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Quale futuro per il bonus in Italia?

7 Febbraio h.9.30

DETRAZIONI FISCALI PER EFFICIENZA ENERGETICA : 

SITUAZIONE E PROPOSTE

Dott. Angelo Artale
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Il Superbonus fino ad ora
(XVIII e XIX Legislatura e Legge di Bilancio 29.12.2022, n.197, comma 894)

In cifre (periodo 2020-2022): 

❑ 57 milioni di unità immobiliari in Italia

❑ Oltre 60 miliardi investiti. 

❑ Impegno per le casse dello Stato 68, 7 miliardi invece che 33,3 previsti. 

L’Eurostat ha affermato che la cession del credito crea debito pubblico se 

consentita senza limiti. Conoscere tempestivamente modalità di conteggio da 

parte della Ragioneria generale dello Stato.

❑ Quasi 400 mila edifici riqualificati, ma il 3% su un totale di 12 milioni di cui il 

45% ha più di 50 anni

❑ Grande contributo all’occupazione diretta ed indiretta

❑ Decalage prestito per Superbonus 110%, poi 90%, poi 70 %, poi 65 % 

(salvo casi particolari?)
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Rimettiamo al centro il consumatore

1. Perchè il 74% degli immobili è stato realizzato prima 

della completa normativa sull’efficienza energetica e 

quindi grande necessità di intervento.

2. Non obbligo ma scelta molto facilitata e semplice con 

percentuale importante che implichi però un contrasto

di interesse tra “venditore” ed “acquirente”.

3. Neutralità tecnologica.

4. Necessità assoluta di stabilire un credito d’imposta

stabile e semplice*.

5. Non solo città, ci sono moltissimi Borghi, piccole

frazioni, siti storici, etc...
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* per le case unifamiliari, le cd «villette», 
necessaria proroga(vedi emendamento 
«Milleproroghe») dal 31 marzo almeno  
al 30 giugno 2023



4. Effetti sistemici:

❑ Risparmio energetico e conseguente diminuzione della 

dipendenza energetica dall’estero

❑ Qualificazione del patrimonio immobiliare

❑ Effetti espansivi della domanda ed innovazione

tecnologica

❑ Occupazione ed emersione lavoro nero

❑ Riduzione emission gas serra, anche se l’Europa in tutto

contribuisce al 7%, ma se l’Europa non insiste il tema

sparisce dalle agende. In ogni caso stiamo parlando solo  

per l’Italia, di quasi 70 milioni di tonnellate di gas 

emesse nel 2021.
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PROPOSTE

La Direttiva Europea sulla prestazione energetica (classe E nel 2030; classe D nel 2033) va nella direzione giusta, 
tuttavia occorre un approccio ragionato che tenga conto della peculiarità del patrimonio immobiliare italiano, vecchio, 
a volte antico, a proprietà diffusa.
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❑ Semplicità dei meccanismi. Non si può sempre ricorrere ad interpretazioni “autentiche” di Agenzia delle 

Entrate ed Enea.  Non si può dover diventare “esperti” della materia per capire qualcosa! Certo, a livello 

operativo, ci vorranno sempre il progettista e l’impresa, ma il consumatore deve poter capire almeno gli 

aspetti di base di proprio interesse. Percentuali più basse e meno distinguo.

❑ Quanto maggiore possibile unificazione delle aliquote ad una percentuale generosa (implementare di 2 

classi un condominio medio puo’ costare mezzo milione di euro), ma che mantenga un contrasto di 

interesse tra «acquirente» e «venditore»

❑ Neutralità tecnologica : e’ il consumatore che deve scegliere in relazione alle sue necessità e possibilità. No 

a campagne fatte con i soldi del contribuente – in questo caso aziendale (le multe antitrust) – con i 

cappotti appesi alle finestre per indicare quale strada di riqualificazione prendere

❑ Cassetti fiscali pieni, conti correnti vuoti. Vigilare sugli Istituti finanziari da parte dell’Organo Vigilante, Banca 

d’Italia, poiché questi hanno spesso avuto atteggiamenti discutibili. E le regole non possono essere  fatte 

da ABI, loro Sindacato di Categoria. Perchè dico questo? A parte le lentezze burocratiche, abbiamo 

registrato tassi del 25-30% per acquisire i crediti da superbonus.
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❑ Spalmare le agevolazioni su un periodo prolungato (20 anni) onde “tranquillizzare” il mercato, l’andamento 

dei prezzi, le scelte del consumatore.

❑ Enfatizzare le agevolazioni con riferimento agli aspetti sismici.

❑ Testimoniare con i fatti che la P.A., efficientizzando i propri manufatti (centrali e periferici), è la prima ad 

intraprendere una strada - quella dell’efficienza e del risparmio energetico – che è obbligatoria e 

condivisibile ma che in Italia va fatta con alcune cautele stante la proprietà diffusa degli immobili, la vetustà 

del nostro parco, immobiliare ed il fatto che tale parco spesso più che vecchio, è antico (con tutto ciò che 

comporta in termini di rispetto della storia)

❑ Semplificare ulteriormente a livello di decisioni condominiali (con Legge di Bilancio 2023, attualmente 

maggioranza dei partecipanti, per almeno un terzo dei millesimi)

❑ Assicurazione obbligatoria? Pro e contro. Belice/Irpiania/Friuli

❑ Garanzia SACE: perché escluse Aziende che non appartengono ai Codici Ateco 41 e 43?



…ma non dimentichiamoci degli altri bonus

(ENEA* ha fatto uno schema riassuntivo in proposito)

❑ Sismabonus (art. 16 comma 1-bis e seguenti del DL 

63/2013) -> dal 50 % all’ 85 % - Fino al 31/12/2024 

fondamentale per un Paese ad alto rischio sismico – 5 anni 

recupero fiscale

❑ Bonus 50% e 65% per la riqualificazione energetica e 

ristrutturazione (art.14 DL 63/2013), anche per interventi

di automazione degli impianti finalizzati o loro sostituzione

❑ Bonus Barriere Architettoniche 75% fino al 2025

❑ Bonus Verde 36% (inadeguato) – Interventi sistemazione a 

verde di aree scoperte di edifici privati comprese recinzioni, 

impianti irrigazione, pozzi, coperture e giardini pensili (con 

limite di 5.000€ del tutto inadeguato).

❑ Bonus Mobili (max 8 000 euro nel 2024 che comprende

anche elettrodomestici, letti e materassi!!).
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- Bonus Sicurezza al 50% fino al 2024 (installazione 

sistemi di sicurezza con limite massimo di spesa di 

96.000 euro)

- Non più Bonus Facciate, se non al 60%

- Bonus Green: abbattimento nel 2023 del 50% su IVA 

fino a capienza per chi acquista direttamente abitazioni

di classe A o B attestate da Ape (art.1 comma 176 
Legge 197/2022, Legge di bilancio). Perplessità

poichè va nella direzione del consumo di suolo, non in 

quella della Riqualificazione.
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