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PRIMO PIANO

AMMODERNAMENTO DELLE COLONNE MONTANTI VETUSTE
LE LINEE GUIDA CEI

Antonello Greco.
Con la pubblicazione della Delibera 12 novembre 2019 n. 467/2019/R/eel, l’ARERA – Autorità di
Regolazione Energia Reti e Ambiente ha avviato una regolazione sperimentale in materia di
ammodernamento delle colonne montanti vetuste degli edifici. L’obiettivo prefissato dal
regolatore è acquisire informazioni ed elementi utili per definire un quadro stabile e sostenibile
dal 1° gennaio 2023 attraverso il censimento delle colonne montanti vetuste da parte delle
imprese distributrici di energia elettrica, coinvolgendo gli utenti nell’effettuazione dei lavori di
ammodernamento.
Secondo la definizione riportata in delibera, per colonna montante si intende la linea elettrica con
sviluppo prevalentemente verticale che fa parte della rete di distribuzione di energia elettrica e
che attraversa parti condominiali al fine di raggiungere i punti di connessione, in stabili con
misuratori di energia elettrica non collocati in vani centralizzati.

Figura 1: Definizione di colonna montante.
A questo punto sorge spontanea una domanda: che impatto ha l’ammodernamento di una
colonna montante vetusta in un condominio in cui i misuratori di energia elettrica non sono
collocati in vani centralizzati? E quali opportunità offre agli utenti la centralizzazione?
Proviamo a dare alcune risposte.
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Punto di connessione (articolo 3.57 – Norma CEI 0-21): secondo l’art. 2 punto 15 del Regolamento
UE 2016/631 “Interfaccia tramite la quale il gruppo di generazione, l’impianto di consumo, il
sistema di distribuzione o il sistema HVDC è connesso a un sistema di trasmissione, a una rete
offshore, a un sistema di distribuzione (compresi i sistemi di distribuzione chiusi) o a un sistema
HVDC, così come individuati nel contratto di connessione”.
NOTA: Negli impianti utilizzatori (utenti passivi e/o attivi), il punto di connessione identifica il
confine tra l’impianto di rete per la connessione e l’impianto di utenza (confine fisico tra due reti
nella titolarità e/o gestione di due soggetti diversi attraverso cui avviene lo scambio di energia).
Gli obiettivi ARERA
La sperimentazione introdotta dall’ARERA trova applicazione per gli edifici allacciati alla rete di
distribuzione di bassa tensione prima del 1970 e fino al 1985. Dopo questa data, infatti, il
Provvedimento n. 42/86 aveva introdotto, per gli edifici con più unità immobiliari, l’obbligo di
centralizzare la consegna e la misura di energia elettrica. In particolare, il Titolo 1 prescriveva che i
punti di consegna e di misura per tutte le unità immobiliari fossero localizzati al limite della
proprietà in idoneo manufatto, con diretto accesso da strada aperta al pubblico.
Principali novità introdotte dal Provvedimento n. 42/86:
- Centralizzazione della consegna e misura nel caso di edifici con più unità immobiliari;
- La consegna e misura deve avvenire al limite della proprietà in idoneo manufatto, con diretto
accesso da strada aperta al pubblico;
- Le forniture a carattere continuativo o ricorrente con potenza massima a disposizione non
superiore a 33 kW è effettuata in bassa tensione;
- Nel caso di allacciamenti di edifici con più di quattro unità immobiliari si applicano i contributi di
allacciamento per ogni utenza da alimentare, considerando una utenza con 3,3 kW per ogni unità
immobiliari, più una utenza con 6,6 kW per i servizi generali di ciascun edificio;
- Il contributo di allacciamento per le utenze a carattere continuativo o ricorrente è pari alla
somma di un importo per la distanza dalla cabina di riferimento e un importo per ogni kW della
potenza massima a disposizione.
Fino allora, quindi, i distributori potevano adottare soluzioni di connessione che prevedessero sia
la centralizzazione della consegna e della misura in vani centralizzati anche all’interno degli edifici
di tutte le utenze, sia la consegna e misura all’interno delle singole unità immobiliari (soluzione
generalmente diffusa per la connessione al servizio elettrico di stabili antecedenti agli anni ’60 del
secolo scorso). Il caso di linee di distribuzione che attraversano parti condominiali al fine di
raggiungere i punti di connessione non centralizzati, quindi, generalmente riguarda allacciamenti
alla rete elettrica molto vecchi, appunto vetusti.
L’obbligo introdotto dal Provvedimento CIP 42/86 (centralizzazione delle apparecchiature in
apposito vano) è confermato ancora oggi dal Testo Integrato delle Connessioni (TIC) . In
particolare, l’articolo 9 enuncia:
9.1 Le apparecchiature di misura devono essere installate nelle immediate vicinanze del punto di
prelievo, in posizione accessibile per il gestore della rete anche in assenza del cliente finale.
9.2 Nel caso di edifici con più unità immobiliari le apparecchiature di misura sono centralizzate in
apposito vano.
9.3 Nel caso di proprietà recintate le apparecchiature di misura vengono localizzate al limite della
proprietà in idoneo manufatto, con diretto accesso da strada aperta al pubblico.
9.4 Nel caso l’installazione delle apparecchiature di misura richieda opere che ricadono nell’ambito
delle proprietà condominiali, i permessi e le autorizzazioni devono essere messi a disposizione da
4

Notiziario Aiel Irpaies

parte del richiedente.
Linee Guida CEI
Con la Determinazione 18 settembre 2020 N. 15/DIEU/2020, l’ARERA ha affidamento al CEI –
Comitato Elettrotecnico Italiano l’incarico di sviluppare le linee guida tecniche per
l’ammodernamento delle colonne montanti vetuste. Queste sono state pubblicate in inchiesta
pubblica come Progetto C. 1279 il 25 marzo scorso (scadenza inchiesta 30 aprile). Sotto forma di
istruzioni per il condominio, le linee guide elaborate dal CEI contengono le informazioni necessarie
per ammodernare le colonne montanti vetuste di proprietà dei distributori di energia elettrica
(DSO). In particolare, illustrano i criteri per la progettazione, realizzazione e verifica degli impianti
elettrici installati negli edifici condominiali e di eventuali tratti di linea installati tra il perimetro
dell’edificio e il confine di proprietà del condominio. Criteri che tengono conto dalla possibilità di
garantire la contrattualizzazione di una potenza disponibile di almeno 6,6 kW per ogni utente
nonché la possibilità di connettere forniture per usi domestici con potenza impegnata fino a 10
kW, su richiesta dell’Utente, o con connessione monofase o con connessione trifase, in accordo
con quanto previsto dalla Norma CEI 0-21.
Le procedure per l’ammodernamento delle colonne montanti vetuste sono descritte nei Capitoli 7
e 8, e prevedono:
•
la centralizzazione dei gruppi di misura in idoneo manufatto con diretto accesso da strada
aperta al pubblico al limite della proprietà (proprietà recintate) ovvero, per gli edifici con
ingresso in comune a più unità immobiliari, la centralizzazione in apposito vano di
proprietà condominiale situato anche all’interno dell’edificio;
•
il mantenimento dei gruppi di misura all’interno dell’unità immobiliare o al piano in
apposito contenitore esterno all’unità immobiliare, laddove non sia tecnicamente possibile
centralizzare i gruppi di misura.

Figura 2: Rifacimento della colonna montante con centralizzazione dei gruppi di misura.
Al di là di possibili impedimenti di natura tecnica, la centralizzazione dei gruppi di misura in
apposito vano risulta prioritaria e garantisce agli utenti una serie di vantaggi. Questo nonostante a
prima vista la soluzione di connessione sembri contrapporsi all’abitudine consolidata degli utenti
di agire con più facilità al proprio contatore posizionato nell’appartamento (utenti collegati alla
5
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rete fino al 1985) e, quindi, al dispositivo limitatore di potenza. Azione in verità consolidata per
tutti gli immobili allacciati negli ultimi 36 anni e, in molte zone d’Italia, persino anche prima, in
quanto la prassi di centralizzare i gruppi di misura, in molte realtà territoriali, è da riferirsi al
periodo precedente alla nazionalizzazione (1963).

Figura 3: Rifacimento della colonna montante senza centralizzazione dei gruppi di misura.
Di là dall’idea di dover abbandonare un’abitudine radicata (seppure in realtà sia dimostrato che
l’uomo si adegua al cambiamento molto più velocemente di quanto pensa, ne è un esempio
l’ultimo anno), la dismissione delle condutture vetuste utilizzate dal distributore per alimentare i
contatori potrebbe rappresentare un’ottima occasione per la riqualificazione del condominio.
Lavori che, scherzo del destino, potrebbero compiersi congiuntamente agli interventi intrapresi dal
condominio e riferiti al Superbonus 110% (efficienza energetica degli edifici, riduzione del rischio
sismico, installazione di impianti fotovoltaici, infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici,
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche ).
Le tabelle che seguono provano a fare un confronto fra le opportunità e gli svantaggi che offre la
centralizzazione dei gruppi di misura al singolo utente e al condominio, liberando lo spazio
occupato dalla colonna montante vetusta rimossa dal DSO.
Cosa considerare (in caso di centralizzazione dei gruppi di misura):
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Allegato C
Degno di particolare nota è l’Allegato C. In questa parte le linee guida elaborate dal CEI riportano
l’elenco degli interventi che possono essere messi in pratica in occasione dell’ammodernamento
delle colonne montanti vetuste con lo scopo di riqualificare l’edificio e mettere a disposizione ai
singoli nuovi servizi.
Gli interventi riguardano, in particolare, la realizzazione di:
•
colonne montanti per impianti gestione segnali (infrastruttura fisica multiservizio passiva,
infrastruttura in fibra ottica, impianto centralizzato d’antenna terrestre e satellitare,
impianto citofonico e impianto HBES/BACS);
•
punti di ricarica dei veicoli elettrici (condominiali o singoli);
•
un impianto fotovoltaico con/senza sistema di accumulo.
In ultimo, il Capitolo C.5 introduce il tema delle comunità energetiche (autoconsumo
collettivo/comunità energetica rinnovabile), una delle novità dell’ultimo periodo per
l’elettrificazione dei consumi facendo uso della produzione diffusa dell’energia elettrica con le
fonti rinnovabili.
Non è tutto. Come abbiamo visto l’ammodernamento della colonna montante ha come obiettivo
la possibilità per gli utenti di sottoscrivere contratti fino a 6,6 kW. Troppo spesso queste richieste
non erano evase a causa della difficoltà lamentate dai distributori di accedere alle infrastrutture
elettriche collocate nelle parti comuni degli edifici. A tal fine l’ARERA ha introdotto un ristoro per
le opere edili degli edifici necessarie all’ammodernamento delle colonne montanti vetuste (Figure
4, 5 e 6). Per quanto riguarda le opere elettriche, quelle a monte dei contatori sono eseguite dal
distributore, mentre quelle a valle del contatore dal condominio.

Figura 4: Importi unitari massimi riconoscibili al condominio per l’ammodernamento delle colonne
montanti, con centralizzazione dei misuratori, comprensivi delle opere elettriche ed edili del
nuovo impianto d’utenza.

Figura 5: Importo unitario massimo riconoscibile al condominio per l’effettuazione delle opere
edili relative al tratto compreso tra il perimetro dell’edificio e il confine di proprietà e importo
massimo riconoscibile al condominio.

Figura 6: Importi unitari massimi riconoscibili per l’ammodernamento delle colonne montanti
senza centralizzazione dei misuratori, per le sole opere edili.
La maggiore disponibilità di potenza porta a dover affrontare alcuni aspetti troppe volte trascurati
quando un utente richiede di aumentare la potenza disponibile del proprio contratto. Il primo
aspetto riguarda la protezione contro i contatti indiretti. Appare, infatti, più che mai urgente che il
condominio si doti (finalmente) dell’impianto di terra condominiale. Questo soprattutto per gli
7
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impianti elettrici adeguati (ai sensi della Legge 46/90 e del DM 37/08) con la sola posa
dell’interruttore di protezione a corrente differenziale ad alta sensibilità (30 mA). Urgenza ancora
più impellente nei condomini (purtroppo ancora troppi) che non adeguati (dal 1992!) e che sono
sprovvisti dell’impianto di terra e dell’interruttore di protezione a corrente differenziala .
Il secondo aspetto riguarda i contratti con potenza disponibile fino a 6,6 kW, magari per
alimentare il proprio veicolo elettrico, una pompa di calore o una cucina ad induzione. Sappiamo
tutti che affinché questo sia possibile è necessario realizzare nuovi e idonei collegamenti dal
contatore al dispositivo generale (o al DGL dedicato per l’alimentazione dell’impianto interno) e da
questo al quadro di appartamento (QUA). Solo allora l’utente decida potrà utilizzare la nuova
potenza disponibile per alimentare l’impianto elettrico utilizzatore. Soprattutto l’installatore potrà
mettere in atto tutte le prescrizioni di sicurezza potendo (finalmente) usufruire del collegamento
dei conduttori di protezioni all’impianto di terra condominiale.
“Montante” vs “Colonna Montante”
Attenzione a non fare confusione. La sperimentazione si riferisce all’ammodernamento della
colonna montante distributore, cioè alla linea che attraversando le parti comuni del condominio
con percorso generalmente verticale alimenta i contatori (M) degli utenti posti nelle unità
immobiliari.

Figura 7: Colonna montante del distributore.

Figura 8: Montante utente.
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Diversamente, nel linguaggio tecnico, il montante è la linea che il contatore all’unità abitativa
(articolo 37.3.1 della Norma CEI 64-8). Anzi, riprendendo quanto definisce la Norma CEI 0-21, il
montante è la linea che collega le apparecchiature di consegna dell’energia elettrica dal dispositivo
generale (DG) o dal dispositivo generale di linea (DGL) dedicato alla linea dell’appartamento, fino
al quadro elettrico situato nell’unità immobiliare (QUA).
Secondo quanto indicato dalla Norma CEI 0-21 il punto di consegna delle utenze alimentate in
bassa tensione coincide con i morsetti del contatore.
Cosa succede in caso di mancato ammodernamento della colonna montante? La risposta è
contenuta nella Delibera 467/2019/R/eel: il distributore è impossibilitato a dare seguito agli
aumenti di potenza richiesti dai condòmini e potrebbe dover installare limitatori di potenza alla
base della colonna montante in grado di intervenire in caso di prelievi contemporanei eccessivi
rispetto alla portata massima della colonna montante (articolo 134 ter.2).

Fonte:
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NOTIZIE TECNICHE

LE TARIFFE DELL’ENERGIA ELETTRICA
QUESTE SCONOSCIUTE

Giacomo Trupia - UNAE Sicilia
Proseguiamo nel sentiero impervio ed inesplorato del mondo dell’energia elettrica, osservata dal
punto di vista degli utilizzatori con occhio particolarmente critico agli aspetti tecnico-commerciali.
Forse è inesplorato perché impervio, o anche arido e poco interessante o comunque poco
attraente perché poco appassionante.
Però, ci piaccia o non ci piaccia, riguarda tutti noi, perché l’energia che utilizziamo (e la utilizziamo,
tutti e per tutte le nostre attività, sia per usi domestici che per altri usi per la nostra azienda) la
paghiamo e, piuttosto spesso, ci lamentiamo perché la relativa spesa ci pare eccessiva.
Ci lamentiamo, questo sì; ma nello stesso tempo rinunciamo a capire perché costa tanto e finiamo
per il sentirci impotenti non sapendo cosa fare per ridurre questo costo.
Ma perché rassegnarsi, essendo peraltro degli “addetti ai lavori”?
Eppure, non è impossibile conoscere la struttura di costo dell’energia elettrica, e ci vuole
relativamente poco per acquisire le conoscenze di base e poterci districare in questo mondo
apparentemente sconosciuto.
Alcuni postulati di base.
Noi utilizziamo l’energia elettrica grazie ad una serie di servizi (che paghiamo) che sono svolti da
diversi soggetti:
•
Dai produttori, che generano l’energia elettrica e la immettono sulla rete di trasmissione
nazionale;
•
Dal soggetto che gestisce questa rete, che è la Società Terna SpA (in gergo denominato
TSO);
•
Dai distributori (in gergo denominati DSO) che, attraverso le rispettive reti di distribuzione,
trasferiscono l’energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale fino alle loro
estreme propaggini, cioè i misuratori dell’energia elettrica, a valle dei quali ogni utilizzatore
preleva ed utilizza l’energia elettrica per soddisfare i propri bisogni;
•
Dai venditori, che acquistano energia elettrica all’ingrosso dai produttori e la rivendono ai
singoli utilizzatori.
A dire il vero ci sono ancora altri soggetti che popolano il sistema elettrico italiano, ma per il
momento prescindiamone e concentriamoci su quelli ora elencati.
I produttori, che svolgono l’attività di generare l’energia elettrica a partire da altre fonti primarie, e
la vendono ai venditori grossisti.
A loro volta i venditori grossisti rivendono ai clienti finali (cioè noi) l’energia elettrica acquistata dai
produttori. Nel mezzo ci stanno altri 2 dei soggetti sopra elencati: il gestore della rete di
trasmissione (Terna, in gergo TSO) ed i distributori (in Italia al momento ce ne sono circa 130, in
gergo denominati DSO).
10
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Questi soggetti svolgono il compito di trasferire l’energia prodotta dai gruppi di generazione dei
produttori attraverso la rete di trasmissione (TSO), quella di distribuzione (DSO), fino al misuratore
da cui l’utilizzatore la preleva.
Ma chi remunera ciascuno di questi soggetti per l’attività che svolge?
La risposta è nella bolletta dell’energia elettrica che riceviamo e paghiamo.
Se la guardiamo bene, al di là delle varie (troppe) voci di cui si compone, ne troveremo sempre e
comunque 4, dalle quali in estrema sintesi è costituito il costo complessivo dell’energia elettrica
che utilizziamo.
Queste 4 componenti sono:
1. Il costo di acquisto dell’energia elettrica corrisposto ai produttori;
2. Il costo per il servizio di trasmissione e di distribuzione corrisposto al TSO ed al DSO
operante nel territorio;
3. Il costo sostenuto per pagare i cosiddetti “oneri generali del sistema elettrico”;
4. Le imposte (accise ed IVA) che vengono versate all’erario.
Tutto il resto, è direttamente riconducibile a queste 4 componenti, evidenziate nel riquadro rosso
nella bolletta-tipo di cui qui di seguito vediamo un esempio.

11
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Ma andiamo per ordine, spendendo qualche parola in più su ciascuna di esse.
Il costo di acquisto dell’energia elettrica corrisposto ai produttori. Nella bolletta è denominata
“Spesa per la materia energia”, e rappresenta quella parte del costo totale della bolletta correlata
al costo sostenuto dai venditori per l’acquisto – dai produttori – dell’energia rivenuta agli
utilizzatori.
Il costo per il servizio di trasmissione e di distribuzione (sinteticamente il servizio di trasporto)
corrisposto al TSO ed al DSO operante nel territorio. L’energia acquistata dai produttori, per essere
utilizzabile dal cliente finale, ha bisogno di essere trasferita fino al suo contatore, e da questo
misurata affinchè il venditore possa fatturarla adeguatamente: questi sono dei servizi che vengono
remunerati con la componente di costo presente in bolletta con il nome “Spesa per il trasporto
dell'energia elettrica e la gestione del contatore”.
Il costo sostenuto per pagare i cosiddetti “oneri generali del sistema elettrico”. Per spiegare il
significato e le motivazioni della presenza di questa componente occorre qualche precisazione. Il
sistema elettrico ha sempre presentato, e continuerà a presentare, dei costi non corrispondenti ad
alcun servizio reso dai soggetti prima elencati (produttori, gestori delle reti, venditori), che non
possono che essere ribaltati su tutti e soltanto coloro che utilizzano il sistema elettrico (cioè noi
clienti finali). Questa è la componente presente in bolletta con il nome “Spesa per Oneri di
Sistema”. Per fare un esempio, alcuni di questi oneri di sistema che troviamo in bolletta servono a
coprire le spese per lo smantellamento delle centrali nucleari non più utilizzate a seguito dei
referendum popolari, le spese per gli incentivi corrisposti ai produttori da fonti rinnovabili, etc.
Le imposte (accise ed IVA), cioè le tasse, che rappresentano l’imposizione fiscale che lo stato
applica a tutti i beni e servizi oggetto di vendita e che non potevano mancare per l’energia
elettrica.
Queste, e solo queste, sono le parti che compongono la bolletta per l’energia elettrica.
A questo punto la spiegazione della nostra cara bolletta potrebbe considerarsi conclusa.
Ma, visto che ci siamo, proviamo a soddisfare anche qualche altra curiosità, sicuramente presente
in ciascuno di noi.
Prima curiosità: chi fissa il valore di ciascuna delle 4 componenti di costo sopra descritte?
La risposta è questa: la seconda e la terza componente (rispettivamente servizio di trasporto ed
oneri generali del sistema elettrico) sono fissate periodicamente dalla specifica Authority (ARERA),
mentre la quarta (imposte) è fissata dallo Stato. Ovviamente i valori fissati valgono per tutti e su
tutto il territorio nazionale.
Anche la prima componente (materia energia), ma solo per il servizio della maggior tutela, è
fissata periodicamente dall’Authority (ARERA).
Tale prima componente, invece, nel mercato libero è fissata liberamente da ogni venditore.
Una seconda curiosità: in alcune bollette queste quattro componenti non sono esplicitamente
indicate. Perché?
È vero, e la risposta c’è, ma questa volta è meno semplice: proviamo tuttavia a rispondere.
Ogni venditore, con la sua bolletta, fattura al suo cliente tutte le componenti sopra descritte.
Del totale, però, trattiene per sé solo la prima (materia energia), mentre trasferisce le altre ai vari
soggetti a cui spettano.
In particolare:
•
la parte relativa al trasporto viene corrisposta a Terna (la parte relativa alla sola
trasmissione) ed al distributore territorialmente competente (la ulteriore parte relativa alla
distribuzione ed alla gestione del contatore);
•
la parte relativa agli oneri generali del sistema elettrico viene corrisposta alla “Cassa per i
servizi energetici ed ambientali” CSEA (fino al 2016 chiamata “Cassa Conguaglio per il
12
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•

settore elettrico” CCSE), articolazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP);
la parte relativa alle imposte viene versata all’Agenzia delle Entrate.

Questo avviene sempre, a prescindere dal fatto che un venditore esponga esplicitamente nelle
bollette le 4 componenti sopra citate. Tali componenti esistono e sono sempre ben definite e note
al venditore, anche se in qualche caso non vengono esposte esplicitamente in bolletta.
Del resto, i valori della componente relativa al trasporto, così come quella relativa agli oneri
generali di sistema o – ancor più – alle imposte, sono sempre gli stessi per tutti, senza distinzione
tra mercato libero e maggior tutela, e quindi in definitiva ci sono anche se non esplicitamente
indicati.
Quindi, anche quando non li vediamo esposti, possiamo star certi che ci sono.
E con le curiosità, per il momento potremmo anche fermarci.
Ma un’informazione conclusiva mi sembra opportuna, se non anche necessaria.
Il costo dell’energia elettrica, attraverso le sue 4 componenti, è di tipo “trinomio”, cioè costituito
da parti fisse (€/cliente x anno), da parti commisurate alla potenza impegnata (€/kW x anno), e da
parti commisurate all’energia prelevata (€/kWh).
Questo in parole povere significa che ciascuna delle sue 4 componenti è costituita da una parte
fissa (€/cliente x anno), da una parte commisurata alla potenza impegnata (€/kW x anno), e da una
parte commisurata all’energia prelevata (€/kWh).
Al costo totale della bolletta, in definitiva, concorreranno non solo i kWh che abbiamo consumato
nel mese, ma anche la potenza contrattuale della nostra fornitura ed una cifra fissa indipendente
anche da questa.
E questo è uno dei motivi per cui spesso ci lamentiamo.
Infatti, quando consumiamo pochi kWh, se controlliamo la bolletta, scopriamo che il costo totale,
anche se in questo caso è basso, è prevalentemente dovuto alle quote fisse (€/cliente x anno ed
€/kW x anno), ed abbiamo la sensazione che quei pochi (o addirittura nessuno) kWh prelevati
siano stati pagati troppo.
Mentre, quando consumiamo molti kWh, sempre controllando la bolletta, scopriamo che
l’incidenza del costo dei kWh sul totale è un po’ inferiore, ma siccome a causa della elevata
energia che abbiamo consumato l’importo totale della bolletta è elevato, ci lamentiamo per
questo.
13
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Questo fenomeno ora descritto, poi, è accentuato per gli effetti di una recente riforma delle
tariffe, che ha visto ridursi il costo dei kWh ma crescere quello relativo alle parti fisse (€/cliente x
anno ed €/kW x anno).
Anche se difficile da accettare, questa riforma delle tariffe (di cui, se occorre, potremo parlare
un’altra volta) ha una sua ratio, anche se gli effetti sono quelli ora sottolineati.
Tanto e tanto altro si potrebbe dire al riguardo ed in campi affini a quelli qui trattati.
Se l’interesse esistesse, potremmo provare ad addentrarci, volta per volta, in uno dei tantissimi
campi costituenti questo “mare senza sponde” del mercato dell’elettricità, di cui – non si sa perché
– abbiamo spesso evitato di occuparci.
Resto a disposizione per soddisfare qualsiasi ulteriore curiosità.
Alla prossima. 

14
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DOSSIER

IL SUPERBONUS 110%

Estratto dal Dossier pubblicato su U&C n. 1 – gennaio 2021
Il Superbonus Energetico
L’avvento del Covid-19 è un fatto di portata e gravità eccezionali, sia per l’altissimo numero di
vittime in tutto il mondo, sia per l’impatto che ha avuto sulle nostre vite. Purtroppo, il protrarsi
dell’emergenza sta creando non solo problemi seri dal punto di vista sanitario e umano, ma anche
criticità per la tenuta del tessuto economico di molti Paesi, tra cui il nostro. È noto quindi a tutti
come le azioni del Governo siano state, in questi mesi, incentrate da un lato sul contrasto alla
pandemia e dall’altro sul sostegno dei settori e delle categorie più colpite. In tal senso, tra i
provvedimenti fondamentali, vi è il cosiddetto Decreto “Rilancio”, più precisamente decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020. In questo
provvedimento sono state appunto varate misure a ristoro di varie categorie e settori, tra i quali
quello dell’edilizia, attraverso il cosiddetto “superbonus” (il riferimento è l’art. 119). L’etichetta
“super” suggerisce già il carattere eccezionale della misura e, in effetti, così è. In questo dossier
vediamo quindi di illustrare nel dettaglio le caratteristiche di questa nuova forma di
incentivazione. A livello generale, innanzitutto possiamo dire che esso rappresenta il
potenziamento di un incentivo già presente, ossia il cosiddetto “ecobonus”. La straordinarietà
rispetto all’ecobonus è data in particolare dalla quota di spese detraibili – si passa dal 50-65% al
110% - e alla suddivisione in 5 anni rispetto ai 10 precedenti. L’obiettivo è chiaramente quello di
incentivare le ristrutturazioni energetiche, possibilmente profonde, in linea con le direttive
europee in materia. È infatti noto che per il raggiungimento degli obiettivi in termini di efficienza
energetica e riduzioni delle emissioni, un ruolo fondamentale lo deve giocare il settore dell’edilizia.
E dato che l’impatto delle nuove costruzioni non è così rilevante, è altrettanto noto che la partita
la si può vincere solo sul campo della riqualificazione dell’esistente. Riqualificazione che,
considerando il nostro parco edilizio, costruito per la maggior parte ormai più di cinquant’anni fa,
è una questione divenuta non solo necessaria, ma inderogabile. Accanto agli aspetti energetici,
sicuramente importanti, non dimentichiamo le notevoli criticità dal punto di vista sismico e della
sicurezza degli edifici. Per tale motivo, accanto agli aspetti energetici, nel Decreto “Rilancio” sono
trattati anche quelli sismici, attraverso il cosiddetto “sismabonus”.
Per quanto riguarda il superbonus energetico, verranno trattati in specifiche sezioni gli interventi
“trainanti”, ossia quelli che permettono di accedere alle detrazioni, e gli interventi “trainati”,
anch’essi incentivati purché si accompagnino ai primi. In altre due sezioni specifiche verranno
illustrati nel dettaglio altri due importanti aspetti di questo incentivo: i meccanismi di cessione del
credito e sconto in fattura e il nuovo requisito del “salto di classe”.
Roberto Nidasio
CTI Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente, ente federato UNI.
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Gli interventi trainanti
Per accedere al superbonus è necessario effettuare almeno uno degli interventi definiti “trainanti”
a cui possono essere abbinati uno o più interventi “trainati”, in modo da assicurare il
miglioramento della prestazione energetica dell’edificio di almeno due classi 1 o, qualora ciò non
fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Gli interventi “trainanti” riguardano:
1. isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate delimitanti il
volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno, con un’incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, o dell’unità
immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno più accessi autonomi all’esterno;
2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento e/o raffrescamento e/o
fornitura di acqua calda sanitaria in grado di garantire una maggiore efficienza energetica,
vale a dire:
◦ caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal Regolamento Delegato (UE) 811/20132;
◦ pompe di calore (anche ibride o geotermiche) eventualmente abbinate
all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
◦ impianti di microcogenerazione, a collettori solari;
◦ allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, limitatamente ai comuni montani
non interessati da procedure d’infrazione comunitarie in riferimento alla qualità
dell’aria;
3. interventi su edifici unifamiliari, o sulle singole unità immobiliari funzionalmente
indipendenti, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con
impianti per riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria. In questo
caso, in aggiunta alle soluzioni tecnologiche precedentemente elencate e limitatamente ad
alcune aree non metanizzate e non interessate da procedure d’infrazione comunitarie in
riferimento alla qualità dell’aria, è prevista anche l’installazione di caldaie a biomassa
classificate 5 stelle.
Limiti di spesa
Per gli interventi di isolamento termico è previsto un limite di 50 mila euro per gli immobili
unifamiliari e le singole unità immobiliari funzionalmente indipendenti, mentre per gli edifici
plurifamiliari è ammessa una spesa di 40 mila euro per ciascuna unità immobiliare per gli edifici
composti da due a 8 unità, importo ridotto a 30 mila euro per edifici con numero maggiore di
appartamenti.
La spesa massima per gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento è fissata in 30
mila euro per gli immobili unifamiliari e le singole unità immobiliari funzionalmente indipendenti,
mentre per gli edifici plurifamiliari l’importo è graduato in base al numero di appartamenti che li
compongono: 20 mila euro per ciascuna unità immobiliare per condomini fino a 8 appartamenti,
15 mila euro per le unità immobiliari inserite in edifici più grandi.
1

Con il termine “Classe” si fa riferimento alla prestazione energetica dell’edificio come attestata dall’APE – Attestato
di Prestazione Energetica redatto ai sensi della legislazione in materia (D.lgs. 192/05) e della normativa tecnica (serie
UNI/TS 11300, elaborata dal CTI) a supporto.
2
2 Regolamento Delegato (UE) 811/2013 - Etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il
riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento
d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento
misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.
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Requisiti tecnici
I requisiti che gli interventi devono soddisfare sono contenuti nel Decreto 6 agosto 2020 3 (Decreto
“Requisiti Tecnici”), documento che, come illustrato dal Ministro dello Sviluppo Economico
Patuanelli è “mosso dalla volontà di mettere, da un lato, a disposizione dei tecnici tutti gli
strumenti utili alla completa attuazione degli incentivi previsti e, dall’altro, di evitare un indebito
aumento dei costi a carico dello Stato per l’erogazione delle agevolazioni”.
In dettaglio il provvedimento definisce:
•
i requisiti tecnici che gli interventi devono soddisfare per accedere alle agevolazioni
previste non solo dal Superbonus, ma anche dall’Ecobonus e dal bonus facciate;
•
i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;
•
le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in
situ, eseguiti dall’ENEA, volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso
al beneficio.
In merito ai massimali di costo relativi agli interventi previsti dall’art 119 del DL ""Rilancio"" e per
quelli in cui sia richiesta l’asseverazione del tecnico abilitato, quest’ultimo deve accertare che
siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento secondo precisi criteri:
•
i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali a quelli medi delle opere
riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti in cui si trova l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in prezzari commerciali;
•
in mancanza, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica, con procedimento
che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.
Le disposizioni e i requisiti tecnici previsti dal decreto si applicano ai lavori iniziati dopo il 6 ottobre
2020, data di entrata in vigore del decreto, mentre per quelli iniziati prima si applicano, ove
compatibili, le disposizioni del DM 19 febbraio 2007 4 in materia di detrazioni per le spese di
riqualificazione energetica.
Anna Martino
CTI - Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente, ente federato UNI
Gli interventi trainati
La misura del 110% è applicabile anche ai cosiddetti interventi “trainati”, a condizione che siano
eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi trainanti di cui si è parlato al paragrafo
precedente. Più nel dettaglio, possono essere considerati trainati tutti gli interventi di efficienza
energetica di cui all’art. 14 del DL 4 giugno 2013, n. 63 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 3
agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento. Essi
prevedono il miglioramento dell’efficienza energetica, l’installazione di impianti fotovoltaici e dei
relativi sistemi di accumulo integrativi, l’installazione di colonnine di ricarica. Il Superbonus spetta
anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui
all’articolo 16-ter del DL n. 63/2013. Si noti che la maggiore aliquota si applica solamente se gli
interventi elencati vengono eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi di isolamento termico
o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale elencati nel Decreto e che permettano
il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, permettano il conseguimento
della classe energetica più alta. In caso contrario possono essere portati in detrazione, ma con le
3

3 Decreto 6 agosto 2020 - "Requisiti Tecnici" per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
edifici - cd. Ecobonus.
4
4 DM 19 febbraio 2007 - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente.
5
Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63 - Disposizioni urgenti per il recepimento della 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, nonché altre disposizioni in materia di coesione
sociale.
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aliquote inferiori previste dall’ecobonus. Tali interventi possono essere considerati detraibili al
110% se le spese per l’intervento trainante avvengono dal 1/07/2020 al 31/12/2021 e le spese
concernenti l’intervento trainato avvengono tra la data di inizio e quella di fine dei lavori per la
realizzazione dell’intervento trainante.
Come specificato e rimarcato dalle circolari dell’Agenzia dell’entrata, ciò implica che le spese
sostenute per gli interventi trainanti siano effettuati nel periodo di vigenza dell’agevolazione,
mentre le spese per gli interventi trainati siano sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione
e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli
interventi trainanti.
Il Superbonus spetta, infine, anche per le seguenti tipologie di interventi:
•
l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati
edifici, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro per
singola unità immobiliare, e comunque nel limite di spesa di 2.400 €/kW di potenza
nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
•
l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 €/kWh.
Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e
del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti
edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% è applicabile in ogni caso a tutti gli
interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un
miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della
classe energetica più alta.
Pertanto, se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del
paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o
ambientali, il Superbonus è applicabile, comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad
esempio, sostituzione degli infissi), purché sia comunque certificato il miglioramento della
prestazione energetica.
Interventi di efficientamento energetico
Gli interventi trainati di efficientamento energetico sono agevolabili a condizione che gli edifici
oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati
di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento
agevolabile.
Tale condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili a eccezione
dell’installazione dei collettori solari per la produzione di acqua calda, dei generatori alimentati a
biomassa e delle schermature solari. Quindi qualora l’edificio sia sprovvisto di impianto di
riscaldamento, in caso di realizzazione di un nuovo impianto, quest’ultimo non potrà fruire del
Superbonus. Di seguito un elenco di interventi di efficientamento energetico per le parti comuni
degli edifici condominiali:
1 Involucro del fabbricato
1.1
L’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che
interessano le parti comuni l’involucro dell’edificio con un’incidenza complessiva
minore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo
avente superficie;
1.2
la sostituzione degli infissi delle parti comuni;
1.3
1.3 le schermature solari e le chiusure oscuranti delle parti comuni.
2 Impianto dell’edificio
2.1
L’intervento, sulle parti comuni, di sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti dotati di:
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2.1.1
generatori di aria calda a condensazione;
2.1.2
generatori a biomassa in classe 5;
2.1.3
scaldacqua a pompa di calore.
Di seguito un elenco di interventi di efficientamento energetico per gli edifici unifamiliari:
1 Involucro dell’edificio
1.1.2
L’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate
che interessano le parti private dell’involucro;
1.2.2
la sostituzione degli infissi;
1.3.1
le schermature solari e le chiusure oscuranti.
L’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le parti
private dell’involucro non è ammesso tra gli interventi trainati negli edifici unifamiliari o unità
immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno quando incide per più del 25% della
superficie lorda disperdente.
2. Impianto dell’edificio
Intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianto
dotati di:
2.2.a generatori di aria calda a condensazione;
2.2.b pompe di calore;
2.2.c pompe di calore ad assorbimento a gas;
2.2.d sistemi ibridi;
2.2.e caldaia a condensazione;
2.2.f scaldacqua a pompa di calore sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua
a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
2.2.g sistemi microcogenerazione;
2.2.h generatori a biomassa;
2.2.g solare termico.
Gli interventi 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e, 2.2.g, 2.2.h sono ammessi negli edifici condominiali
con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l’intervento sulle parti opache
dell’involucro.
Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo
L’obiettivo dell’incentivazione dei sistemi in oggetto è di decentralizzare la produzione di energia,
avvicinandola ai punti di consumo, e al tempo stesso di incrementare la quota di rinnovabili nel
sistema energetico facendo in modo che i benefici si riflettano sui consumatori. Per quanto
riguarda l’installazione degli impianti fotovoltaici si segnala la norma UNI CEI TS 11696 6 elaborata
sotto la competenza della Commissione UNI/CT 281 “CTI – Energia solare”. Tale documento
definisce i requisiti relativi all’attività professionale di coloro che operano sugli impianti
fotovoltaici e i loro componenti (dalla redazione dei documenti di corredo, all’installazione, la posa
in opera, l’ispezione, il collaudo, la prova e la verifica, il mantenimento dello stato di
funzionamento in sicurezza degli impianti in termini di conoscenza, abilità e competenza). Il
Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica su determinati edifici, nonché per la installazione, contemporanea o
successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.
L’applicazione della maggiore aliquota è subordinata a:
•
l’installazione degli impianti eseguita insieme a uno degli interventi trainanti di isolamento
termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione, nonché di
6

UNI CEI TS 11696:2017 “Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti sugli impianti
fotovoltaici - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”.
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•

adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;
la cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) con le modalità di cui all’art.
13, comma 3 del D.lgs. 29/12/2003, n. 387 7, dell’energia non auto-consumata in sito,
ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del DL 30/12/2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/02/2020, n. 8 8.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48 mila euro
e, comunque, nel limite di 2.400 €/kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. La
detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di
accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse
condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di
installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 €/kWh di capacità di
accumulo dei predetti sistemi. Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del
sistema di accumulo è ridotto a 1.600 €/kW di potenza nel caso in cui sia contestuale a un
intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui
all’art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR 6/06/2001, n. 380 9. Il limite di 48.000 €, stabilito
cumulativamente per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo
integrati nei predetti impianti, è concernente alla singola unità immobiliare.
La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi
natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di
rotazione di cui al D.lgs. 28/2011 10, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis
7

Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63 - Disposizioni urgenti per il recepimento della 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, nonché altre disposizioni in materia di coesione
sociale.
8
Legge 28 febbraio 2020, n. 8 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonché’ di innovazione tecnologica”.
9
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
10
D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.
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del DL 24/06/ 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/08/2014, n. 116 11.
Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
La ricarica dei veicoli elettrici rappresenta una delle richieste della Direttiva (UE) 2018/844 12 in cui
viene rimarcata la loro importanza per la transizione verso una società improntata su energia
pulita, combustibili alternativi, energia rinnovabile e soluzioni innovative di gestione della
flessibilità energetica.
Proprio la Direttiva riporta che “Gli Stati membri dovrebbero prevedere misure volte a
semplificare l’installazione dell’infrastruttura di ricarica, al fine di ovviare a ostacoli quali la
frammentazione degli incentivi e le complicazioni amministrative che i singoli proprietari
incontrano quando tentano di installare un punto di ricarica nel proprio parcheggio”. La direttiva
riporta, inoltre, indicazioni per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli
edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto.
L’incentivazione delle infrastrutture soddisfa dunque le richieste europee.

13

13

Il Superbonus si applica quindi alle spese sostenute, su un ammontare massimo delle spese stesse
pari a 3.000 € per l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici,
nonché per i costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica,
11

Legge 11 agosto 2014, n. 116 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonché’ per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.
12
Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
13
Non è ammesso tra gli interventi trainati negli edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno quando
incide per più del 25% della superficie lorda disperdente.
21

Notiziario Aiel Irpaies

fino a un massimo di 7 kW, di cui all’articolo 16-ter del D.L. n. 63 del 2013. Il limite di spesa
ammesso alla detrazione, pari a 3.000 €, è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e
posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più
contribuenti, la stessa, nel limite massimo previsto, va ripartita tra gli aventi diritto in base al costo
sostenuto da ciascuno. Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce,
pertanto, l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel
medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più
infrastrutture di ricarica. Ai fini dell’applicazione del Superbonus l’installazione deve essere
eseguita congiuntamente a un intervento di coibentazione termica delle superfici disperdenti
opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale indicati nel Decreto. Si
riportano di seguito i limiti di spesa degli interventi trainati.
Giovanni Murano
CTI - Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente, ente federato UNI
Conclusioni
Come abbiamo avuto modo di comprendere nelle varie sezioni di questo dossier, questa forma di
incentivazione rappresenta sicuramente una misura eccezionale, che vuole assumersi l’importante
onere di rilanciare il Paese e, nello specifico, il settore dell’edilizia, a seguito dell’emergenza
sanitaria che ha sconvolto interi settori.
Nell’ambito delle varie misure che sono e saranno adottate, fa particolarmente piacere vedere
come gli incentivi seguano la direzione e una strategia generale volta a innescare meccanismi e
prassi virtuose all’insegna della sostenibilità e dell’efficienza.
È auspicabile, infatti, che una volta risolta la situazione emergenziale, ci si ritrovi in un mondo che
sia non solo come quello di prima, ma anche, almeno sotto alcuni punti di vista, anche migliore.
Sarebbe opportuno anche far tesoro delle lezioni necessariamente apprese in periodo di crisi, per
poi lavorare più efficacemente alle strategie da mettere in atto in condizioni normali. Troppo
spesso, infatti, capita di trovarsi in emergenza proprio perché è mancata, negli anni o nei decenni
precedenti, un’adeguata lungimiranza e programmazione.
La cura e la manutenzione del nostro patrimonio edilizio, così vario, ma anche per questo così
affascinante, deve diventare consuetudine diffusa, lenta ma costante, che può consentire davvero
di minimizzare i rischi nel lungo termine e garantire sicurezza e benessere a tutti noi. E la
normativa tecnica, come si è visto, gioca in quest’ambito, ma non solo, un ruolo di prim’ordine
definendo metodologie e specifiche di prodotto e quant’altro possa servire per attuare i disposti
legislativi. Ci si auspica quindi che il suo ruolo sia evidente per tutti, costituendo un supporto
sempre più efficace alla legislazione e al mercato, con la finalità di far emergere e diffondere le
migliori prassi a disposizione.
Roberto Nidasio
CTI - Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente, ente federato UNI
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NORME&LEGGI

AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI
NORME E LEGGI PER L'INSTALLATORE DEL TERZO MILLENNIO

Antonello Greco
Nel mese di marzo sono state pubblicati pubblicati i seguenti documenti normativi:
•
Norma CEI EN IEC 63044-5-3:2021-03 (classificazione CEI 23-149 “Sistemi Elettronici per la
Casa e l’Edificio (HBES) e Sistemi di Automazione e Controllo di Edifici (BACS) - Parte 5-3:
Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica (EMC) per dispositivi HBES/BACS utilizzati
negli ambienti industriali”
La Norma, appartenente alla serie di Norme CEI EN 63044-5, definisce il livello minimo
prestazionale di compatibilità elettromagnetica EMC relativo alle reti HBES/BACS
includendo i dispositivi ad esse collegate. Si applica anche ai dispositivi utilizzati all’interno
di una rete HBES/BACS per i quali una norma specifica di compatibilità elettromagnetica
non esiste. Definisce inoltre i requisiti di compatibilità elettromagnetica EMC per
l’interfaccia di apparecchiature destinate ad essere collegate ad una rete HBES/BACS. La
presente Norma specifica le prescrizioni di compatibilità elettromagnetica EMC applicabili
ai dispositivi HBES/BACS installati negli ambienti industriali come da definizione riportata
all’interno della Norma CEI EN IEC 61000-6-1. Non si applica alle interfacce di altre reti
quali ad esempio le reti di informazione e comunicazione ICT. Il presente documento, non
limitatamente, è applicabile alle stazioni operative e ad altri dispositivi di interfaccia umano
al sistema, ai dispositivi per funzioni gestionali, ai dispositivi di controllo, alle stazioni di
automazione ed ai controllori specifici dell’applicazione, ai dispositivi di campo e loro
interfacce ed ai cablaggi ed interconnessioni tra dispositivi utilizzati all’interno di una rete
dedicata HBES/BACS.
Sostituisce completamente la Norma CEI EN 50491-5-3:2011-01, che rimane applicabile
fino al 1o novembre 2026.
•
Guida CEI 111-51:2021-03 “Guida alla conformità RoHS: implicazioni tecniche e indicazioni
di buona pratica”
La Guida tecnica vuole guidare l’utente nei passaggi e nelle procedure utili al
raggiungimento dello status di conformità RoHS del proprio prodotto. La Guida non tratta
in alcun modo gli aspetti legali correlati alla Direttiva (immissione sul mercato, ruoli degli
operatori economici, ecc.) o inerenti il campo di applicazione della disciplina.
Sostituisce completamente la Guida CEI 111-51:2013-03.
•
Norma CEI EN IEC 63000:2021-03 (classificazione CEI 111-85) “Documentazione tecnica per
la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze
pericolose”.
La Norma specifica la documentazione tecnica che il costruttore deve compilare per
dichiarare la conformità con le restrizioni applicabili alle sostanze.
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Sostituisce completamente la Norma CEI EN 50581:2013-05, che rimane applicabile fino al
7 dicembre 2023.
Fra i documenti in inchiesta pubblica segnalo:
•
Progetto C. 1279 “Linee Guida per l'ammodernamento delle colonne montanti vetuste
degli edifici”.
La presente Guida CEI illustra i criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e verifica
degli impianti elettrici riferiti all'ammodernamento delle colonne montanti vetuste di
proprieta' degli Enti distributori installate negli edifici condominiali e di eventuali tratti di
linea del distributore installati tra il perimetro dell'edificio e il confine di proprieta' del
condominio. Il presente documento e' redatto dal CEI a seguito della Delibera ARERA n.
467/2019/R/eel: Avvio di una regolazione sperimentale in materia di ammodernamento
delle colonne montanti vetuste degli edifici.
Data limite: 30/04/2021.
Per un approfocndimento vedere l'articolo pubblicato a pagina 3;
•
Progetto UNI1608854 “Illuminazione di interni residenziali domestici con luce artificiale”.
La specifica tecnica fornisce le prescrizioni relative all'esecuzione, l'esercizio e la verifica
degli impianti di illuminazione artificiale negli ambienti interni residenziali domestici, con
esclusione di ambienti e zone per cui esistono specifiche normative. Si applica
integralmente agli impianti nuovi ed alle trasformazioni radicali degli impianti esistenti.
Data fine inchiesta: 01/06/2021
Tutte le news del mondo impiantistico le trovi nel Canale Telegram
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Composizione della Segreteria tecnica
Comitato di competenze Specialistiche

Segretario

Nanni Giuliano

Piemonte e Valle D'Aosta

Birga Alberto

Mazzetti Francesco

Unae Veneto

Da Dalt Giuseppe

Guizzo Gastone

Unae Emilia Romagna

Gaia Luciano

Nanni Luca

Nanni Giuliano

Pedrini Andrea

Moretti Marco

Vienna Fernando

Lambertini Claudio
Unae Toscana
Unae Umbria

Unae Marche

Bindi Marco

Corti Fabio

Scarpino Pietro Antonio

Talluri Giacomo

Bonini Baldini Giacomo

Cecconi Agostino

Di Lorenzo Gabriele

Gasbarri Claudio Lorenzo

Marconi Alessandro

Micanti Franco

Palazzetti Mario

Parrabbi Gianni Massimo

Petrelli Fabio

Cavaliere Arturo

Pergolesi Claudio
Unae Lazio

Sodini Pierfrancesco

Saputi Gianluca

Unae Abruzzo e Molise

De Marchi Maurizio

Quaranta Ercole

Villacroce Manuela
Unae Puglia

Lorusso Domenico

Genco Nicola

Papa Sabino
Unae Basilicata

Dubla Assunta

Labanca Emidio

Unae Calabria

Cirone Sergio

Giampa' Roberto

Jirillo Quintino

Riciotti Marcello

Spinella Giuseppe
Unae Sicilia

Bonanno Concetto

Spatafora Gaetano

Trupia Giacomo
Unae Sardegna
Unae Nazionale

.

Nominativo

Fanti Giampaolo

Farris Gianpaolo

Pinna Arturo

Sacco Mario

Grasso Francesco

De Donà Giorgio

Nerozzi Giulia

Greco Antonello

Rappresentanti Unae nei Comitati Tecnici CEI
Comitato

De Donà Giorgio

78

Guizzo Gastone

99/28

Nominativo
Nanni Giuliano

Comitato
64 - 78

Nanni Luca

82

Grasso Francesco

315

Quaranta Ercole

78

Lorusso Domenico

316

Scarpino Pietro Antonio

205

Marini Franco

306

Trupia Giacomo

81

Moretti Marco

306
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Gli albi regionali
STATUTO DELL’ALBO UNAE
approvato dall’Assemblea Straordinaria UNAE del 2 ottobre 2009

È INTERESSE COMUNE E SUPERIORE LA TUTELA ED IL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE IMPRESE INSTALLATRICI E
LA ESECUZIONE A REGOLA D’ARTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.

IL

PERSEGUIMENTO DI TALI FINALITÀ SI REALIZZA ATTRAVERSO LA

COSTITUZIONE

E

L’ATTIVITÀ’

L’AVVICINAMENTO DEI VARI

DI

ALBI

DI

QUALIFICAZIONE,

ALBI CON L’ALLINEAMENTO DELLE NORME
STATUTARIE E DI FUNZIONAMENTO, L’ISTITUZIONE DELL’UNAE, UN
ORGANISMO DI COORDINAMENTO ALLE CUI DIRETTIVE GLI ALBI
DOVRANNO UNIFORMARSI.
LA FUNZIONE DEI SINGOLI ALBI E DELL’UNAE SARÀ ANCHE QUELLA DI
REALIZZARE LA PARTECIPAZIONE DI ENTI E ASSOCIAZIONI INTERESSATE,
DA CONFIGURARSI ATTRAVERSO IL CORRETTO EQUILIBRIO ED IL

Via Saccardo 9 – Milano
 info@unae.it
 02 21597248

UNAE
ISTITUTO NAZIONALE DI QUALIFICAZIONE
DELLE IMPRESE DINSTALLAZIONE DI IMPIANTI
È UNA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CULTURALE,
VOLONTARIA, SENZA SCOPO DI LUCRO.
AD ESSA ADERISCONO 15 ALBI REGIONALI,
NUMEROSI ENTI E ASSOCIAZIONI (AEIT,
AIDI), DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA
(ENEL), ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
(ANIE), ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI
(UNC), ENTI NORMATORI (CEI) E ENTI DI
CERTIFICAZIONE (IMQ).

Seguici

COSTANTE ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE, IN RELAZIONE AGLI
SVILUPPI LEGISLATIVI E SOCIALI, DELLE VARIE COMPONENTI NEGLI
ORGANI STATUTARI.

ART. 2 – SCOPI
L’ALBO HA LO SCOPO, NELL’INTERESSE GENERALE DEGLI UTENTI, DEI
COMMITTENTI E DEI DISTRIBUTORI, SENZA ALCUN FINE DI LUCRO, DI
FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO TECNICO NELL’ESECUZIONE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI, PERSEGUENDO TUTTE QUELLE INIZIATIVE E QUELLE
AZIONI ATTE A FAR SÌ CHE TALI IMPIANTI VENGANO ESEGUITI DALLE

IMPRESE

INSTALLATRICI NEL MODO PIÙ IDONEO E CON LE NECESSARIE

GARANZIE TECNICHE, NONCHÈ DI PORRE IN ESSERE TUTTE LE ALTRE
INIZIATIVE UTILI PER LA TUTELA ED IL MIGLIORAMENTO DELLA
PROFESSIONE E DELLE IMPRESE.

A TAL FINE L’ALBO PUÒ PROPORRE CORSI DI FORMAZIONE, RIUNIONI,
INCONTRI TECNICI, MOSTRE E ALTRE INIZIATIVE UTILI PER LA
DIFFUSIONE DELLA REGOLA DELL’ARTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.
LO STATUTO COMPLETO E IL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA
QUALIFICAZIONE, LA CLASSIFICAZIONE TECNICA, LE VERIFICHE E GLI ALTRI
ASPETTI DELLA VITA DELL’ALBO È DISPONIBILE PRESSO LE SEDI REGIONALI
DELL'UNAE
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Periodico telematico realizzato esclusivamente su supporto informatico e diffuso unicamente per via telematica
ovvero online (articolo 3 bis legge 16/7/2012 n. 103) con cadenza bimestrale su: www.unae.it
Fondato nel 1970
Direttore Responsabile: Antonello Greco
Proprietario: UNAE Piemonte e Valle d’Aosta
Presidente: Alberto Birga
Redazione: C.so Svizzera 67 – 10143 Torino, tel. 011 746897 - fax. 011 3819650, e-mail: info@unae-irpaies.it
Codice Fiscale 80099330013 - Partita IVA 07651840014

