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ECOBONUS E RISTRUTTURAZIONI,
INCE NTIVI PER TUTTO IL 2013
SALE AL 65% LA DETRAZIONE PER L’ EFFICIENZA
ENERGETICA.
PER I CONDOMINI LAVORI AGEVOLATI FINO AL
GIUGNO DEL 2014.
“SCONTO” DEL 50% PER L’ACQUISTO DI MOBILI
Ufficializzate le proroghe per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica degli edifici. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 130 del 5 giugno il decreto legge n. 63/2013, che recepisce la
direttiva 2010/31/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla
prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione
avviate dalla Commissione europea.
Gli articoli 14 e 16 del provvedimento si occupano, rispettivamente, delle “detrazioni
fiscali per interventi di efficienza energetica” e della “proroga delle detrazioni
fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili”.
Per quanto riguarda l’eco-bonus del 55 per cento in scadenza il prossimo 30 giugno, ne
viene sancito l’innalzamento al 65 per cento a partire dalle spese sostenute dalla data
di entrata in vigore dello stesso decreto (6 giugno 2013) e il prolungamento fino a tutto
l’anno in corso, con esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di
riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa
entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua
a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Ulteriori sei mesi di
agevolazione (quindi, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2014) sono riconosciuti
agli interventi che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali o che
interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio. Il beneficio,
fruibile sia dalle persone fisiche sia dalle società, andrà ripartito in dieci quote annuali di
pari importo.
Il decreto prevede, inoltre, un extra-time di sei mesi anche per le ristrutturazioni
edilizie al 50 per cento su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96mila
euro per unità immobiliare. La detrazione “potenziata” era stata stabilita dal decreto
legge n. 83/2012 per le spese sostenute a decorrere dal 26 giugno dello scorso anno e
sarebbe dovuta tornare all’ordinario 36 per cento, su una spesa massima di 48mila
euro per immobile, a partire dal prossimo 1 luglio. Invece, il decreto legge n. 63/2013
ne estende l’applicazione anche alle spese che verranno sostenute fino al 31 dicembre
di quest’anno.
In aggiunta alla proroga, viene introdotta un’ulteriore agevolazione per i contribuenti
che fruiscono della detrazione del 50 per cento. Questi, infatti, potranno godere anche
della detrazione Irpef del 50 per cento sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili
finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. In questo caso il beneficio
andrà calcolato su un importo complessivo non superiore a 10mila euro e dovrà essere
ripartito in dieci quote
annuali di pari importo.
I maggiori oneri derivanti dalla proroga delle misure agevolative per le ristrutturazioni
edilizie e il risparmio energetico sono compensati da adeguamenti dell’Iva sui beni
ceduti in unica confezione assieme a quotidiani, periodici e libri, e la disciplina su
bevande e alimenti erogati attraverso distributori automatici.
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CERTIFICATI BIANCHI ( TEE)
PER L’ORTOFLOROVIVAISMO
OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE
Il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 ha previsto nuovi criteri applicativi e ha
potenziato il sistema dei certificati bianchi o Titoli di Efficienza Energetica (TEE).
Tra i vari provvedimenti il Decreto ha previsto una specifica scheda (40E) per la
installazione di impianti di riscaldamento alimentati a biomassa legnosa nel
settore della serricoltura.
Per la prima volta viene approvata una specifica scheda standard per il riscaldamento
delle serre che offre una interessante opportunità economica. In pratica i titolari
delle serre riscaldate possono beneficiare dei certificati bianchi per 5 anni, avvalendosi
di una ESCO, cioè di una società di servizi energetici che si impegna a presentare la
scheda presso il GSE ed a gestire la vendita degli stessi certificati maturati ai soggetti
cosiddetti “obbligati” ad acquistarli.
Per abbattere il costo sempre più alto dei carburanti tradizionali come il gasolio o il gpl,
si pone la concreta opportunità per molte imprese ortoflorovivaistiche di installare una
nuova caldaia a biomassa, di ridurre il costo del riscaldamento dal 50 al 70 per cento e
allo stesso tempo beneficiare dei nuovi sistemi incentivanti quali i certificati bianchi o il
conto termico.
Molti serricoltori in questi ultimi tempi sono stati contattati da vari tecnici,
professionisti, società, con varie proposte di installazione di nuove caldaie a
cippato o pellet. In alcuni casi viene proposto di dotare gratuitamente l’azienda ortofloro-vivaistica della caldaia a biomasse in cambio della cessione dei certificati bianchi,
oppure di cofinanziare in parte l’investimento del nuovo generatore di calore e di
condividere quote dei proventi ottenuti dalla vendita dei certificati. In altri casi la
proposta si limita alla presentazione della scheda e alla gestione dei certificati prodotti
dalla nuova caldaia, a fronte di una percentuale variabile sulle future entrate generate
dai certificati stessi.
Per una più completa valutazione dell’intervento da realizzare e prima di sottoscrivere
obblighi, è però necessario che gli stessi agricoltori siano correttamente informati
circa il valore effettivo o potenziale dei certificati bianchi a cui avrebbero
potenzialmente diritto e conoscano le caratteristiche qualitative e tecniche delle
caldaie a biomassa che possono effettivamente beneficiare degli incentivi e possano
contare su un adeguato approvvigionamento di biomasse con precisi standard
qualitativi.
A questo proposito la Confederazione Italiana Agricoltori sta attivando un servizio a
favore dei propri soci che utilizzano serre riscaldate, con lo scopo di fornire indicazioni
utili circa i benefìci economici ottenibili dai diversi sistemi incentivanti, (certificati
bianchi e conto termico) e i contenuti tecnici della scheda. Pertanto si suggerisce,
prima di assumere impegni formali con i vari soggetti proponenti, di rivolgersi alla
Cia dell’Umbria (075 5002953, umbria@cia.it) per ottenere le informazioni
necessarie ad avere un quadro completo, tale da consentire di decidere in piena
consapevolezza.
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CONTO TERMICO, REGISTRI
APERTI PER IMP IANTI > 500 KW
Obbligo di iscrizione ai registri per impianti di potenza
termica compresa tra 500 e 1.000 kw
Dal 3 giugno al 1° agosto 2013 sono aperti i termini per le richieste di iscrizione ai
Registri per gli impianti a pompa di calore e a biomassa.
Dalle ore 9,00 del 3 giugno 2013 alle ore 21,00 del 1° agosto 2013 sarà possibile
presentare le richieste di iscrizione ai Registri del Conto Termico riservati agli
interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti a pompa di calore e
agli interventi di sostituzione degli impianti di tutti gli edifici accatastati, di serre e
fabbricati rurali, con impianti alimentati da biomassa, realizzati dalle Pubbliche
Amministrazioni e dai privati.
Attenzione! L’obbligo di iscrizione ai Registri vale esclusivamente per gli
impianti di potenza termica maggiore di 500 kW e inferiore o uguale a 1.000
kW.
Per gli impianti di potenza minore non serve l’iscrizione ai registri ma è
sufficiente procedere con l’accesso diretto agli incentivi attraverso il portaltermico a
breve disponibile sul sito del GSE https://applicazioni.gse.it.
E’ utile precisare che, contrariamente a quanto sostenuto da riviste, quotidiani e siti
web poco informati, l’incentivo del conto termico può essere concesso alla
installazione di stufe e caldaie a biomassa in sostituzione di generatori di
calore per la climatizzazione invernale alimentati a gasolio, biomassa e
carbone. Oltre che nei fabbricati rurali e nelle serre, la sostituzione potrà
avvenire anche per tutti gli edifici esistenti (quindi sia quelli residenziali che
quelli delle attività produttive) purché iscritti al catasto edilizio urbano.
Per le sole aziende agricole è prevista anche la nuova installazione di impianti di
climatizzazione invernale (apparecchi e/o caldaie) alimentati a biomassa.
E’ inoltre prevista la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL con generatori
di calore alimentati a biomasse. In questo caso devono coesistere tre condizioni: il
richiedente deve essere una azienda agricola che svolge attività agroforestale; l’edificio
o la serra da riscaldare deve trovarsi in un area non metanizzata; il generatore di calore
deve dimostrare livelli di emissione di particolato primario tra i più restrittivi (Stufe
pellet < 20 mg/Nm3, Caldaie a pellet< 10 mg/Nm3, Stufe e termicamini a legna < 40
mg/Nm3, Caldaie a legna < 20 mg/Nm3).
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OPPORTUNITÀ
Hera Comm e Cia Umbria insieme
opportunità e vantaggi alle imprese

per

dare

Condizioni economiche vantaggiose e consulenza alle imprese sono i punti centrali
dell’accordo sottoscritto tra la Confederazione Italiana Agricoltori dell’Umbria ed Hera
Comm, società di vendita luce e gas del Gruppo Hera con oltre 1,6 milioni di clienti. Con
la sottoscrizione dell’accordo, le oltre 15.000 imprese associate alla Cia dell’Umbria
possono infatti aderire alle nuove offerte, in uscita nelle prossime settimane, per il
mercato libero di Hera Comm, sia per le utenze elettriche che per il gas.
Le imprese poi, in quanto aderenti alla Confederazione, beneficeranno di un
ulteriore Bonus, oltre ai vantaggi già garantiti dall’offerta di Hera Comm. Un ulteriore
vantaggio delle offerte consiste anche nel fatto che, per i titolari di impresa che la
sottoscriveranno, potrà essere eventualmente applicata la medesima struttura di
offerta anche ai loro consumi domestici.
L’accordo tra Hera Comm e la Confederazione Italiana Agricoltori dell’Umbria
rappresenta un’utile sinergia per garantire la fornitura di servizi, non solo energetici, a
tutti gli associati, indipendentemente dalle loro dimensioni. E’ prevista, infatti, la
disponibilità di un referente Hera Comm per la gestione e risoluzione di tutte le
richieste, capace di offrire anche un servizio di consulenza in merito alla normativa
italiana relativa ai settori dell’energia elettrica e del gas. Su questi temi si terranno
anche Seminari tecnici, convegni e formazione rivolti all’Associazione ed agli Associati
Ulteriori vantaggi sono: la rete di vendita vicino al territorio, la possibilità di svolgere
una serie di pratiche on line, quindi nel momento che si ritenga più opportuno e senza
perdite di tempo, un numero verde gratuito a disposizione delle aziende con un’ampia
disponibilità di orario.
Per maggiori info contattare il numero 075 500 29 53
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CENTRO INFORMAZIONE ON-LINE
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www.cia.it
www.nuovaagricoltura.net
www.laspesaincampagna.net
www.agribayumbria.com
www.agiaumbria.it
www.agia.it
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