare speci�che misure a favore dell’installazione di punti di ricarica per la
mobilità elettrica”. Tema toccato anche da Assoesco, che auspica “la de�nizione degli obblighi per
l’installazione di tali sistemi negli edi�ci di nuova costruzione”.

Tra le altre richieste dell’associazione: promuovere il modello ed il ruolo delle Esco tramite il contratto
Epc e il contratto di “servizio energia”; rendere il meccanismo dei Tee “più prevedibile sia in termini di
titoli potenzialmente ottenibili con un intervento di
e�cienza energetica, sia di prezzo dei titoli stessi”.
Sui certi�cati bianchi si sofferma anche Italia Solare, secondo cui lo strumento (in particolare se
abbinato all’installazione di Fer) “dovrebbe essere espressamente menzionato nel Decreto Lgs perché
consente aggregazione di progetti di ristrutturazione e aumenta la �nanziabilità dei progetti di
ristrutturazione”.

L’associazione individua poi alcune carenze del D.Lgs, che peraltro “rinvia semplicemente a ulteriori
strumenti necessari per la sua attuazione, senza neppure de�nire tempi certi di attuazione”.

Aicarr chiede un Testo unico per l’e�cienza

In�ne, Aicarr si sofferma su alcune richieste di modi�ca dei singoli passaggi del decreto, auspicando
inoltre “un Testo unico per l’e�cienza energetica, al �ne di avere un coordinamento tra tutti i testi
legislativi interessati”.

Le slide delle audizioni sono disponibili sul sito di QE.
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Recepimento Direttiva Edifici, AssoESCo:
“per efficienza serve un quadro
normativo stabile”
26 Febbraio 2020 | Redazione QualEnergia.it

È  importante  assicurare  una  stabilità  del  quadro  regolatorio  del  mercato  dell’efficienza  energetica  che
consenta di guidare scelte di investimento virtuose di medio/lungo termine, chiarezza e stabilità dei
sistemi  di  incentivazione  a  sostegno  di  progetti  di  efficienza  energetica  e  favorire  il  dialogo  tra
Istituzioni  e  Associazioni.

Questo uno dei passaggi dell’intervento di AssoESCo tenuto ieri,  25 febbraio, in audizione presso la
Commissione Industria del Senato.

L’associazione – riporta una nota stampa – ha presentato in quell’occasione le proprie osservazioni in
merito allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che  modifica  la  direttiva  2010/31/UE  sulla  prestazione  energetica
nell’edilizia  e  la  direttiva  2012/27/UE  sull’efficienza  energetica  (vedi  QualEnergia.it).

A tal proposito, l’associazione ha evidenziato che “il decreto legislativo pone un’elevata attenzione sul
tema  del  reperimento  dei  capitali  necessari  per  i  progetti  di  efficientamento  energetico  e  i
meccanismi  di  finanziamento  tramite  terzi,  senza  però  rispondere  adeguatamente  ad  altri  due  temi
altrettanto  fondamentali  per  garantire  la  promozione di  riqualificazioni  profonde e  in  grado di  convertire
porzioni sempre maggiori del parco immobiliare in nZEB (edifici a energia quasi zero).

Secondo l’associazione questi  altri  due aspetti  fondamentali  sono:  i  lunghi tempi di  ritorno degli
investimenti, ossia il periodo necessario prima che famiglie e gestori di immobili tornino ad avere risorse
da investire nella propria disponibilità, e i tempi di intervento, che possono risultare proibitivi laddove
non ci si limiti a intervenire sull’involucro esterno e sulla centrale termica.

Questi  tre temi, spiega il  presidente dell’associazione Vittorio Cossarini,  “rappresentano alcuni tra gli
aspetti più delicati della riqualificazione energetica degli edifici, e tuttavia il decreto, che dovrebbe cercare
di  offrire  delle  risposte  a  questi  problemi,  sembra  focalizzarsi  prevalentemente  sul  tema  delle  risorse
economiche a sostegno, sia in relazione alla strategia di lungo termine di cui all’articolo 3, sia in merito
all’articolo 7 comma 1 punto c (documento di proposte sugli strumenti finanziari redatto da Enea e Gse)”.

Tra  gli  altri  strumenti  finanziari,  fiscali  e  normativi  in  grado  di  incentivare  la  riqualificazione  del  parco
immobiliare, Cossarini ha evidenziato la necessità rivedere le regole del Conto Termico consentendo
l’accesso all’incentivo da parte delle ESCo che hanno svolto attività di riqualificazione energetica presso le
Pubbliche Amministrazioni anche in forza di contratti di tipo “servizio energia” (e, quindi, non solo EPC),
nonché per gli interventi con durata residua inferiore al periodo di validità dell’incentivo.

Sempre alla luce della necessità di una maggiore stabilità normativa, AssoESCo ha espresso rammarico
per l’abrogazione delle misure relative allo sconto immediato in fattura e alla cessione del credito
per il fotovoltaico, contenute nell’articolo 10 del DL Crescita.

La repentina cancellazione dello strumento, cui sarebbe stata preferibile una correzione limitata ad alcune
criticità, ha rappresentato – secondo l’associazione – un danno per il sistema e ha introdotto situazioni
critiche  nella  gestione  del  fase  transitoria  successiva  all’abrogazione,  oltre  ad  aver  privato  la  filiera  di
opportunità  di  business  in  direzione  della  decarbonizzazione  del  parco  immobiliare  e  i  clienti  finali  della
possibilità  di  ridurre  la  spesa  iniziale  per  gli  interventi  di  efficientamento,  uno  dei  principali  ostacoli  alla
realizzazione degli stessi.
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Ancora sul tema della prevedibilità degli investimenti, AssoESCo ha sostenuto che il meccanismo dei
certificati  bianchi,  riconosciuto  anche  a  livello  europeo  per  la  sua  efficacia  nell’incentivo  di  investimenti
sulla  riqualificazione  energetica,  deve  diventare  più  prevedibile  sia  in  termini  di  titoli  potenzialmente
ottenibili  con  un  intervento  di  efficienza  energetica,  sia  di  prezzo  minimo  dei  titoli  stessi.

Infine,  in  relazione alla  promozione della  diffusione delle  infrastrutture di  ricarica dei  veicoli  elettrici  e  la
definizione  degli  obblighi  per  l’installazione  di  tali  sistemi  negli  edifici  di  nuova  costruzione  –  uno  degli
obbiettivi  dello  schema  di  decreto  legislativo  –  Cossarini  ha  sottolineato  la  necessità  di
svolgere  approfondimenti  propedeutici  alla  definizione  degli  aspetti  tecnici,  necessari  dato
l’impatto nel contesto urbano delle norme proposte dal decreto, e favorendo così un’integrazione graduale
e organica.

Sul tema, come ricorderanno i nostri lettori, si sono espresse di recente anche Kyoto Club, Legambiente e
Renovate Italy, chiedendo in una lettera al Governo un corretto recepimento della direttiva “nei modi, nei
tempi, ma soprattutto nei contenuti” (vedi QualEnergia.it).

 

La bozza del decreto di  recepimento
La direttiva EPBD nella Gazzetta Ue
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