Torna l'ecobonus, cioè l'aiuto economico a chi riqualifica la propria
casa, ottenendo così due effetti: far risparmiare soldi alle persone
e rispettare l'ambiente. L'edizione 2018 della detrazione fiscale,
resa possibile dall’ultima legge di bilancio (L. 205/17), ha confermato
le detrazioni del 2017, prorogandole fino al 31 dicembre 2018 per
gli interventi sul proprio appartamento ed entro l'ultimo giorno del
2021 per le migliorie
effettuate sulle parti
comuni degli edifici.
La legge, che stabilisce
tutti i tetti massimi di
spesa, presenta alcune
novità.
l'aumento al 70% della
detrazione su interventi
nelle parti comuni dei
condomini, se
importanti (almeno il
25% dell’involucro
dell'edificio), oppure
l'incremento al 75%
per i miglioramenti
delle prestazioni energetiche per arrivare a una “qualità media”
dell’involucro del proprio appartamento. Scende invece al 50% la
sostituzione degli infissi e l'acquisto delle caldaie a biomasse.
L'ecobonus è un aiuto per chi voglia aggiornare e tingere di verde
la tecnologia di casa propria, per esempio installando impianti
solari termici ed efficienti pompe di calore. Per chi nel 2018 vuole
sostituire la propria caldaia con un impianto a condensazione di
classe A e altri sistemi evoluti di termoregolazione, la legge concede
una detrazione al 65%, che si abbassa al 50% se si vuole sostituire

solo la caldaia. Inoltre è aiutato al 65% anche l'acquisto e
installazione nel 2018 dei microcogeneratori – sistemi con cui è
possibile produrre domesticamente elettricità e calore diminuendo
così l'emissione totale di gas serra - purché tali interventi conducano
a un risparmio di energia di almeno al 20%.
Sono previsti sistemi per indurre a migliorare la propria casa anche
chi non avrebbe vantaggi fiscali
dagli interventi edilizi. E'
possibile infatti cedere il proprio
credito ai fornitori che hanno
effettuato gli interventi. I soggetti
incapienti possono rivolgersi per
la cessione del credito anche
a banche o altri intermediari
finanziari.
Per chi non ha liquidità è invece
stato istituito l'eco-prestito, un
aiuto dato dalle banche ai
cittadini, promosso dal rilascio
di garanzie sui finanziamenti
concessi.
Confermato anche il ruolo
dell'ENEA. E' all'agenzia nazionale che si occupa di energia,
tecnologia e sviluppo sostenibile che spetta il compito di accogliere
tutti i documenti per via telematica e di assistere i cittadini.

degli italiani con le bollette “Servizio Elettrico Nazionale”
acquistano di fatto l’energia ancora nel mercato tutelato.

Che tipo di contratti propone il mercato liberalizzato?
Alcuni contratti hanno il prezzo dell'energia congelato, in genere
per un anno, altri variano le tariffe mensilmente. Questi ultimi
sono indicizzati al PUN, il Prezzo Unico Nazionale: è il prezzo
a kWh pagato dai grossisti sul mercato.

C’è chi dice che tale prezzo – il PUN – possa essere
condizionato dai produttori di elettricità. Quindi se le
offerte sembrano convenienti quando sono presentate,
poi una volta accettate potrebbero non esserlo più.

Guido Tonini - Ricercatore dell'ENEA di Bologna

Si sta rivoluzionando il sistema delle bollette elettriche:
dal primo luglio 2019 dovrebbe finire il “servizio di
tutela” per i clienti domestici e le piccole imprese.
Cosa vuol dire?
Secondo l’Europa e le sue direttive, nel 2019 il mercato
dell'energia elettrica deve liberalizzarsi: dovrebbero offrire
elettricità solo gli operatori che operano sul mercato, ciascuno
con proprie condizioni e prezzi di vendita. Per ora siamo in una
fase intermedia in cui è ancora attiva la tariffazione “a maggior
tutela”, con prezzi cioè stabiliti ogni tre mesi dall'ARERA – l'
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – e da
Acquirente Unico, la società di proprietà pubblica che compra
elettricità all'ingrosso alle condizioni più favorevoli. I due terzi

C'è sempre il rischio che una buona offerta fissa di oggi non si
riveli tale domani. Difficile dire se in futuro ci sarà il rischio di
speculazioni. Più che una manipolazione del PUN io mi aspetto
un fronte comune di proposte da parte dei fornitori di elettricità,
tutte allineate ma non invitanti. Tra le offerte, quelle indicizzate
sembrano meno attraenti, ma forse sono più giuste, visto che
seguono il PUN e sono quindi più aderenti al reale costo
dell'energia.

C'è uno strumento per confrontare tutte queste offerte?
L'ARERA sta mettendo a punto un quadro di confronto di queste
offerte dette a "Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela"
(PLACET). Vi possono entrare sia proposte indicizzate che a
prezzo fisso, se rispondono a criteri di trasparenza e correttezza.
Quest’estate, a luglio 2018, sarà inaugurato un nuovo Portale
Offerte dell'Autorità, dove confluiranno tutte le proposte PLACET
con condizioni contrattuali uniformi tra loro e presentate con
chiarezza. Attualmente esiste on-line il TrovaOfferte dell'Autorità
che confronta alcune proposte inserite su base volontaria dagli
operatori che se ne assumono la responsabilità, più altri siti
comparatori su cui però non sempre troviamo tutte le informazioni
necessarie.

Cosa possono scontare gli operatori del mercato
libero?
Prendiamo una nostra bolletta. In prima pagina appare la
"ciambella col buco" divisa in quattro fette. La parte su cui
possono agire gli operatori è la materia energia, le altre voci
sono fisse. La materia energia realmente variabile è il 41-42,5%
dell'importo totale: gli operatori possono scontare solo questa
frazione. Tutti gli operatori prima della stipula di un contratto
hanno un obbligo: fornire la scheda di confrontabilità. Questa
scheda mette fianco a fianco i costi della tutela con quelli
dell'operatore, entrambi al netto di tasse e IVA. La scheda non
mente ed è lo strumento imparziale che possiede un utente
per prendere decisioni informate.

Però buoni “sconti” si possono avere anche
risparmiando energia…
Sì, pochi gesti quotidiani – spegnere le luci e apparecchi quando
non servono, avviare lavatrice e lavapiatti a pieno carico, limitare
forno, bistecchiera, bollitore elettrico, ecc - danno un risparmio
facilmente maggiore di quello ottenibile con un buon contratto
elettrico. E ne guadagna anche l’ambiente.

Suggerimenti per rispondere a chi ci propone di
cambiare fornitore?
Primo: conoscere le proprie bollette per essere ferrati sui propri
consumi mensili, annuali e nelle fasce orarie. Secondo: in una
fase preliminare non dare mai a un agente dati identificativi
come il numero del contatore, le bollette o altri estremi del
vostro attuale contratto. Terzo: conoscere i propri diritti, in
particolare quello di avere copia della scheda di confrontabilità,
della nota informativa e delle condizioni contrattuali ben prima
della stipula. Un trucco: se vi chiama al telefono qualche
fornitore, provate a chiedere la scheda di confrontabilità, se
inaffidabile si dileguerà immediatamente.

E qualche consiglio per i consumatori etici che
vogliono comprare solo elettricità verde?
L'elettricità verde viene da fonti idroelettriche, eoliche, solari,
geotermiche e termoelettriche alimentate con combustibili
rinnovabili, tutte tecnologie a basse emissioni di anidride
carbonica. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare ai clienti
la composizione dell'energia che vendono. Un operatore etico
acquista e vende energia verde tramite un canale dedicato,
con Garanzia di origine. Al momento pochi lo fanno
integralmente, ossia garantiscono tutta la loro energia al 100%
verde. Optare per l'energia verde è sicuramente un beneficio
per l'ambiente: una famiglia con consumo di 2200 kWh/anno
se passa ad un contratto verde elimina la produzione di circa
650 kg di CO2, come una piccola auto a benzina che percorre
18 km/giorno cinque giorni su sette.

Nimega, cittadina dei Paesi Bassi di 170mila abitanti situata a
pochi chilometri dal confine con la Germania, è la Capitale verde
d’Europa 2018. E’ all'avanguardia nella mobilità urbana. Ha infatti
efficienti trasporti pubblici, ma soprattutto un'estesa e molto usata
rete ciclabile dotata di migliaia di parcheggi: si calcola che il 65%
di chi vada in centro usi la bicicletta. Anche la gestione delle acque,
altra tradizione olandese, è complessa e ambiziosa, dovendo
adattarsi con nuove infrastrutture alla facilità con cui viene invasa
dalle acque del fiume Waal che nel punto dove sorge la città - la
cui origine è proprio quello di avamposto fluviale fortificato - fa una
curva e una strozzatura. Sono molti altri i progetti che questa
comunità sta mettendo in campo, dal rinverdimento delle vecchie
aree industriali, alla realizzazione di almeno 16 turbine eoliche,
un milione di pannelli solari, 40mile caldaie solari e 11mila abitazioni
collegate al teleriscaldamento (la città vuole essere carbon neutral
entro il 2045).
Gli abitanti sono infatti considerati centrali nella trasformazione
della città. Ogni processo di cambiamento, a leggere i prodotti di
comunicazione dell'amministrazione locale, è basato sulle persone
e la loro partecipazione. Per il primo parco eolico (che fornisce il
10% dell'energia) costruito si sono mobilitate migliaia di persone
della società civile che hanno acquistato azioni delle turbine eoliche.
Gruppi di cittadini – soprattutto famiglie con bambini - si stanno
organizzando in squadre per pulire i loro quartieri e avviare al
riciclo i rifiuti abbandonati o per promuovere un'economia della
condivisione che riduca la quantità di rifiuti prodotti. In generale
sono quasi 300 i progetti che coinvolgono attivamente i cittadini,
tutti visualizzabili in una “mappa della partecipazione” on-line
(participatiekaart.nl/nijmegen).

Un video prodotto dal governo locale enfatizza le persone riprese
negli ambienti della città che si trasforma e ritratte mentre fanno
combaciare i pezzi di un puzzle. Per trasformare il mondo dobbiamo
cooperare – sembra dire il video – e ognuno di noi è importante.
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