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STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE 

Pubblicata la bozza della SEN con possibili modifiche sulle detrazioni fiscali per la 
riqualificazione energetica  

 
 
Con la pubblicazione della bozza della nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN) e con alcune notizie apparse sulla stampa nazionale 
si ipotizza che nella prossima legge di bilancio l’ecobonus potrebbe avere modifiche rilevanti. 
 
La nuova SEN ha attribuito grande importanza al miglioramento dell’efficienza energetica dello stock immobiliare nazionale, 
mostrando un cambio di passo qualitativo rispetto alla Strategia del 2013. Non altrettanto si può dire sotto un profilo quantitativo. 
 
Rete Irene, un network di aziende nato con la volontà di diffondere la cultura della Riqualificazione Energetica, ha contribuito alla 
consultazione sulla SEN suggerendo un ambizioso programma di riqualificazione del patrimonio immobiliare, dimensionato su un 
tasso annuo di efficientamento profondo di almeno il 3%.  
 
Oltre a pianificare la riqualificazione del patrimonio immobiliare, è 
necessario individuare i dettagli tecnici di un efficace strumento di 
incentivazione, focalizzando l’attenzione sul costo della policy e sulle 
risorse necessarie. 
 
Gli incentivi per le ristrutturazioni edilizie (50%) rappresentano il 
compromesso tra le contrapposte esigenze del contenimento della 
spesa pubblica e dell’attivazione di una sufficiente addizionalità 
fiscale. Per la riqualificazione energetica si è ritenuto che 
l’attivazione della domanda necessitasse di un’intensità maggiore 
(65-70-75%) e ancora più maggiori (85%) per il miglioramento delle caratteristiche sismiche degli edifici. 
 
Si è giustamente posto il problema della verifica della sostenibilità di tali livelli di intensità. Mentre il Cresme e l’Enea sostengono che 
la policy di incentivazione mostra per il Paese un saldo positivo, secondo uno studio dell’Agenzia delle Entrate le attività indotte 
dall’incentivazione genererebbero maggiori imposte in misura inferiore a quelle a cui lo Stato rinuncia concedendo gli incentivi. 
 
Nella bozza della SEN si sono identificati dunque i possibili cambiamenti per migliorare efficacia ed efficienza del meccanismo delle 
detrazioni fiscali, quali: 

• riorganizzare lo strumento in coerenza con i meccanismi di incentivazione per l'antisismica e la ristrutturazione edilizia 

• introdurre massimali unitari di spesa per tipologia di intervento, attraverso la limitazione dei costi di sistema per intervento 

• modulare la percentuale in detrazione in relazione al risparmio atteso dall'intervento con la possibilità di premiare gli 
interventi più efficienti e orientare il meccanismo verso interventi radicali sull'edificio con miglior rapporto costo-efficacia 

• stabilizzare il meccanismo delle detrazioni fiscali 

• estendere la portabilità del titolo al fine di agevolare coinvolgimento degli operatori anche istituti finanziari almeno per 
interventi radicali sull'edificio 

 
Vi informeremo sui futuri sviluppi. 
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