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Convegno sul tema

Prosegue la collaborazione tra Co-
mune di Spilamberto e CNA per 
sensibilizzare ed informare i cittadi-
ni sul risparmio energetico e sugli 
incentivi del Governo relativi alle ri-
strutturazioni edilizie ma anche per 
acquisto di mobili e sostituzione 
serramenti. 
Le tematiche sono complesse ma 
attraverso questa pubblicazione 
cerchiamo di sintetizzare in modo 
chiaro le opportunità messe in 
campo dalla legislazione nazionale. 
Si tratta di opere che portano a 
consumare meno energia e ridur-
re subito le spese di riscaldamen-
to e condizionamento, miglioran-
do le condizioni di vita all’interno 
dell’appartamento alzando il suo li-
vello di comfort ed il benessere di 
chi vi soggiorna e vi abita. Conte-
stualmente si invita a proteggere 
l’ambiente investendo in modo in-
telligente i risparmi. 
Questa pubblicazione rientra all’in-
terno di un percorso comples-
so ed articolato di azioni che i co-
muni dell’Unione Terre di Castelli e 
l’Unione stessa stanno portando 
avanti su tutti i fronti relativi alla tu-
tela ambientale.
Ricordiamo anche che il Comune 
di Spilamberto ha aderito al patto 
dei Sindaci, nato nel 2009 nell’am-
bito della settimana europea dell’e-
nergia sostenibile; una iniziativa per 
coinvolgere attivamente le città eu-

ropee nel percorso verso la soste-
nibilità energetica ed ambientale. 
Questa iniziativa, su base volonta-
ria, impegna le città europee a pre-
disporre un piano di azione con l’o-
biettivo di ridurre di oltre il 20% le 
proprie emissioni di gas serra at-
traverso politiche e misure loca-
li che aumentino il ricorso alle fon-
ti di energia rinnovabile che miglio-
rino l’efficienza energetica ed attui-
no programmi ad hoc sul risparmio 
energetico e l’uso razionale dell’e-
nergia. Gli obiettivi si dovranno rea-
lizzare entro il 2020. 
Gli interventi dovranno riguardare in 
particolare i seguenti settori: piani-
ficazione territoriale; edilizia; infra-
strutture urbane; trasporti e mobili-
tà; consumi finali residenziali e set-
tore terziario. Le azioni si dovran-
no attuare prevedendo le necessa-
rie risorse economiche ed umane, 
rispettando i tempi previsti e prov-
vedendo a monitorare i risultati ot-
tenuti. 
Quindi anche il progetto che stia-
mo presentando rientra a pieno in 
questo percorso. 
Ringrazio per la collaborazione e 
disponibilità CNA che ha colto, an-
cora una volta, l’invito a collaborare 
per informare gli spilambertesi. 
La sensibilizzazione e l’informazio-
ne sono “anticorpi” importanti, che 
ci portano a conoscere strumen-
ti per la realizzazione del risparmio 

energetico. 
Conoscere queste opportunità di-
venta quanto mai importante in 
un territorio come il nostro in cui la 
maggior parte delle abitazioni risa-
le al periodo tra gli anni ’60 e ’70. 

Francesco Lamandini
Sindaco di Spilamberto

INVITO
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Questo giornale infomativo è stato redatto 
a cura della CNA di Spilamberto (Mo)

con il Patrocinio del Comune di Spilamberto (Mo)

Da una fattiva collaborazione, po-
sta in essere tra CNA ed il Comu-
ne di Spilamberto, nasce la ini-
ziativa di realizzare questa pubbli-
cazione che, ha lo scopo di in-
formare i cittadini del nostro co-
mune, di quali siano i bonus fiscali 
rinnovati ed in parte modificati dal 
Governo in materia di ristruttura-

zioni edilizie, risparmio energeti-
co ed altri interventi come la 

introduzione di agevola-
zioni fiscali anche 

per l’acquisto di 
mobili nel-

le case 
che 

già usufruiscono di incentivi per la-
vori di miglioria.
L’idea di per sé non è nuova, bensì 
prende spunto da una preceden-
te iniziativa del 2011 e relativa agli 
interventi da effettuarsi sulle unità 
immobiliari, ai fini dell’ottenimento 
del risparmio energetico.
In questa occasione abbiamo vo-
luto e ritenuto di porre all’interno 
di questa pubblicazione, tutti gli in-
terventi introdotti e confermati dal-
la recente normativa, al fine di fa-
vorire la riqualificazione e l’efficien-
za energetica del patrimonio im-
mobiliare. In esso troverete tutte le 
novità introdotte e sarà altresì pos-

sibile scoprire come ottenere 
le agevolazioni per ogni 

singolo intervento, 
quali sono 

   

i documenti da presentare e le 
scadenze.
Lo scopo è quello di fornire ai cit-
tadini informazioni concrete in 
modo da incrementare, quan-
to prima, le buone pratiche di ri-
sparmio energetico e l’introduzio-
ne di energie rinnovabili nelle case 
nonché incentivare la riqualifica-
zione degli edifici attraverso ope-
re di ristrutturazione. Tutto questo 
per migliorare l’efficienza energeti-
ca degli edifici e sostenere la filie-
ra degli interventi che si possono 
attuare sul bene casa che rappre-
senta, da sempre, un settore trai-
nante della nostra economia.
Auspichiamo, quindi, che tale ini-
ziativa incontri il favore di tutti i cit-
tadini e possa costituire un punto 
di partenza per dare impulso e ri-
lancio alla economia locale.

Cna Spilamberto
Il Presidente

Loris Ballotta

ECONOMIA VERDE:
tutta la comunità può guadagnare e svilupparsi.
Anche quella futura

Sarà presente il sen. Stefano Vaccari 
Segretario della Commissione Ambiente del Senato

la cittadinanza è invitata a partecipare



Lo strumento principale per favo-
rire interventi di ristrutturazione ed 
efficentamento energetico negli 
edifici è la Detrazione Fiscale.
La Detrazione rappresenta il meto-
do più efficace per diverse ragio-
ni: è di semplice applicazione, bi-
sogna avere capienza fiscale, ov-
vero tasse da pagare, favorisce l’e-
mersione del lavoro nero ed ha un 
effetto di leva positiva anche sulle 
casse dello Stato.
In particolare questo aspetto è sta-
to evidenziato da uno studio con-
giunto tra il Centro Studi della CNA 
e CRESME, il principale Centro 
Studi del settore, che ha eviden-
ziato come le Detrazioni, se con-
fermate e rese stabili, hanno effet-
to positivo anche sugli incassi dello 
Stato. Lo Studio è disponibile e vi-
sionabile anche sul sito della CNA, 
www.mo.cna.it.

A questo punto spieghiamo cosa 
sono, come funzionano e quando 
si applicano le detrazioni. Innanzi-
tutto una detrazione è un importo 
che va a diminuire l’imposta da ver-
sare per il cittadino o l’impresa, una 
volta che questa è stata determina-
ta. L’importo della spesa sostenu-
ta e appunto detraibile viene por-
tata in diminuzione della imposta 
come determinata in base ai red-
diti dichiarati.
Nel caso in questione poi le per-
centuali che stabiliscono l’importo 
da portare in detrazione sono im-
portanti e sono state confermate 
e innalzate dal recente DL63 fino 
al 31 dicembre 2013, con l’ecce-

zione degli interventi nei condomi-
ni, che data la complessità hanno 
ulteriori sei mesi, quindi fino al 30 
giugno 2014, per sfruttare la De-
trazione per l’efficienza energe-
tica:
• 50% su interventi di ristruttu-
razione edile fino ad un importo 
massimo di spesa di euro 96.000 
(nell’ipotesi massima euro 48.000 
da detrarre in 10 rate annuali, quin-
di sempre nell’ipotesi euro 4.800 
annue);
• 65% per gli interventi di efficien-
za energetica con diversi importi 
massimali a seconda dell’interven-
to, che vedremo, sempre in 10 rate 
annuali.
Un’importante differenza da sotto-
lineare tra le due Detrazioni riguar-
da gli edifici esistenti che possono 
fruire dell’agevolazione: 
• per l’efficienza, l’attuale 65%, 
sono sia i residenziali sia i produt-
tivi;
• per le ristrutturazioni, il 50%, 
possono goderne solo gli edifici ad 
uso abitativo. 
Vediamo di seguito gli interventi 
che possono sfruttare le agevola-
zioni fiscali, partendo da quelli per 
l’efficienza energetica: 
(vedi tabella)

Senza entrare nel merito la pri-
ma possibilità, il comma 344, che 
può comprendere diversi interven-
ti e che riguarda necessariamente 
l’intero edificio e non parti o singo-
le unità immobiliari e non potrà cu-
mularsi con quella relativa ai singoli 
interventi, si realizza quando in se-
guito agli interventi l’edificio con-
segue un miglioramento dell’indi-
ce di prestazione energetico supe-
riore a una determinata soglia che 
viene evidenziata anche attraverso 
la produzione dell’Attestato di Pre-
stazione Energetico, che in que-
sto caso è da redigere obbligato-
riamente. Naturalmente oltre alle 
spese per le opere connesse agli 
interventi sono detraibili anche le 
spese per le prestazione profes-
sionali. 
Sugli altri tipi d’interventi non c’è 
molto da aggiungere oltre alla ta-
bella e agli esempi che trovere-
te più avanti, fatto salvo il ribadi-
re che gli interventi per ot-
tenere l’agevolazione 
devono con-
segui re 
un 

dETRAZIONI FISCALI

S.C.E. Società Costruzioni Edili
di Valicelli Wainer & C. S.n.c.

Via Isonzo, 8 - Spilamberto (MO)
Tel. 059 782015 - Fax. 059 7861619

www.scecostruzioniedili.it - info@scecostruzioniedili.it

Costruzioni edili e lavori di manutenzione



L.296/06 Tipo d’intervento Detrazione massima

c. 344 Riqualificazione energetica globale 100.000 € (65% di 153.846 €)

c. 345 Interventi sull’involucro (coperture, pareti, finestre, infissi) 60.000 € (65% di 92.307 €)

c. 346 Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria (solare termico) 60.000 € (65% di 92.307 €)

c. 347 Sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale 30.000 € (65% di 46.153 €)

risparmio energetico.
Una novità da evidenziare è che 
nel processo di conversione del 

Decreto sono stati riammessi alla 
detrazione interventi ricadenti nel 
comma 347, inizialmente esclusi, 
quali la sostituzione d’impianti di ri-
scaldamento con Pompe di calo-
re e impianti geotermici, e la sosti-
tuzione di scaldacqua tradizionali 
con altri a pompa di calore.
 
Passando alla Detrazione del 
50% ricordiamo che questa com-
pete solo per interventi sugli edifi-
ci residenziali e riguarda tutti quegli 
interventi che ricadono nell’ambi-
to del recupero del patrimonio edi-
lizio. È stato confermato l’innalza-
mento delle detrazione al 50%, an-
ziché al 36%, percentuale a cui si 
ritornerà dal 1° gennaio 2014, an-
che se a differenza della detrazio-
ne sul risparmio energetico que-
sta è stata resa stabile, garantendo 
quella certezza che resta una delle 
più importanti necessità del mon-
do delle imprese: avere certezza e 
chiarezza normativa. 

Altra novità da segnalare sempre 
di questa recente norma, è la pos-
sibilità di affiancare alla detrazione 
per le ristrutturazioni la stessa per-
centuale, 50%, di detrazione per 
l’acquisto di mobili per un importo 
massimo di euro 10.000, aggiunti-
vi rispetto ai 96.000, a cui in sede 
di conversione sono stati aggiun-
te anche le spese per l’acquisto di 
elettrodomestici di classe energeti-
ca non inferiore alla A+.

Come beneficiare del bonus
I pagamenti devono essere effet-
tuati con bonifico bancario o po-
stale “parlante” conservando le ri-
cevute per eventuali richieste degli 
uffici finanziari.
Nella dichiarazione dei redditi oc-
corre indicare i dati catastali dell’im-
mobile.
La detrazione del 50% non è cu-
mulabile con quella del 65% per in-
terventi di riqualificazione energeti-
ca degli immobili.
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Info: CNA Spilamberto
Piazza Augusto Bianchini, 4
Tel. 059.7862011



CERTIFICAZIONE ENERGETICA
La prima cosa da sapere è che 
gli interventi che meglio rispon-
dono alle esigenze di migliora-
mento energetico e di sicurezza 
sono quelli fatti da imprese qua-
lificate. Il 40% del consumo ener-
getico è concentrato nelle abitazio-
ni civili e ancora oggi assistiamo a 
incidenti anche mortali all’interno 
delle nostre abitazioni.
È qui che bisogna concentrare 
parte significativa dello sforzo per 
ridurre i consumi senza alterare il 
confort e raggiungere gli impegnai 
assunti con la comunità europea e 
il Protocollo di Kyoto.

Il Protocollo prevede
un triplice obiettivo:
• aumentare del 20% l’efficienza 
energetica, consumare meno per 
fare le stesse cose;
• aumentare del 20% la quota di 
energia prodotta da fonti rinnova-
bili;
• ridurre del 20% le emissioni di 
anidride carbonica;
il tutto rispetto al 1990 ed entro il 
2020.
Per raggiungere questi risulta-
ti sono stati emanati una serie di 

provvedimenti in sede comunitaria, 
recepiti dagli Stati membri tra cui 
vale la pena ricordare l’ultima Diret-
tiva, la 31 del 2010 che impone la 
costruzione dal 2019 nel pubblico 
e dal 2021 nel privato di edifici a 
energia quasi zero, ovvero edifici 
che oltre a consumare molto poco 
soddisfano il proprio fabbisogno 
autoproducendo l’energia neces-
saria.

L’UE per favorire questo processo 
col necessario coinvolgimento di 
tutti i cittadini ha previsto l’estensio-
ne anche agli immobili dell’etichet-
ta energetica, similmente a quanto 
avviene da tempo per gli elettrodo-
mestici, attraverso cui classificare 
dal punto di vista del consumo di 
energia gli edifici dando vita alla 
Certificazione Energetica degli 
Edifici.

Il fine appare chiaro: dare eviden-
za chiara e percepibile anche all’u-
tenza della qualità dell’edificio per 
favorirne la diffusione in modo da 
perseguire gli obiettivi del Protocol-
lo di Kyoto e di conseguenza indi-

rizzare il mercato dell’edilizia verso 
costruzioni più efficienti e di qualità. 

L’ultimo DL, il 63, come convertito 
dalla Legge 90 del 3 agosto 2013 
di recepimento della Direttiva sulla 
Certificazione Energetica ha acce-
lerato questo percorso ribadendo 
l’obbligo di Certificazione energeti-
ca per gli edifici anche in riferimento 
agli atti di trasferimento immobiliare 
a qualsiasi titolo, compravendite e 
locazioni, pena la nullità degli stessi.

Sono state anche rese obbligatorie 
su tutto il territorio nazionale san-
zioni per il mancato adempimento 
e il Certificato denominato Attesta-
to di Prestazione Energetica deve 
indicare le misure e gli interventi in 
grado di migliorare la classe ener-
getica e quindi diminuire i consumi. 
Infine è obbligatorio negli annunci 
immobiliari indicare la prestazione 
energetica degli edifici.
• Un edificio in classe A consuma 
circa il 50% in meno rispetto ad un 

CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE



edifico in classe C e l’80% in meno 
di un edificio in classe G. Il costo 
dei consumi energetici durante un 
arco di vent’anni incide per circa il 
5% del costo dell’immobile per un 
edificio in classe A, mentre intorno 
al 20% se in classe G.

Strettamente legato al tema del-
la Certificazione dell’Immobile c’è 
quello della Certificazione degli 
Impianti nella consapevolezza che 
ormai l’edificio è un unico in cui l’in-
tegrazione tra edificio e impianto è 
determinante per garantire le alte 
prestazioni che la normativa impo-
ne. E una dotazione impiantistica 
ben studiata e integrata col resto, 
inteso sia come struttura sia come 
altri impianti è sempre più rilevan-
te nell’economia del risultato che 
vuole portare a un’edifico efficiente 
e sicuro. 

Rivolgersi a imprese qualificate 
è una strada obbligata anche qui, 
tanto più che esiste una norma di 
settore, il DM 37 del 2008 che ha 
sostituito la Legge 46 del 1990, 
che impone requisiti alle imprese 
che si occupano d’installazione im-
pianti negli edifici, per evidenti ra-
gioni di sicurezza, e che obbliga le 
stesse a rilasciare la Dichiarazio-
ne di Conformità degli Impianti.
Con tale Dichiarazione, l’impre-
sa attesta la corretta esecuzione 

dell’opera in conformità alla regola 
dell’arte, ovvero alle specifiche nor-
mative tecniche emanate dagli enti 
competenti.

Ogni impianto all’interno delle no-
stre abitazioni deve essere dotato 
di Certificato di Conformità che vie-
ne rilasciato per ogni intervento di 
nuova installazione, ampliamento e 
manutenzione straordinaria.
All’atto di trasferimento dell’immo-
bile, oltre alla Certificazione Ener-
getica deve anche essere conse-
gnata la Dichiarazione relativa ad 
ogni impianto.

La relazione tra interventi corretti 
e di miglioramento sugli impianti e 
sulla struttura ha influenza anche 
sulla classificazione energetica. 
Interventi progettati dopo una cor-
retta analisi preventiva della situa-
zione dell’immobile e realizzati a 
regola d’arte possono rappresen-
tare un’azione a somma positiva 
per tutti: 
• Per il proprietario che vede mi-
gliorare la classe energetica e il 
valore dell’immobile;
• Per il detentore che spenderà 
meno per acquistare energia;
• Per il sistema paese che si avvi-
cina ai risultati che il Protocollo di 
Kyoto impone.
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Il patentino

del frigorista

Sempre nell’ambito dell’appli-
cazione del Protocollo di Kyo-
to e in particolare per ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, 
quelli che bucando l’ozono pro-
vocano l’aumento della tempe-
ratura della terra con gravi con-
seguenza ambientali, è stata re-
capita un’altra normativa, il DPR 
43/2012 noto come Patentino 
del Frigorista.

Le imprese che operano nell’am-
bito dell’installazione e manu-
tenzione d’impianti di condizio-
namento e refrigerazione de-
vono sottoporsi a un proces-
so di Certificazione obbligatorio 
sia in capo agli addetti sia all’im-
presa. Queste imprese devono 
sottoporsi a un processo lun-
go, complesso e costoso per ri-
spettare obblighi di cui benefi-
cia l’intera comunità. In ambito 
civile gli impianti soggetti a que-
sta normativa sono i cosiddet-
ti “split”, utilizzati nella stagio-
ne estiva per il condizionamen-
to dell’aria.

La cosa importante è quindi che 
ogni cittadino si rivolga a ditte in 
possesso del Patentino, sia per 
favorire le imprese “regolari” che 
investendo rispettano le norme, 
sia perché questo permette an-
che il rispetto dell’ambiente e di 
un ambiente sano abbiamo tut-
ti bisogno.

Info: CNA Spilamberto
Piazza Augusto Bianchini, 4
Tel. 059.7862011



• Lavori in muratura
in genere

• Ristrutturazioni 
appartamenti

• Intonaci
• Rifacimento bagni

• Tinteggiature
Preventivi gratuiti

SPILAMBERTO (MO)
Cell. 338 9200751

EDIL
GIOVE
di Giovetti Giordano

INTERVENTI dI RISTRUTTURAZIONE
Ristrutturazioni
Ad essere ammessi al bonus fisca-
le del 50% sono i lavori inerenti ad 
edifici esistenti (escluse le nuove co-
struzioni) e di qualsiasi categoria ca-
tastale relativi a manutenzione ordi-
naria (solo se riguardano parti co-
muni di edifici residenziali) e straor-
dinaria, a ristrutturazione edilizia e a 
recupero e risanamento conservati-
vo. E, oltre alle spese necessarie alla 
esecuzione dei lavori, sono detraibili 
sia le spese di progettazione e le al-
tre prestazioni professionali richieste 
dal tipo di intervento, sia le spese di 
effettuazione di perizie e sopralluo-
ghi e il compenso corrisposto per le 
relazioni di conformità dei lavori alle 
leggi vigenti.

Di seguito indichiamo (a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo) al-
cune tipologie di interventi ammes-
si ad usufruire della detrazione Ir-
pef, distinte tra interventi sulle sin-
gole unità abitative e tra interventi 
sulle parti condominiali. In entram-
bi i casi, è bene verificare a priori la 
conformità delle singole opere alle 
normative edilizie locali.

Sulle singole unità abitative  
Accorpamenti di locali o di altre uni-
tà immobiliari
Spostamento di alcuni locali da una 
unità immobiliare ad altra o anche 
unione di due unità immobiliari con 
opere esterne
Allargamento porte
Con demolizioni di modesta enti-
tà, realizzazione di chiusure o aper-
ture interne che non modifichino lo 
schema distributivo delle unità im-
mobiliari e dell’edificio
Allargamento porte
e finestre esterne
Con demolizioni di modeste propor-
zioni di muratura
Ampliamento con formazione di 
volumi tecnici
Demolizione e/o costruzione (sca-
le, vano ascensore, locale caldaia, 
ecc.) con opere interne ed esterne  
Apertura vano porta per unire due 
unità immobiliari o altri locali con 
opere interne o apertura sul piane-
rottolo interno  
Balconi
Rifacimento con altro avente carat-
teri diversi (materiali, finiture e colo-
ri) da quelli preesistenti e nuova co-
struzione
Box auto
Nuova costruzione (Detraibile, pur-

ché reso pertinenziale di una unità 
immobiliare
Cornicioni
Nuova formazione o rifacimento 
con caratteristiche diverse da quel-
le preesistenti
Davanzali finestre e balconi
Nuova realizzazione o sostituzione 
di quelli preesistenti con altri aven-
ti caratteristiche diverse (materiali, fi-
niture e colori)
Gradini scale
Sostituzione gradini interni e esterni, 
modificando la forma, le dimensioni 
o i materiali preesistenti
Marciapiede
Nuova realizzazione su suolo privato  
Muri interni
Nuova costruzione o demolizione e 
ricostruzione in altra parte interna  
Parete interna
Nuova costruzione, demolizione e 
ricostruzione in altra parte interna  
Tegole
Sostituzione con altre di materia-
le e/o forma diverse da quelle pre-
esistenti  
Tetto
Sostituzione dell’intera copertura
Modifica della pendenza delle falde 
con o senza aumento di volume  
Zoccolo esterno facciata
Sostituzione con altro avente carat-



Montaggio grondaie:
zincate, preverniciate, rame, inox
Impermeabilizzazioni
Coibentazioni

SAVIGNANO SUL PANARO (MO)
Via Belvedere, 17/B
Tel. Abit. 059 766202
Tel. Cell. 339 4294794
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teri essenziali diversi  
Sulle parti condominiali
Aerosabbiatura Su facciata
Androne
Rifacimento conservando caratteri-
stiche uguali a quelle preesistenti
Balconi
Riparazioni parti murarie (frontalini, 
cielo), sostituzione di parapetti e rin-
ghiere conservando caratteristiche 
(materiali, sagome e colori) uguali  
Cancelli esterni
Riparazione o sostituzione cancelli 
o portoni, conservando caratteristi-
che (sagoma e colori) uguali a quel-
le preesistenti
Cornicioni
Rifacimento o sostituzione conser-
vando i caratteri essenziali preesi-
stenti (materiali, dimensioni)  
Davanzali finestre e balconi
Riparazione o sostituzione conser-
vando i caratteri essenziali preesi-
stenti
Gradini scale
Sostituzione con gradini uguali a 
quelli preesistenti, interni ed esterni  
Grondaie
Riparazione o sostituzione senza 
modifiche della situazione preesi-
stente
Intonaci esterni facciata
Intonaci e tinteggiatura esterna con-
servando materiali e colori uguali a 
quelli preesistenti
Intonaci interni
Intonaci e tinteggiatura interna sen-
za limitazioni di materiale e colori  
Lastrico solare
Rifacimento conservando materia-
li uguali a quelli preesistenti  
Parete esterna
Rifacimento, anche completo, con 
materiali e colori uguali a quelli pre-
esistenti
Parete interna
Riparazione o rifacimento conser-
vando la stessa posizione, anche 
con materiali diversi
Pavimentazione esterna
Rifacimento con dimensioni e mate-
riali uguali a quelli preesistenti  
Pavimentazione interna
Riparazioni senza innovazioni
Pensilina protezione autovettu-
re
Rifacimento conservando sagoma 

e colori preesistenti
Scala esterna
Riparazione conservando penden-
za, posizione, sagoma, colori e ma-
teriali uguali ai preesistenti  
Scala interna
Riparazione e sostituzione conser-
vando pendenza, sagoma e posi-
zioni preesistenti
Tegole
Sostituzione con altre uguali a quel-
le preesistenti
Terrazzi
Riparazione delle pavimentazioni, 
rifacimento o sostituzione conser-
vando le caratteristiche preesistenti 
(dimensioni e piano)  
Tetto
Riparazione con sostituzione di par-
te della struttura e dei materiali di 
copertura, conservando le caratte-
ristiche preesistenti
Tinteggiatura esterna
Rifacimento conservando materia-
li e colori preesistenti
Tinteggiatura interna
Rifacimento senza limitazioni per 
materiali e colori  
Zoccolo esterno facciata
Rifacimento conservando i caratte-
ri essenziali

Per gli interventi eseguiti negli edifi-
ci condominiali la detrazione spet-
ta ad ogni condomino nella misura 
della propria quota millesimale.
Anche le spese sostenute per gli in-
terventi sulle parti comuni del con-
dominio vanno obbligatoriamente 
pagate con bonifico che potrà e do-
vrà effettuare soltanto l’amministra-
tore dello stabile.

Risparmio energetico
La prima condizione per poter ac-
cedere all’eco-bonus del 65% è 
quello di intervenire riqualificando le 
strutture e gli impianti di casa con il 
preciso obiettivo di essere al di sot-
to del limite imposto dalle tabel-
le ministeriali, per le singole super-
fici, o ridurre nell’insieme di almeno 
il 20% il fabbisogno energetico an-
nuale, rispetto ai valori minimi previ-
sti dal decreto legislativo 192/2005.
Si potrà, a tal fine, intervenire sia 
sulle murature, sia sulle coperture 

che sui pavimenti nonché su serra-
menti ed infissi, adottando prodot-
ti, materiali e tecniche all’avanguar-
dia capaci di ridurre efficacemente i 
consumi domestici.

Alcuni esempi degli interventi 
più significativi
Rifacimento copertura con tecnica 
del tetto ventilato, serramenti, isola-
mento termico (rivestimento a “cap-
potto”, contropareti isolanti, ecc.).

Attenzione
quando si ricorre ad interventi di iso-
lamento termico, che sia della co-
pertura o del “sistema parete”, l’ac-
cesso al bonus fiscale è sempre 
condizionato al rilascio di un atte-
stato ad hoc da parte del “Certifica-
tore energetico” (esperti qualificati i 
cui oneri rientrano tra le spese am-
messe a detrazione fiscale) ed alla 
realizzazione di una pratica digitale 
sul sito dell’ENEA, dal quale si evin-
ce che l’indice di prestazione ener-
getica è migliorato.

E RISPARMIO ENERGETICO

Info: CNA Spilamberto
Piazza Augusto Bianchini, 4
Tel. 059.7862011



IL RISPARMIO PER LA CASA
IL COMFORT E IL RISPARMIO SONO DI CASA,
CON LO SPECIALISTA DEL RISPARMIO ENERGETICO

Lo spazio abitativo rappresenta un 
angolo di benessere e relax ritaglia-
to nella dinamicità della vita quoti-
diana.
A garantire il comfort domestico 
concorrono i sistemi più efficienti a 
Risparmio Energetico, nel rispetto 
dell’ambiente e delle tasche dei cit-

tadini. Le opportunità di interveni-
re per ottimizzare l’Efficienza Ener-
getica e garantire la Prestazione 
dell’impianto nel settore Residen-
ziale sono numerose. Allo Specia-
lista, il compito di presentarle e re-

alizzarle, garantendo un risparmio 
energetico anche del 30%.

ZABA IMPIANTI di Ballotta Artemio & C. s.n.c.
via Masera di Sotto, 3/4 Spilamberto (MO) - tel. 059 9774107 - fax 059 9772789 - info@zabaimpianti.it - www.zabaimpianti.it

• Progettazione e realizzazione impianti termoidraulici
• Elettropompe sommerse • Irrigazione • Gestione centrali termiche
• Perforazione pozzi artesiani

dal 1963
al vostro servizio

azienda certificata
ISO 9001- 14001

Info: CNA Spilamberto
Piazza Augusto Bianchini, 4
Tel. 059.7862011
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Situazione prima dell’intervento:

Potenza generatore: 161 Kw
Consumo conbustibile: 16.422 mc di metano
Interventi di efficientamento energetico:
Riqualificazione della centrale termica con
l’installazione di una caldaia a condensazione
e delle valvole termostatiche su ogni radiatore.

Situazione dopo l’intervento:

Potenza generatore: 80 Kw
Consumo conbustibile: 11.991 mc di metano

I risultati ottenuti/ottenibili:

Risparmio energetico: 27% - 34,44 Kwh/m2 anno
Risparmio economico: euro 3.633/anno
Taglio emissioni CO2: 8.681 Kg/anno
Ammortamento: 4/6 anni

Carta d’identità del 
Condominio Bellini
Indirizzo: via Bellini, 9 - Spilamberto (MO)
Tipologia dell’edificio:
Palazzina ad uso residenziale per una superficie
di circa 1248 m2

Descrizione impianto termico pre-esistente:
impianto solo riscaldamento a colonne montanti
con radiatori in ghisa
Numero e tipologia unità immobiliari:
12 alloggi - 0 unità commerciali

Dati estratti da: Centro del Rispar-
mio Energetico Domotecnica di 
Modena, Mappatura energetica 
dei condomini di Modena, Mode-
na, 2010

FERRARI NORBERTO
& FIGLI S.n.c.

Via 4 Novembre, 17/A - Spilamberto (MO)
Tel. 059 784006

CONDIZIONAMENTO-IDRAULICA-RISCALDAMENTO

la centrale termica

il circolatore

il condominio

LA dIAGNOSI



bmimpianti@cert.cna.it

IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI
Bonus fiscale edilizia 
50%, applicabile
anche a impianti
elettrici e fotovoltaici

Interventi agevolabili
Le opere coperte dal bonus sul-
le singole unità abitative possono 
riguardare il rifacimento, la ripa-
razione o il miglioramento (com-
presa la messa a norma) degli im-
pianti elettrici, contemplando le 
seguenti installazioni e interventi: 
• antifurto e centraline 
• allarmi/sistemi antifurto
• cablatura degli edifici 
• citofoni, videocitofoni e telecamere 
• risparmio energetico (anche in as-
senza di opere edilizie purché sia 
certificato il raggiungimento degli 
standard di legge)
• protezione differenziale 
• apparecchi di rilevazione gas 
• sistemi di comunicazione, roboti-
ca e tecnologici più avanzati, per fa-
vorire la mobilità dei disabili.

Per le parti condominiali, il bonus 
può essere applicato agli interven-
ti di manutenzione sia ordinaria (es. 
integrazione e mantenimento in ef-

ficienza degli impianti tecnologici) 
sia straordinaria (es. installazione di 
ascensori).
Tra gli interventi coperti dal bonus 
fiscale edilizia 50%, è contem-
plata l’installazione di impianti 
fotovoltaici per la produzione di 
energia elettrica per usi domesti-
ci, di alimentazione degli appa-
recchi elettrici e di illuminazione.
Un aspetto da chiarire e segnalare 
riguarda l’installazione d’impianti fo-
tovoltaici.
Come ricorderete installare Impian-
ti Solari Fotovoltaici, che a differen-
za di quelli solari termici con cui si 
produce acqua calda per usi sanita-
ri, producono energia elettrica, per-
metteva, fino a pochi mesi orso-
no, d’incassare un incentivo asso-
lutamente di favore, il Conto Ener-
gia, grazie al quale per ogni kW au-
toprodotto con il proprio impianto si 
riceveva un importo di oltre tre vol-
te il costo del kW comprato dalla 
rete. Oggi che non esiste più il Con-
to Energia l’Impianto Fotovoltaico è 
ammesso alla Detrazione del 50%. 

Altre spese detraibili
Oltre alle spese strettamente ne-

cessarie per l’esecuzione dei lavo-
ri, è possibile detrarre anche le spe-
se per:
• progettazione e prestazioni pro-
fessionali 
• messa in regola degli impianti (DM 
37/2008 - ex legge 46/90) 
• acquisto materiali 
• relazione di conformità 
• perizie e sopralluoghi 
• IVA, bolli e diritti per le concessioni 
• oneri di urbanizzazione.

Info: CNA Spilamberto
Piazza Augusto Bianchini, 4
Tel. 059.7862011



Via Martiri Artioli, 952 - San Cesario s.P. (MO)
Cell. 335 5316042 fanti.emilio@vodafone.it

IMPIANTI

ELETTRICI E

ILLUMINAZIONEdi Fanti Emilio

ILLUMINAZIONE A LEd 13
Parlando di risparmio energeti-
co non si può non fare un accen-
no ad una forma di illuminazione 
come i Led.

Cosa sono i Led
Il Led è un componente elettronico che, al 
passaggio di una minima corrente, emet-
te una luce priva di infrarossi ed ultra-
violetti, (ecco perchè non attira la mag-
gior parte delle specie di insetti, sensibi-
li agli ultavioletti), accendendosi immedia-
tamente.
  
Tutti i vantaggi del Led

Risparmio energetico
Confrontato con fonti di illuminazione tra-
dizionali il risparmio ottenuto utilizzando 
l’illuminazione a Led è di circa il 93% ri-
spetto alle lampade ad Incandescenza - 
90% rispetto alle lampada Alogene - 70% 
rispetto alle lampade a Ioduri metallici - 
66% rispetto alle lampade Fluorescenti.
Nel peggior confronto possibile, ossia con 
le lampade a scarica (quelle usate per le 
illuminazioni pubbliche e negli impian-
ti sportivi), il rapporto e di circa 1/3. In 
pratica a fronte di un consumo ipotetico 
di 30W, a parità di illuminazione, il Led 
consumerà solo 10W. Confrontato con 
le lampade a filamento il rapporto sale a 
1/10, ossia a fronte di un consumo ipote-
tico di 100W il Led consumerà solo 10W.
Il vantaggio è immenso specialmen-
te dove l’illuminazione è senza soluzione 
di continuità (es. gallerie, ospedali, sotto-
passi, ecc…), con notevole riduzione dei 
costi di esercizio e gestione.
Facciamo un piccolo esempio di una fa-
miglia con un consumo medio annuo di 
5000kWh, di cui 1500kWh utilizzati per l’ 
illuminazione (considerando lampade ad 
incandescenza ). Il risparmio può arriva-
re a circa 1350kWh, consentendo da su-

bito un risparmio sulla bolletta ed il rien-
tro nelle fasce di prezzo più vantaggiose.

Durata
I Led mantengono il 70% dell’emissio-
ne luminosa iniziale ancora dopo 50.000 
ore, secondo gli standard EN50107. Con 
ciò non è detto che bisogna necessaria-
mente sostituirli dopo tale periodo, se 
tale riduzione non crea eccessivi fastidi 
si possono tranquillamente utilizzare fino 
alla completa perdita di luminosità, stima-
ta in 100.000 ore. Confrontando la durata 
dei Led rispetto alle lampade tradiziona-
li notiamo che: La vita media di una lam-
padina a filamento è di circa 1000/1500 
ore - di una lampada a scarica è di 4.000 
ore circa, di una lampada fluorescente è 
di 6.000 ore. E’ inutile dire che la diffe-
renza è abissale, considerando 8 ore di 
funzionamento medio giornaliero per tut-
to l’anno, una lampada a Led durerà cir-
ca 17 Anni. Attualmente i Led hanno un 
efficienza luminosa fino a 120 lm/W, ri-
spetto ai:
- 13 lm/W delle lampade ad incande-
scenza
- 16 lm/W delle alogene
- 50 lm/W delle fluorescenti.

Non inquina 
e non contiene sostanze pericolose
Il Led contiene polvere di silicio, non con-

tiene gas nocivi alla salute e non ha so-
stanze tossiche, a differenza delle fluore-
scenti e delle lampade a scarica (aloge-
nuri metallici e vapori di sodio).
Totale assenza di inquinamento lumino-
so; il Led brilla ma non satura l’ambiente.
Zero sono le emissioni di raggi U.V. che in 
via generale sono dannosi per l’uomo per 
lunghe esposizioni nel tempo.
Zero sono anche le emissioni di raggi I.R., 
dannosi per gli occhi per esposizioni di-
rette. 
Tali emissioni sono molto dannose anche 
per il commercio del tessile e del pella-
me, materiali questi molto sensibili ai rag-
gi U.V. 
Perdita di brillantezza dei colori e scle-
rotizzazione dei materiali, in particolare 
quelli naturali e quindi più pregiati, sono 
spesso l’inevitabile conseguenza di una 
lunga esposizione alla luce artificiale: un 
motivo in più per utilizzare i Led nell’illu-
minazione dei locali commerciali.

Assenza di manutenzione
I costi di manutenzione degli apparati di 
illuminazione a Led sono stimati nell’or-
dine di un centesimo rispetto agli impian-
ti al sodio attualmente in uso, quindi pra-
ticamente nulli.

Compatibilità con tutti gli attachi
Le tipologie di Led in commercio sono 
compatibili con dimensioni/attacchi/ten-
sioni di alimentazione esistenti: basta svi-
tare ed avvitare, sfilare ed infilare al posto 
delle altre lampade!

Info: CNA Spilamberto
Piazza Augusto Bianchini, 4
Tel. 059.7862011



Se si devono sostituire infissi e 
serramenti si propone una dupli-
ce opportunità: entro fine anno si 
può alternativamente ricorrere a 
due misure incentivanti fruendo 
della detrazione al 50% se si sta 
ristrutturando casa, oppure nel-
la maggior misura del 65% se si 
mira alla riqualificazione energe-
tica dell’alloggio.

Da considerare, però, che la riqua-
lificazione energetica presuppone 
l’acquisizione di una specifica do-
cumentazione tecnica atta a di-
mostrare il rispetto dei requisiti pre-
visti dal dlgs. 192/2005, tra i qua-
li, l’asseverazione redatta da un tec-
nico abilitato e la certificazione del 
produttore del serramento che at-
testi il valore della trasmittanza dei 
nuovi infissi nel rispetto dei valori li-
mite. Valori questi, rispettati dai ser-
ramenti dotati di profili con spesso-
ri in “classe A”, come richiesto dalle 
normative vigenti. 

Di seguito viene indicato l’elen-
co degli interventi che posso esse-
re effettuati sulle singole unità abi-
tative nonchè su quelle condomi-
niali ed aventi ad oggetto infissi e/o 
serramenti. Come per tutte le ope-
re da eseguirsi sulle varie tipologie 
immobiliari, è sempre bene verifica-
re a priori la conformità delle singo-
le opere alle normative edilizie locali.

Sulle singole 
unità abitative

Finestra
Nuova apertura o modifica di 
quelle preesistenti.
Sostituzione con finestre di sa-
goma, materiale e colori diversi
Allargamento porte
Con demolizioni di modesta en-
tità, realizzazione di chiusure o 
aperture interne che non modifi-
chino lo schema distributivo del-
le unità immobiliari e dell’edificio

Allargamento porte
e finestre esterne
Con demolizioni di modeste pro-
porzioni di muratura
Porta blindata esterna
Nuova installazione o sostituzio-
ne con altre aventi sagoma o co-
lori diversi 
Porta blindata interna
Nuova installazione
Porta-finestra
Nuova installazione o sostituzio-
ne con altra avente sagoma e 
colori diversi.
Trasformazione da finestra a 
porta finestra
Porte esterne
Nuova installazione o sostituzio-
ne con altre aventi sagome o co-
lori diversi e viceversa
Serramenti esterni
Nuova installazione o sostituzio-
ne con altri aventi finiture e colo-
ri diversi dai precedenti

Sulle parti
condominiali

Finestra
Sostituzione senza modifica del-
la tipologia di infissi
Infissi esterni
Riparazione o sostituzione, con-
servando la sagoma, i materiali e 
i colori uguali a quelli preesistenti 
Infissi interni
Sostituzione con altri infissi conser-
vando le caratteristiche preesistenti
Porte esterne
Sostituzione conservando sago-
me e colori preesistenti
Porte interne
Riparazione, conservando ma-
teriali, colori, dimensioni
Serramenti interni
Riparazioni, conservando mate-
riali, caratteristiche e colori pre-
esistenti

SOSTITUZIONE SERRAMENTI

BELLUCCI ELIO di Mirco e Michele Bellucci

Produzione ed installazione porte e infissi in legno
Manutenzione e restauro scuri e finestre

Vendita - Produzione:
Zanzariere - Tapparelle - Armadi a muro - Porte blindate 
Arte vetro - Arredo casa - Montaggio vetri termoisolanti

DETRAZIONE FISCALE DEL 65% SULLA SOSTITUZIONE 
DI SERRAMENTI ED INFISSI ENTRO IL 31.12.2013 INVIO 
PRATICHE GRATUITE

Via Medicine, 97 - San Vito di Spilamberto (MO)
Tel. e Fax. 059.798911 info@dittabellucci.com

Info: CNA Spilamberto
Piazza Augusto Bianchini, 4
Tel. 059.7862011



41014 SOLIGNANO NUOVO di Castelvetro (MO)
Via Statale, 158 - Tel. 059 79.77.32 - Fax 059 79.72.49

mobilificiostornelli.mob@tin.it

MOBILI - ELETTROdOMESTICI
Altra novità da segnalare sem-
pre di questa recente norma, è 
la possibilità di affiancare alla 
detrazione per le ristrutturazio-
ni edilizie la stessa percentuale, 
50%, di detrazione per l’acquisto 
di mobili per un importo massi-
mo di euro 10.000, aggiuntivi ri-
spetto ai 96.000.

Ciò significa che il requisito essen-
ziale per essere ammessi ad usu-
fruire del bonus fiscale sull’acqui-
sto di mobili è di essere in posses-
so di una dichiarazione di ristrut-
turazione, che attesti con certez-
za che in casa propria è in corso 
un intervento strutturale di rinno-
vo e che, a conclusione di tale in-
tervento, verrà effettuato l’acquisto 
dei mobili per arredare i locali og-
getto di tale intervento.

Entrambi gli sconti fiscali (Bo-
nus Mobili e Detrazione 50% 
ristrutturazioni) saranno validi 
fino al 31 dicembre 2013.

Ad oggi, manca ancora un’inequi-
vocabile definizione di legge che 
aiuti a capire con esattezza cosa 
venga compreso nel termine “mo-
bili”.
Secondo l’orientamento più comu-
ne vi rientrerebbero, e il condizio-
nale è d’obbligo, tutti i mobili di uso 
quotidiano, come per esempio: ta-
voli, sedie, librerie, letti, pensili e 
basi da cucina e mobili contenito-
ri per il bagno.
Parrebbero, invece, esclusi i com-
plementi d’arredo (lampade, ap-
parecchi per l’illuminazione, tende, 

parquet) e tutti gli apparecchi High 
- tech, ma ciò di fatto non perché vi 
sia una esclusione specifica quan-
to piuttosto perché la legge non vi 
fa espresso riferimento.
A tale proposito si è in attesa che 
l’Agenzia delle Entrate fornisca 
al più presto precisi chiarimenti in 
merito, così da non generare false 
aspettative e scongiurare errori ap-
plicativi.
A tali spese, in sede di conver-
sione, sono stati aggiunte anche 
le spese per l’acquisto di elettro-
domestici (frigoriferi, congelato-
ri, lavastoviglie, forni e lavatrici) 
di classe energetica non inferio-
re alla A+ (A per i forni).
Anche in questo caso, gli apparec-
chi devono garantire la corretta ef-
ficienza energetica e devono esse-
re finalizzati all’arredo dell’immobile 
oggetto di ristrutturazione.

Il nuovo Bonus Mobili 2013 preve-
de che la cifra da portare in detra-
zione sia ripartita in 10 rate annua-
li di pari importo che potrà essere 
scontata tra gli aventi diritto. La de-
trazione del 50% per i mobili spetta 
allo stesso soggetto/soggetti che 
utilizzano la detrazione 50% per le 
ristrutturazioni, non a persone dif-
ferenti.
Le spese devono essere docu-
mentate, quindi occorre avere 
una regolare fattura di acquisto e 
la ricevuta di pagamento con un si-
stema tracciabile come il bonifico 
bancario o postale da cui risulti-
no la causale del versamento, il co-
dice fiscale del soggetto che paga 
e il codice fiscale o la partita iva del 
beneficiario del pagamento; esat-
tamente come per gli altri interven-
ti edilizi agevolabili con la Detrazio-
ne 50%.

Info: CNA Spilamberto
Piazza Augusto Bianchini, 4
Tel. 059.7862011



CNA si occupa di tutti gli adempimenti fiscali necessari
a privati ed aziende per usufruire delle agevolazioni 
legate agli interventi di efficientamento energetico

Per il risparmio energetico 
ci pensano i tecnici.

Al risparmio fiscale ci pensiamo noi!

CNA Spilamberto

Piazza Augusto Bianchini, 4

Tel. 059.7862011

spilamberto@mo.cna.it

Vieni da noi: ti aiuteremo a risparmiare


