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I C H I A R I M E NT I D E L L’AGENZIA DELLE ENT R AT E

Detrazioni fiscali, quali bonus vengono
trasferiti in caso di vendita della casa?
Il bonus ristrutturazioni 50% può essere trasferito perché riguarda opere e interventi di recupero ed efficientamento
energetico dell’immobile stesso. Bonus mobili ed elettrodomestici, invece, non possono essere trasferiti all’acquirente

Speciale realizzato
in collaborazione con
Adnkronos, Italpress

Green Economy Agency

Uno dei dubbi in fatto di
detrazioni fiscali riguarda
quali di queste possano es-
sere trasferite all'acquirente
in caso di vendita dell'im-
mobile. In sintesi possiamo
affermare che non tutti i bo-
nus fiscali vengono trasferiti
automaticamente da un sog-
getto all’altro della compra-
vendita immobiliare.

Cosa dice l’Agenzia delle
entrate.

Per chiarire la questione
della trasmissibilità dei bonus
edilizi, l’Agenzia delle en-
trate ha fatto riferimento a un
caso specifico di un immobile
per il quale il venditore sta
usufruendo di due diverse ti-
pologie di agevolazione fi-
scale: il bonus ristrutturazioni
50% e il bonus mobili ed
elettrodomestici. Nel primo
caso, quello del bonus ri-
strutturazioni che riguarda
opere e interventi di recupero
ed efficientamento energetico
di un immobile, in caso di
cessione la detrazione fiscale
può essere trasferita. Invece,
per quanto riguarda il bonus
mobili ed elettrodomestici
non può essere trasferito al-
l'acquirente.

Tale indicazione vale anche
qualora con la cessione
dell’immobile vengano tra-
sferite dal venditore le ri-
manenti rate della detrazione
delle spese di recupero del
patrimonio edilizio. Il ven-
ditore può continuare a usu-
fruire delle quote di detra-
zioni non ancora godute le-
gate all'acquisto di mobili ed
elettrodomestici.

Bonus ristrutturazione,
come funziona?

Ricordiamo che il bonus
ristrutturazione è un’agevo -
lazione fiscale che permette
di detrarre il 50% del totale
delle spese effettuate entro il

31 dicembre 2024 per lavori
relativi alla propria abitazio-
ne, con un tetto massimo di
spesa pari a 96 mila euro. La
detrazione avviene in 10 anni
con rate annuali nella dichia-
razione dei redditi. Il con-
tribuente può anche scegliere
di ottenere uno sconto im-
mediato in fattura accordan-
dosi sull'entità dello stesso
con l'impresa che ha effet-
tuato i lavori.

Come terza opzione, in al-
ternativa alle prime due so-
pracitate, il credito fiscale
può essere ceduto all'azienda
che effettua i lavori, a un
istituto di credito o a un ope-
ratore finanziario.

Bonus mobili, cosa com-
p re n d e ?

Il bonus mobili ed elet-
trodomestici è un’altra delle
agevolazioni fiscali introdot-
te dal Governo per aiutare i
cittadini nell’acquisto di ar-
redi e grandi elettrodomestici
in ottica di ristrutturazione
abitativa. La detrazione spet-
ta a coloro che acquistano
mobili ed elettrodomestici
nuovi entro il 31 dicembre
2024 nell'ambito di un in-
tervento di ristrutturazione
edilizia a partire dal 1 gen-
naio dell'anno precedente a
quello dell'acquisto dei beni.
Gli elettrodomestici acquista-
ti devono essere di classe

energetica non inferiore alla
A per i forni, alla classe E per
le lavatrici, alla classe F per
frigo e congelatori. La de-
trazione fiscale è pari al 50%
della spesa sostenuta, calco-
lata su un importo massimo
di 10 mila euro per l’anno
2022 e di 5 mila euro per gli
anni 2023 e 2024. Il tetto
massimo di spesa per l’ac -
quisto dei beni di cui sopra è
di 16 mila euro.

Se a gennaio 2021 una famiglia milanese spendeva circa 7 euro al giorno
per riscaldare la propria abitazione di 70 mq, questo inverno ne spenderà
21, nonostante gli interventi del Governo. A Roma nei dieci giorni più
freddi d’inverno la bolletta gas di una casa di 110 mq potrebbe costare
fino a 36 euro al giorno. Costo che scende a 27 euro (per 110 mq) al
giorno a Palermo, dove la temperatura più fredda è di oltre 8 gradi
superiore a quella di Milano. È quanto emerge da un’analisi di Ecco, il
think tank italiano indipendente per il clima ha stimato il costo della
bolletta gas nel prossimo inverno per tre abitazioni tipo di 38, 70 e 110 mq
in tre città italiane: Milano, Roma e Palermo. Prendendo a riferimento il
costo giornaliero per la temperatura media del periodo invernale nelle tre
città selezionate, vediamo come il costo per l’uso del gas per abitazioni
superiori ai 70 mq è sempre a due cifre, con prezzi critici per le abitazioni
più grandi. Complessivamente, a Milano per riscaldare, cucinare e
produrre acqua calda sanitaria nel periodo novembre-marzo in un’abi -
tazione di 70 mq in classe energetica G (quella in cui ricade il maggior
numero di abitazioni sul territorio italiano) si spenderanno circa 1540
euro in più rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-Covid 2019-2020.
In una casa di 110 mq si spenderanno invece circa 2400 euro in più.
L’analisi prende a riferimento il prezzo del gas di settembre per stimare il
costo della bolletta a fine inverno, il costo giornaliero di riscaldamento e
la differenza rispetto all’inverno 2019/20, l’ultimo prima della pan-
demia. «Le nostre stime – spiega Matteo Leonardi, cofondatore e
direttore esecutivo del think-thank – confermano che lo sforzo eco-
nomico per famiglie e imprese sarà ingente, indipendentemente dai
sostegni assicurati dall’intervento pubblico. È doveroso informare i
cittadini degli impatti economici del prezzo del gas in un contesto di
instabilità geopolitica».
I rincari saranno importanti, malgrado gli oltre 50 miliardi di euro
impiegati dal Governo Draghi a sostegno di famiglie e imprese. «Se i
prezzi dovessero rimanere attorno ai valori attuali – spiega Ecco –
l’azzeramento degli oneri di sistema e la riduzione dell’Iva al 5% nella
bolletta gas serviranno ben poco a ridurre la spesa energetica delle
famiglie». Per Leonardi, l’antidoto è l’efficienza energetica e la riforma
della fiscalità. Infatti, «avere oggi una casa in classe energetica A
permette di ridurre il costo della bolletta gas di 2/3 rispetto alla classe G.
La crisi deve essere anche un’occasione per una revisione e ridi-
stribuzione delle componenti fiscali e parafiscali delle tariffe energetiche
per favorire l’elettrificazione dei consumi finali e garantire un gettito per
finanziare l’efficienza energetica nelle abitazioni italiane».

A gennaio 2021 si spendevano circa 7 euro
al giorno, oggi la spesa è triplicata (21 euro)

Riscaldare una casa di 70 mq
costa 1.540 euro in più l’anno
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SONO 307.191 I CANTIERI AT T I VAT I IN ITA L I A CON IL “SUPERBONUS 110” AL 30 SETTEMBRE 2022

Boom di beneficiari Superbonus
In Lombardia oltre 47mila cantieri

I cantieri attivati in Italia con il
Superbonus 110% (per la precisione
definito ‘Super ecobonus’) al 30 set-
tembre 2022, come riferisce Enea
(Agenzia nazionale per le nuove tec-
nologie, l’energia e lo sviluppo eco-
nomico sostenibile), sono 307.191
(asseverazioni depositate).

Le detrazioni maturate per i lavori
conclusi sono 38 miliardi e 837
milioni di euro che saliranno a 56
miliardi e 334 milioni di euro a fine
lavori. Il totale degli investimenti
ammessi a detrazione sono invece 51
miliardi e 212 milioni. Alla fine del
mese scorso risultava realizzato il
68,9% dei lavori.

Di questa massa di cantieri per
efficientare il patrimonio edilizio ita-
liano, 178.785 hanno interessato edi-
fici unifamiliari, specifica sempre
Enea; seguono le unità immobiliari
funzionalmente indipendenti
(90.562) e infine i condomini
(37.838). L’investimento medio per
questi ultimi è stato di 585.759,17
euro; 113.327,08 euro invece per gli
edifici unifamiliari e oltre 97mila
euro per le unità immobiliari fun-
zionalmente indipendenti.

La mappa dei cantieri
Guardando la mappa dei cantieri

sparsi per l’Italia, in testa risulta
sempre la Lombardia con 47.288
asseverazioni depositate (un balzo di
10mila cantieri rispetto alla fine del
mese di agosto), seguita dal Veneto
(37.675) e dal Lazio (26.938). Al
quarto posto l’Emilia Romagna con
quasi 24.439 cantieri. Fanalino di
coda la Valle d’Aosta con appena 659
cantieri.

Come spiega l’Agenzia delle En-
trate, il Superbonus spetta in caso di
interventi di isolamento termico sugli
involucri; sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale e in-
terventi antisismici. Oltre a questi
interventi definiti “trainanti”, rien-
trano nel Superbonus anche le spese

per interventi eseguiti insieme ad
almeno uno dei lavori principali. Si
tratta di interventi di efficientamento
energetico; installazione di impianti
solari fotovoltaici e sistemi di ac-
cumulo; infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici; e interventi di
eliminazione delle barriere architet-

toniche. Eseguiti i lavori, viene ri-
conosciuta una detrazione per le spe-
se sostenute a partire dal 1° gennaio
2022, in 4 quote annuali, entro i limiti
di capienza dell’imposta annua de-
rivante dalla dichiarazione dei red-
diti. In alternativa alla fruizione di-
retta della detrazione, è possibile

optare per un contributo anticipato
sotto forma di sconto praticato dai
fornitori dei beni o servizi (sconto in
fattura) o per la cessione del credito
corrispondente alla detrazione spet-
tante. Ed è proprio quest’ultima op-
zione ad aver creato problemi sia alle
imprese edili che alle banche; per

questo motivo nei giorni scorsi
l’Agenzia delle Entrate ha diffuso
una circolare sulle novità dei decreti
Aiuti e Aiuti bis, che hanno provato a
sbloccare il meccanismo della ces-
sione dei crediti da bonus (in par-
ticolare il Superbonus) che aveva
paralizzato il mondo dell’edilizia e
messo in difficoltà gli istituti di cre-
dito.

Gli “indici di diligenza”
L’Agenzia fornisce alcune speci-

fiche sugli obblighi in capo agli
acquirenti dei crediti d’imposta, sta-
bilendo degli “indici di diligenza”
che espongono a maggiori controlli
chi non li rispetta, e le delucidazioni
sulle responsabilità in solido di for-
nitore o cessionario dei crediti da
Superbonus. Gli “indici di diligen-
za”, spiega l’Agenzia, sono dei criteri
che se rispettati dovrebbero escludere
dai controlli, al contrario se non lo
fossero potrebbero indurre a veri-
fiche più incisive. Tra i criteri elen-
cati, l’incoerenza reddituale, l’incoe -
renza tra il valore del credito e il
profilo finanziario del cliente, la
sproporzione tra l’ammontare crediti
ceduti e il valore dell’unità immo-
biliare, e la mancata effettuazione dei
l avo r i .

Quanto alla cessione di crediti, il
fornitore o il cessionario che utilizza
in compensazione il credito d’im -
posta si considera responsabile in
solido con il beneficiario della de-
trazione, se ha operato con dolo o
colpa grave, risultando, invece, ir-
rilevante l’ipotesi di colpa lieve.
L’Agenzia chiarisce infine anche co-
me rimediare in caso di ritardi nella
comunicazione.

È infatti possibile avvalersi, a de-
terminate condizioni, della “remis -
sione in bonis”, istituto che consente
di inviare la comunicazione fino al 30
novembre 2022, versando un importo
pari alla misura minima della san-
zione stabilita. (A. Armuzzi)

Il totale degli
i nve s t i m e n t i
ammessi
a detrazione
sono 51 miliardi
e 212 milioni
Al 30 settembre
scorso risultava
realizzato
il 68,9%
dei lavori
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AL M O M E N TO NON È P R E V I S TA ALCUNA P RO RO G A

Bonus facciate fino al 31 dicembre
Come risparmiare anche nel 2023
Sarà possibile usufruire di altre agevolazioni per quel che concerne ristrutturazioni, ritinteggiatura,
pulitura e manutenzione. O ancora Ecobonus per migliorare la classe energetica dell’abitazione

«Nei giorni scorsi a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio e il
Ministro dell’economia ci hanno illustrato le idee del Governo
sul Superbonus e sulla cessione del credito. Sul futuro di questi
strumenti, e di tutto il sistema degli incentivi immobiliari, ab-
biamo espresso l’auspicio di un confronto preventivo. La di-
rezione che sarà intrapresa, in ogni caso, sarà il frutto di una scelta
politica, condivisibile o meno ma legittima in quanto tale. Ciò,
fino a quando non sarà recepita dall’Italia la direttiva europea
sull’efficienza energetica, di imminente approvazione, che ob-
bligherà a realizzare determinati interventi; in quel momento le
cose cambieranno radicalmente e la domanda da farsi sarà: chi
paga? Quel che ora preoccupa è la gestione della fase transitoria
nella quale ci troviamo».

Lo dice in una nota il presidente di Confedilizia, G i o rg i o
Spaziani Testa. «Ci appelliamo allora al Governo affinché - da
un lato - intervenga per sbloccare i crediti fermi presso gli
intermediari, anche ipotizzando un coinvolgimento diretto dello
Stato, e - dall’altro - posticipi almeno al 31 dicembre il termine,
preannunciato per il 25 novembre, entro il quale deve essere
presentata la comunicazione di inizio lavori per poter usufruire
del superbonus al 110 per cento (e differisca di conseguenza, o
elimini del tutto, quello per l’approvazione della delibera con-
dominiale). Non si tratta di una mera richiesta di estensione
dell’attuale regime, che comunque lo Stato aveva garantito sino
alla fine del 2023, ma - sottolinea - di un richiamo alla necessità di
limitare al massimo i problemi che il brusco cambiamento
annunciato sta creando a famiglie, professionisti e imprese. Per i
lavori in condominio, in particolare, le perdite economiche che
subiranno i proprietari per far fronte ad impegni già assunti
saranno ingenti».

«Accogliere questo appello non significherebbe smentire la
posizione del Governo su superbonus e cessione del credito, ma
semplicemente salvaguardare le aspettative di molti cittadini e
onorare la loro fiducia nelle istituzioni. Poi, come detto, occorre
ragionare tutti insieme sull’intero sistema di incentivi immo-
biliari, ma senza ignorare il macigno che sta arrivando da
Bruxelles», conclude Spaziani Testa.

La ricetta di Confedilizia
sul Superbonus 110:
“Sbloccare i crediti
e ripensare i termini”

Tra i tanti bonus sotto la lente
del nuovo Governo, non pare
sia contemplato quello relativo
alle facciate delle abitazioni.
L’agevolazione, che fino al
2021 era del 90% e che que-
st’anno è stata ridotta al 60%,
con molte probabilità non sarà
prorogata al 2023. Al momen-
to non ci sono ufficialità per
cui sarebbe meglio far in fretta
ed usufruire dell’a g evo l a z i o n e
fiscale. La scadenza attuale è
fissata al 31 dicembre 2022,
data entro la quale si potrà -
come detto - usufruire del 60%
di detrazione per restaurare o
recuperare le facciate degli
edifici già presenti sul suolo.

Nell’attesa che per il bonus
facciate venga presentata una
proroga nel 2023 (al momento
ribadiamo non essere presen-
te), entro la scadenza si potrà
beneficiare dell’a g evo l a z i o n e
esclusivamente per quei lavori
già presenti nelle zone A e B
situate in centri abitati.

Visto che dal 1° gennaio del
2023 non è prevista alcuna
proroga di questo specifico bo-
nus, per risparmiare qualcosa
sarà possibile usufruire di altre

agevolazioni per quel che con-
cerne le ristrutturazioni, ritin-
teggiatura, pulitura, manuten-
zione o ancora Ecobonus per
migliorare la classe energetica
dell’abitazione.

Chi può farne richiesta e
come funziona

Il bonus facciate è molto
semplice, è una agevolazione

fiscale che prevede la detra-
zione dell’imposta lorda del
60%, relativamente alle spese
presenti negli atti inerenti a
restaurare o recuperare la fac-
ciata degli edifici, inclusi tin-
teggiatura esterna e pulitura.

Ecco i soggetti che potranno
far richiesta per aderire al bo-
nus facciate:

• le persone fisiche (incluse
le professioni e gli esercenti
arti);

• gli enti pubblici e soggetti
privati che non eseguono at-
tività commerciali;

• le associazioni tra liberi
professionisti;

• le società semplici;
• ogni contribuente che con-

segue reddito d’impresa (oltre
alle già citate e presenti per-
sone fisiche anche le società di
capitali e le società di per-
sone).

Quali sono i requisiti
Quanto ai requisiti da ri-

spettare sono pochi e rela-
tivamente semplici:

• le facciate che saranno sog-
gette ai lavori devono obbli-
gatoriamente essere visibili
dalla strada e anche dal pub-
blico;

• gli edifici che saranno sot-
toposti all’intervento di recu-
pero della facciata devono es-
sere posizionati in specifiche
zone della città;

• ci sono percentuali ben
determinate e minime da ri-
spettare, di intonaco su cui
i n t e r ve n i r e .
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L’I N S TA L L A Z I O N E NON È S O LTA N TO UN FAT TO R E ENERGETICO

“Nuovi infissi: quando il design
fa aumentare il valore della casa
Alessandro Gasparetto della Futura Serramenti, azienda leader negli infissi di qualità
superiore, spiega l’importanza delle nuove installazioni per valorizzare gli immobili

Sistemi oscuranti per schermare
la casa dal sole e garantire la privacy

Misure come il Superbonus 110% han-
no trainato ampiamente il mercato de-
gli infissi, con la sostituzione dei vecchi
elementi parte integrante dei progetti di
restauro delle case per un significativo
miglioramento dal punto di vista ener-
getico. Se è vero che i moderni infissi
garantiscono una migliore prestazione
energetica, è fondamentale considerare
il valore acquisito dall’immobile con
l’installazione di elementi di design,
che uniscono praticità ed estetica.

«Per la nostra azienda è un punto
molto sensibile considerare non solo
l’aspetto del miglioramento energetico
ma anche il design degli infissi», spiega
Alessandro Gasparetto, direttore ge-
nerale di Futura Serramenti. “Infatti, il
punto di partenza è sempre il massimo
standard relativamente all’e ffi c i e n z a
energetica, ma non si può pensare di
cancellare la bellezza del design e la
personalizzazione a seconda dell’im -
mobile nel quale gli vengono instal-
lati», prosegue Gasparetto.

L’attenzione è spesso rivolta prin-
cipalmente al tema della gestione ener-
getica, che ha portato i produttori di
infissi spesso a mettere in secondo pia-
no l’estetica. «È in questo che le nostre
lavorazioni fanno la differenza: abbia-
mo da sempre puntato alla più alta

qualità nei materiali e alle prestazioni,
ma come punto di partenza per la pro-
gettazione di infissi realizzati ad hoc
per le singole esigenze della clientela»,
puntualizza il direttore generale
dell’azienda veneta.

Grazie a questa intuizione, Futura
Serramenti è considerata un’azienda
innovativa nell’ambito della produzio-
ne d’infissi, che ha come obiettivo la
ricerca delle migliori soluzioni per dare

valore alle abitazioni. «Indubbiamen-
te, cambiare gli infissi significa anche
aumentare il valore dell’immobile,
specie con l’installazione di prototipi
progettati su misura dal punto di vista
del design, in linea con l’arredamento
scelto», analizza Gasparetto.

«Una scelta per valorizzare la propria
casa - conclude - con standard qua-
litativi elevati senza rinunciare al de-
sign». ( A d n k ro n o s )

In fase di ristrutturazione di un’abitazione la sostituzione degli infissi spesso coinvolge anche
i sistemi di oscuramento, che possono essere di diversa tipologia in base alle proprie esigenze
di utilizzo e di stile. Oknoplast pensa a tutto e propone soluzioni di schermatura e oscuramento
in perfetta armonia estetica con i serramenti, al fine di rendere massimo il comfort della
propria casa. La veneziana interna è la soluzione ideale per ambienti quali salotti, uffici e bagni
che necessitano di schermatura solare e rispetto della privacy. La veneziana, inserita
all’interno della vetrocamera, è al riparo dalla polvere e non richiede, pertanto, alcuna pulizia
o manutenzione. Le sottili lamelle della veneziana vengono infatti azionate con un comando
elettrico e, quando posizionate in modalità “aperta”, risultano totalmente invisibili.

Oknoplast ha reinterpretato in chiave contemporanea lo scuretto interno, attualizzando un
elemento di arredo spesso utilizzato in ambientazioni dallo stile classico. Lo scuretto interno
è utile all’oscuramento degli ambienti senza dover chiudere le imposte. Inoltre, l’introduzione
della chiusura magnetica brevettata consente di mantenere gli scuretti chiusi anche con l’anta
in posizione di ribalta. Dall’estetica minimal, dimensioni contenute, isolamento termoa-
custico performante e pratica da utilizzare, la tapparella proposta da Oknoplast è un classico
che non passa mai di moda. Le tapparelle vengono comandate elettricamente – a pulsante, a
chiavetta, con timer o con radiocomando portatile – e sono disponibili di 16 varianti colore per
una flessibilità massima in abbinamento allo stile della propria abitazione e/o condominio.

Per le ambientazioni dallo stile contemporaneo, i frangisole a lamelle in alluminio orientabili
sono la soluzione ideale per creare la giusta atmosfera di luce in qualsiasi momento della
giornata, riparando gli infissi dalla luce solare diretta. I frangisole sono dotati di una innovativa
tecnologia che rivela la presenza di oggetti durante la movimentazione – silenziosa e discreta
- e ne impedisce lo schiacciamento. Le lamelle presentano, inoltre, un avanzato sistema
antiscasso, proteggendo così gli infissi da potenziali tentativi di effrazione, per una sicurezza
massima. ( A d n k ro n o s )
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DALLA RICONFERMA DELLO STILE MODERNO MINIMAL A L L’UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA

Le nuove tendenze per arredare
la casa: ecco cosa vedremo nel 2023
La casa rifletterà sempre più i cambiamenti e le nuove esigenze post pandemia. Dopo tanti giorni rinchiusi
tra le quattro mura, le persone oggi desiderano un’abitazione che sia confortevole, accogliente e pratica

La casa negli ultimi due anni ha as-
sunto un ruolo diverso nella vita di tutti
noi a causa delle restrizioni per il con-
tenimento del Covid-19. Costretti a
passare così tanto tempo nelle proprie
abitazioni, è quasi fisiologico avere una
maggiore attenzione per gli arredi e per
la gestione degli spazi.

Anche se l’emergenza sta rientrando,
la voglia di rendere le mura domestiche
più accoglienti e curate è rimasta ed
emergono nuove tendenze. In realtà,
non tutte sono nuove, alcune sono ri-
conferme di trends già affermati negli
scorsi anni. In questo articolo vedremo:
lo stile Moderno Minimal, Stile Scan-
dinavo, l’uso della pavimentazione
Gres, preferenza per forme morbide e
sinuose, richiami alla natura e la sempre
maggiore presenza della tecnologia.

La riconferma dello stile Moderno
Minimal

La tendenza per eccellenza del 2023
sarà proprio lui: lo stile Minimal. Lo
stile Minimal è una sottocategoria dello
stile moderno e già dal nome si possono
intuire le caratteristiche che lo distin-
guono da altri stili. Mobili dalle linee
essenziali e sobrie, spazi ampi, poche
cose, ma funzionali. Anche i colori so-
no ridotti al minimo: bianco e nero e le
diverse tonalità del grigio.

Il concetto chiave di questo stile,
nell’arte, nella moda e nel design, è
“less is more”. Questo non significa
arredare casa in modo noioso, ma pen-
sare prima alla forma e alla funzionalità
evitando fronzoli inutili.

In questo stile, i pochi mobili inseriti
nelle stanze devono essere scelti con
cura.

Stile Scandinavo
Tra gli stili che meglio si prestano ad

essere funzionali, semplici e leggeri c’è
sicuramente quello Scandinavo. Le ca-
ratteristiche di questo stile sono la gran-
de presenza di elementi naturali come il
legno e il colore bianco per mobili e
pareti. È uno stile luminoso e rilassato.

Per quanto riguarda i rivestimenti di
cuscini, sedie o letti, anche in questo
caso si prediligono i colori chiari, ma
per chi vuole dare un tocco di modernità
si può azzardare inserendo qualche ele-
mento molto colorato per creare con-
trasto.

I dettagli, invece, solitamente sono in
colore nero.

Questa tonalità è presente soprattutto
nelle cornici al muro e tavolini. Anche i
colori pastello sono accettati, ma at-
tenzione a non mescolare troppi colori.

Pavimentazione Gres
Anche se spesso la scelta del tipo di

pavimento passa in secondo piano
quando si arreda una casa, in realtà è una
scelta importantissima.

Il pavimento può cambiare radical-
mente l’atmosfera di una casa. Inoltre, è
importante che i pavimenti siano non
solo belli, ma anche facili da mantenere
e pulire.

Proprio per questo motivo, tra le ten-
denze 2023 si riconferma l’ormai ama-
tissimo Gres porcellanato.

Questa opzione è l’ideale non solo per
gli spazi interni, ma anche per quelli
esterni.

Parliamo di un materiale resistente
all’usura, esteticamente molto grade-
vole, impermeabile e anche economi-
co.

Esistono diverse tipologie di gres por-
cellanato: legno, marmo, effetto cotto,
effetto metallo e tanti altri.

Forme morbide e naturali
I complementi d’arredo proposti per

l’anno 2023 sono caratterizzati da linee
sinuose e morbide.

Questo trend riguarda soprattutto ele-
menti come divani e sedie che si pre-
sentano avvolgenti e comodi.

Ma non solo: anche i tavolini da caffè
e gli specchi acquisiscono forme non
regolari, ma sempre morbide, senza spi-
goli.

Arredare con la tecnologia
Tra le tendenze d’arredo 2023 non

possiamo non citare lo stile Hi-Tech.
Negli ultimi due anni anche chi ini-
zialmente era restio si è visto costretto
ad avvicinarsi al mondo tecnologico.
Questo ha influenzato inevitabilmente
il modo di comunicare, ma non solo, ha
cambiato anche il modo di intendere la
casa. Ci stiamo riferendo alla domotica
e allo stile d’arredo che da essa è de-
r iva t o .

Le case, infatti, si fanno sempre più
smart. Quasi in tutte le abitazioni sono
presenti all’avanguardia e impianti au-
tomatizzati che servono a semplificare
la vita delle persone che le abitano, ma
anche a minimizzare i consumi.

L’arredamento Hi-Tech è elegante,
contemporaneo, ma potremmo dire

quasi futuristico. I mobili sono intel-
ligenti e realizzati in materiali inno-
va t iv i .

Per quanto riguarda i colori, quelli
predominanti sono quelli neutri (bian-
co, nero, grigio). Molto utilizzati anche
nelle versioni laccati lucidi. Le deco-
razioni devono essere poche, meglio
limitarsi a qualche luce al LED.

Un’altra caratteristica molto apprez-
zabile è l’attenzione alla sostenibilità. Il
costo di questi arredi ovviamente è più
alto rispetto ai mobili “classici”.

Ricapitolando, arredare con la tec-
nologia e con stile Hi-Tech significa
attenersi alle caratteristiche dello stile
moderno e scegliere geometrie ordinate
e pulite. Per certi versi potrebbe sem-
brare uno stile asettico, ma non per
forza deve essere così.

La tendenza per
eccellenza del 2023
sarà lo stile Minimal
(foto in alto), ma tra
gli stili che meglio si
prestano ad essere
funzionali, semplici
e leggeri c’è quello

S c a n d i n avo
(foto qui a lato)



la Voce di MantovaDOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 2727SPECIALE CASA & RISTRUTTURAZIONE

INDISPENSABILE LA DETRAZIONE FISCALE DEL 50% DEL BONUS R I S T RU T T U R A Z I O N I

Solare a casa? Un investimento
da 5mila euro, si ripaga in 8 anni
Secondo l’associazione “Altroconsumo” installare un impianto fotovoltaico ha una reale
convenienza economica soltanto con consumi annuali superiori ai 2500/3000 kWh

I costi per l’installazione degli impianti
fotovoltaici domestici fino a qualche
anno fa costituivano un deterrente non
da poco per le famiglie che volevano
investire in energia rinnovabile. La si-
tuazione però è cambiata nel corso
dell’ultimo decennio per due diversi fat-
tori: la diminuzione dei prezzi e l’ampio
pacchetto di incentivi e sgravi fiscali
messi in campo dai vari governi, a par-
tire dai vari programmi del Conto Ener-
gia avviati in Italia nel 2005.

Ma in quanto tempo si ripaga l’in -
vestimento iniziale per l’installazione
di un impianto fotovoltaico a uso do-
mestico, senza sistema di accumulo?

Si può prendere in considerazione un
sistema da 3kW di potenza, la taglia più
diffusa per le utenze domestiche in gra-
do di soddisfare il fabbisogno di un
nucleo di 3-4 persone. Il costo dei pan-
nelli oggi varia dai 2.500 ai 3.500 euro
per kW, a seconda della tipologia e
dell’efficienza energetica del prodotto
scelto. A questo esborso va aggiunto
quello legato alle operazioni di instal-
lazione dell’impianto: si arriva in tutto a
una cifra che varia tra i 10.000 e i 14.000
euro. La somma però si dimezza subito
grazie alla possibilità di usufruire della
detrazione fiscale del 50% prevista del
bonus ristrutturazioni, nel quale rien-

trano anche i nuovi impianti fotovol-
taici. Si può dunque pagare immedia-
tamente la metà optando per lo sconto in
fattura oppure ripartire il beneficio fi-
scale in cinque rate annuali di pari im-
porto.

Resta valida anche la possibilità di

accedere al Superbonus dedicato all’ef -
ficientamento energetico delle abitazio-
ni: in questo caso però l’installazione
dell’impianto solare deve essere accom-
pagnato da altri interventi (cosiddetti
trainanti) capaci di generare un miglio-
ramento di almeno due classi energe-

tiche dell’abitazione rispetto all’APE di
inizio lavori, o il raggiungimento della
classe energetica massima. In questo
caso, l’installazione dell’impianto av-
verrebbe ad un costo ancora più basso.

Il caso più comune però resta quello di
uno “sconto” del 50%, con una spesa

iniziale che dunque si aggira tra i 5.000 e
i 7.000 euro per un impianto fotovol-
taico da 3 Kw “chiavi in mano”.

Di recente, “Altroconsumo” ha pro-
vato a calcolare quali possano essere i
tempi di recupero di questo investimen-
to. Anche in questo caso, il risultato
varia a seconda di parecchi parametri
come ad esempio l’efficienza e la cor-
retta manutenzione dell’impianto o la
quantità di irraggiamento solare, che
può risultare differente tra il Nord e il
Sud dell’Italia. Importante è anche mas-
simizzare l’autoconsumo istantaneo
dell’energia prodotta dai pannelli nelle
ore di sole: immettere l’energia prodotta
in eccesso nella rete ha infatti una resa
economica minore rispetto ai vantaggi
ottenuti in bolletta con l’autoconsumo.

La premessa, secondo l’associazione,
è che installare un impianto fotovoltaico
ha una reale convenienza economica
solo con consumi annuali sopra ai
2500/3000 kWh.

Detto ciò, “Altroconsumo” posiziona
il punto di break even (cioè di ritorno
dell’investimento) in un lasso di tempo
fra 8 e 10 anni per una famiglia che
consuma 3500 kWh annui e tra 10 e 12
per un consumo di 2.700 kWh.

Tommaso Marconato
(Green Economy Agency)




