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Federcasa
Una rete per la qualità dell’abitare e della vita sociale
Federcasa è l’associazione nazionale che riunisce e rappresenta 80 soggetti
pubblici – gli ex IACP comunque denominati e trasformati dalle Regioni
(Aziende Casa) – che operano su tutto il territorio italiano e gestiscono la
parte più rilevante del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP).
•
•
•
•

760.000 alloggi in affitto assegnati a nuclei familiari con basso reddito.
25.000 alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) a canone calmierato.
52.000 alloggi a riscatto.
270.000 unità immobiliari non residenziali in locazione.

Le Aziende Casa sono specializzate nella realizzazione e nell’amministrazione
di patrimoni abitativi, attuano interventi di: recupero, ristrutturazione,
manutenzione e di promozione e attuazione di programmi di riqualificazione
urbana, fornendo contemporaneamente i servizi necessari a migliorare la
coesione e l’inclusione sociale dell’utenza.
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Aziende Casa. Definizione art. 14, DL 63/2013
La definizione introdotta dalla Legge di bilancio 2018 – su richiesta di
Federcasa – comprende tutto il sistema Aziende Casa, siano enti
economici, non economici oppure società di capitali pubbliche,
proprietarie degli edifici di edilizia residenziale pubblica o gestori per
conto dei Comuni.
2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche:
• dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati,
• nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti
della legislazione europea in materia di in house providing e che
siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
• per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro
proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica.

Patrimonio edilizia residenziale pubblica / Utenza
Il settore dell’edilizia residenziale pubblica conta nel suo complesso circa 1
milione di alloggi e rappresenta quindi:
• il 5% del patrimonio residenziale nazionale occupato;
• il 20% delle abitazioni in affitto.
Dei 760.000 alloggi pubblici gestiti complessivamente dalle Aziende Casa:
• 460.000 alloggi risultano in edifici di proprietà esclusiva delle Aziende
Casa o dei Comuni;
• 300.000 alloggi fanno parte di circa 30.000 condomini misti, con
presenza più o meno elevata di proprietari privati, costituiti in seguito al
processo di dismissione attuato negli ultimi 25 anni.
L’utenza del patrimonio ERP ammonta a circa 2,2 milioni di persone.
• 1/3 dei nuclei familiari dispone di redditi inferiori 10 mila euro l’anno e
spesso versa in condizioni di estrema fragilità e vulnerabilità sociale.
• I nuclei impegnano più del 10% del loro reddito per i consumi energetici a
fronte di un canone medio di locazione di poco superiore a 110
euro/mese.
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Oltre la metà del patrimonio pubblico gestito dagli ex IACP, circa 400.000 alloggi, è
stato realizzato prima del 1980 e non è stato interessato da interventi di
adeguamento. È quindi classificabile ad elevato consumo energetico.

Potenzialità di intervento nel settore ERP
•

Il patrimonio ERP è di proprietà e/o gestito da organismi pubblici che
operano secondo i dettami del codice degli appalti pubblici; sono dotati di
unità di progettazione interne; provvedono alla direzione dei lavori e al
supporto tecnico-amministrativo delle attività del RUP.

•

Diffusa omogeneità tipologica e costruttiva degli edifici gestiti che
consente di implementare strategie di intervento ricorrenti e su cui
attivare azioni di monitoraggio.

•

Presenza esclusiva di edifici plurifamiliari (1/3 del patrimonio è
rappresentato da edifici con 11-30 alloggi) e di impianti centralizzati (34%
contro una percentuale nazionale del 16%)

•

Gli oltre 30 mila condomini misti pubblico/privato rappresentano un
potenziale di intervento per ulteriori 150-200 mila alloggi privati;

•

Possibilità di promuovere misure di accompagnamento e sensibilizzazione
degli utenti per un corretto uso dell’edificio.

Misure per l’efficientamento energetico
1. Conto termico 2.0 (DM 16/02/2016)
Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole
dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili.
2. Detrazione fiscale: Ecobonus + Sismabouns
Legge di bilancio 2018, modifiche art. 14 e 16, DL 63/2013
3. Cessione del credito di imposta
Art. 14 e 16, DL 63/2013 - Agenzia Entrate, Circ. 11/E, 18/5/2018
4. Fondo nazionale efficienza energetica (DM 22/12/2017)
Previsto dall’articolo 15 del Dlgs 102/2014
Altre opportunità:
• Programma nazionale integrato di edilizia residenziale sociale (CIPE
22/12/2017), che prevede tra gli obiettivi «elevate prestazioni energetiche
degli edifici»

Conto termico 2.0 (DM 16/02/2016)
Il Conto Termico stanzia per la Pubblica amministrazione, incluso il
complesso del sistema Aziende Casa:
- 200 milioni di euro annui a sostegno di interventi riconducibili a due
principali categorie:
1. incremento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti,
2. sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale
con impianti a più alta efficienza oppure alimentati da fonti
rinnovabili
I privati, per i quali è riservata una quota di 700 milioni di euro annui,
possono accedere al meccanismo incentivante esclusivamente per la
realizzazione di interventi di categoria 2.

Conto termico. Aggiornamento
L’aggiornamento del provvedimento in vigore dal 2016 è frutto anche
dell’impegno di Federcasa che, in numerosi sedi e occasioni, ha evidenziato la
necessità di:
• introdurre sistemi di anticipazione dell’erogazione degli incentivi,
• adeguare i costi ammissibili previsti per le varie tipologie di intervento,
• ampliare le tipologie degli interventi ammissibili.
Iniziative Federcasa “Conto Termico”
• 21/2/2013, Seminario
• 18/6/2013, Seminario presso GSE
• 25/3/2013, Osservazioni Regole applicative
• 17/7/2013, Riunione presso GSE
• 28/4/2016, Riunione presso GSE
• 21/6/2016, Seminario presso sede GSE
Inoltre costante attività di informazione agli Enti associati e stretta
collaborazione con gli Uffici del GSE per il buon esito di specifiche pratiche di
richiesta incentivi.

Conto termico. Interventi incentivati
Il Conto Termico prevede un contributo a fondo perduto, sulla spesa
sostenuta, in percentuale diversa in relazione alla tipologia di intervento
effettuato:
• fino al 65% per la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia
quasi zero (nZEB), possono essere sono comprese le spese per
l’adeguamento sismico che contribuiscono all’isolamento termico e per
l’eventuale ampliamento fino al 25% della volumetria iniziale;
• fino al 40% per gli interventi di isolamento, sostituzione serramenti,
installazione di schermature solari, illuminazione di interni, installazione di
tecnologie di building automation e di caldaie a condensazione
• fino al 50% per gli interventi di isolamento termico (zone E/F) e fino al
55% se l’isolamento è accompagnato da un intervento sull’impianto
• anche fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa,
sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici
• il 100% delle spese per Diagnosi Energetica e per APE (solo PA).
Spese per prestazioni professionali.
Non è possibile il rimborso quando effettuate dal personale interno alla PA.

Conto termico. Calcolo dell’incentivo
Gli incentivi per gli interventi di efficientamento energetico sono riconosciuti
sulla base delle spese ammissibili sostenute nel rispetto dei limiti percentuali
e dei massimali di costo unitario e complessivo previsti per ciascuna tipologia
di intervento.
Per gli interventi di sostituzione di impianti esistenti l’incentivo è calcolato in
base alla producibilità presunta di energia termica e in funzione della
tecnologia, della taglia dell’impianto e della zona climatica.
Definizione di edificio ex IACP.
Il valore massimo dell’incentivo incide quindi sulle spese sostenute in maniera
sostanzialmente differente in funzione delle dimensioni dell’edificio.
Per consentire di intervenire anche nei grandi edifici tipici dell’ERP, su
proposta di Federcasa, le Regole applicative prevedono che:
“in alternativa alla presentazione di una richiesta unica per singolo edificio […]
il SR può richiedere l’accesso agli incentivi con riferimento ai singoli blocchi
abitativi costituenti l’edificio. In questo caso, i singoli blocchi abitativi
costituenti l’edificio sono equiparati ad edifici.”

Conto termico. Modalità di accesso
La PA può accedere agli incentivi tramite:
• accesso diretto nel caso di interventi realizzati
- la richiesta deve essere presentata tassativamente entro 60 giorni dalla
data di conclusione dell’intervento, che non può superare i 90 giorni dalla
data di effettuazione dell’ultimo pagamento.
- gli incentivi sono erogati in un’unica rata.
•

prenotazione degli incentivi per gli interventi ancora da realizzare
- gli incentivi saranno erogati con un primo acconto (40-50%) entro 60
giorni dall’avvio dei lavori, e il saldo alla loro conclusione.
- a tale modalità d’accesso è riservato un contingente di 100 milioni euro.

La Pubblica Amministrazione può accedere agli incentivi anche avvalendosi di
una ESCO mediante la stipula di contratti di prestazione o di servizi
energetici.
Dal 19 aprile 2017, nella procedura di accesso diretto il Soggetto
Responsabile può conferire a terzi il mandato ad incassare gli incentivi.

Conto termico. Criticità
Criticità superate:
- Definizione “amministrazioni pubbliche”
Il DM 28/12/2012 comprende tra le Amministrazioni pubbliche «gli ex Istituti
autonomi case popolari comunque denominati e trasformati dalle regioni»
Soltanto a seguito delle precisazioni introdotte su richiesta di Federcasa nelle
“Regole applicative” è possibile l’accesso agli incentivi per il complesso del
sistema ERP:
- Enti pubblici e società a patrimonio interamente pubblico,
- proprietari e non del patrimonio.
Da superare:
- Interventi in condomini misti pubblico / privato
E’ necessario mettere a punto, congiuntamente, una procedura univoca nella
richiesta dell’accesso agli incentivi nel caso di interventi su condomini misti.
-Accesso diretto. Termine presentazione richiesta incentivo.
Il termine di 150 dal pagamento dell'ultima fattura per lavori può non essere
congruo nel caso di interventi complessi gestiti con appalti pubblici.

Trend Conto Termico (2014 – 2017)

Richiesta incentivi 2016-2017
- Pubbliche amministrazioni: 70 milioni di euro circa.
- Aziende Casa: 5 milioni di euro circa.

Riqualificazione energetica profonda. Ostacoli
Finanziari
• La questione principale è l’insufficienza delle risorse stanziate e le priorità di
impiego di quelle disponibili (deficit manutentivo pregresso).
Assenza di una politica di governance trasversale
• Le Regioni non hanno promosso programmi a copertura della quota non
sostenuta dagli incentivi del Conto Termico: tranne Emilia Romagna, Umbria
Gestionali / normativi
• Chi investe denaro è il gestore mentre il risparmio energetico è a favore
dell’inquilino che continua a pagare lo stesso affitto (Split incentive).
• Difficoltà ad intervenire nei condomini a proprietà mista pubblico/privata.
Sociali
• E’ sempre necessario il coinvolgimento e la partecipazione degli inquilini.
Tecnici
• Complessa applicazione dei Contratti di prestazione energetica nel quadro
normativo delineato dal Codice dei Contratti Pubblici • Scarsa fiducia del
credito in assenza di sistemi di gestione del rischio.

Utilizzo Conto Termico c/o Aziende Casa
A fronte di un utilizzo tutto sommato limitato delle potenzialità del Conto
Termico alcune Aziende Casa hanno saputo (o potuto) utilizzare di più gli
incentivi coprendo la quota residua con altri fondi e finanziamenti.
Gli interventi di efficientamento energetico che hanno utilizzato il Conto
Termico hanno riguardato in particolare:
•
•
•
•
•
•

isolamento dell’involucro opaco;
massive sostituzioni di impianti di climatizzazione invernali autonomi;
sostituzione delle chiusure trasparenti;
installazione impianti ad elevate prestazioni;
installazione di dispositivi per la produzione di energia termica da FER;
demolizione e ricostruzione di edifici nZEB.

In alcuni casi le Aziende Casa si sono avvalse di una ESCo mediante la stipula
di contratti di prestazione o di servizi energetici.

Sono stati stimati complessivamente investimenti per un totale di 15 milioni di
euro che hanno consentito di ridurre i consumi energetici di circa 2.500 alloggi.

Buone pratiche
Casa Spa Firenze
Quota 2,5 milioni di incentivi Conto Termico.
L’utilizzo del Conto Termico, in sinergia con altri provvedimenti di
carattere nazionale e regionale, nonché con i bandi europei di
Horizon 2020, ha costituito il perno per un sistema di
finanziamento finalizzato all’ammodernamento del patrimonio
gestito, al suo efficientamento e un formidabile start up per gli
interventi di riqualificazione urbana finalizzati alla realizzazione di
edifici nZEB.
ALER Brescia Cremona Mantova
Riqualificazione profonda e qualche osservazione
Nella provincia di Brescia tre interventi di efficientamento
profondo su 51 alloggi abbattono i fabbisogni energetici degli
edifici. La sostituzione dei serramenti di 208 alloggi in 23 edifici
completano gli interventi di efficientamento energetico incentivati.
Dall’esperienza maturata qualche osservazione sulle Regole
applicative che non tengono conto delle specificità del settore.

Buone pratiche
ARTE LIGURIA
Progetto EnerShift /H2020
Finanziato con un milione di euro da H2020, EnerShift ha come
obiettivo l’elaborazione di un capitolato di gara per la
riqualificazione energetica di edifici ERP attraverso EPC.
15 milioni di euro attiveranno interventi su 44 edifici con 3.500
alloggi. A fine 2017 sono state presentate le offerte da parte alle
ESCo accreditate

IPES Bolzano
Efficientamento energetico e recupero dei sottotetti
L’intervento riguarda il risanamento energetico e sopraelevazione
ad uso abitativo di un edificio anni Settanta con 106 alloggi. Sono
previsti: cappotto e sostituzione dei serramenti, risanamento dei
balconi, realizzazione di impianto solare termico e fotovoltaico,
nuova distribuzione impianto di riscaldamento, sanitario e
impianto elettrico, oltre al il recupero dei sottotetti e la
ristrutturazione di 16 alloggi.

Grazie per l’attenzione
Claudio Di Angelo Antonio
(c.diana@federcasa.it)

