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Editoriale

“
“

Disposizioni per i Collaboratori

Per quanti volessero pubblicare un articolo su questa Rivista si forniscono le seguenti indicazioni operative:
• I lavori devono essere originali ed in prima pubblicazione.
• Il testo deve contenere: titolo del lavoro, breve abstract di poche righe, il nome degli autori e loro qualifiche

professionali; le fotografie, i diagrammi ed ogni altro allegato sotto forma di immagine devono essere di proprietà, o in
caso contrario devono, a cura dell’autore, aver avuto le necessarie autorizzazioni per la pubblicazione. Le citazioni da riviste,
libri o lavori altrui devono essere contrassegnate da virgolette ed è importante riportarne la fonte.

• Si consiglia di inviare gli elaborati via e-mail al seguente indirizzo:

f.marafini@legislazionetecnica.it

allegando le seguenti indispensabili informazioni: indirizzo, recapito telefonico, codice fiscale e/o P.Iva dell’autore.
• I testi dovranno essere in formato Word, e le immagini o fotografie annesse al testo, dovranno avere il seguente

formato: tiff e/o jpeg, risoluzione 300 dpi.
• La lunghezza del testo dovrà essere compresa da un minimo di 12.000 ad un massimo di 35.000 caratteri (esclusi

gli spazi) comprendendo in questo conteggio anche le eventuali tabelle o citazioni. In caso di lavori di lunghezza superiore,
d’accordo con l’autore si valuterà se l’argomento potrà essere suddiviso su più fascicoli.

Gentile Lettore,

in materia di certificazione energetica degli immobili e dei loro componenti, sono
finalmente operative le innovazioni introdotte dalla legge finanziaria 2008 per accedere alle
detrazioni fiscali: con la pubblicazione e l’entrata in vigore dei DD.MM. 11 marzo e 7 aprile 2008
sono stati infatti definiti i nuovi valori limite, sia del fabbisogno annuo di energia primaria per
la climatizzazione invernale che delle trasmittanze termiche dei componenti opachi e
trasparenti, e sono state rese finalmente attuative per il triennio 2008-2010 le agevolazioni fiscali.
Come è nelle caratteristiche di questi Quaderni, l’autore evidenzia chiaramente le principali
novità di carattere tecnico introdotte dai due decreti correttivi del DM 19 febbraio 2007, decreto
che, aggiornato con tali modifiche (v. BLT 5/2008) costituisce il testo coordinato delle
agevolazioni fiscali sugli interventi di risparmio energetico. 

In materia di Zone franche urbane l’autore illustra un recente provvedimento teso a favorire il
recupero delle aree urbane degradate, inquadrandolo nel panorama attuale delle politiche di
sviluppo e coesione, che attribuiscono una rilevanza autonoma al governo delle città, al quale ora
si chiede di orientare le proprie scelte non solo sulla redistribuzione dei valori immobiliari ma anche
e soprattutto sullo sviluppo sia dell’economia urbana che della qualità della vita dei residenti.

In una precedente pubblicazione (Quaderno di LT n. 3/2005) sono state illustrate alcune
modalità procedurali per la determinazione dei valori di mercato degli immobili basate su
analisi statistiche e, in maniera specifica, sull’analisi di regressione multipla (indicata con
l’acronimo di MRA). L’autore dell’articolo ritorna sull’argomento illustrando in dettaglio l’uso del
MRA, software statistico nella stima immobiliare, in pratica un procedimento di statistica
multivariata che individua una relazione funzionale tra il valore di mercato ed un insieme di
variabili indipendenti, nella fattispecie le caratteristiche immobiliari. 

Questi Quaderni, supplementi al collaudato mensile Bollettino di Legislazione Tecnica, si
confermano come veicolo di approfondimento per i tecnici e come vetrina che può consentire alle
aziende del settore di promuovere la loro attività. 

La Rivista raggiunge un ampio target di operatori professionali, che possono anche usufruire
della visibilità offerta dal sito Internet collegato: www.legislazionetecnica.it.

Piero de Paolis
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Edilizia

Vincenzo Lattanzi

Riqualificazione energetica 
degli edifici esistenti
e detrazioni fiscali del 55 %

Nuovi valori limite di fabbisogno di energia
primaria annuo per la climatizzazione invernale
e delle trasmittanze termiche dei componenti
opachi e trasparenti sono stati stabiliti con il
DM 11 marzo 2008 per accedere alle detrazioni
fiscali previsti dalla legge finanziaria 2008 nel
caso di interventi di riqualificazione energetica.

Anche se con un certo ritardo rispetto alle previsioni, con
la pubblicazione del DM 11 marzo 2008, sulla G.U. n. 66 del
18.3.2008, il ministero dello Sviluppo economico, ha reso
attuative le disposizioni dell’art. 1, comma 24, lettera a), della
legge Finanziaria 2008, riguardante la definizione dei valori
limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatiz-
zazione invernale e di trasmittanza termica da non superare
per usufruire delle detrazioni fiscali del 55% per gli interventi
di riqualificazione energetica degli edifici, di cui ai commi 344
e 345 dell’art. 1, legge finanziaria 2007 e, confermati fino al
31 dicembre 2010, dalla Legge finanziaria 2008 (la n. 244 del
24.12.2007, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007 –
Suppl. ordinario n. 285).

È utile ricordare che la legge finanziaria 2008, all’art. 1,
comma 20, ha esteso a tutto il 2010 la validità delle detrazioni
fiscali disposte dai commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura e alle condizioni
ivi previste, ma con la novità di potere sostenere le spese
fino al 31 dicembre 2010 e con la possibilità di ripartirle fino
a 10 anni. La scelta spetta al contribuente nella prima dichia-
razione dei redditi.

Inoltre, il comma 24, dello stesso art. 1 della legge
finanziaria 2008, con riferimento ai commi 344 e 345 (interventi
di riqualificazione energetica e interventi di ristrutturazione
riguardanti strutture opache verticali, orizzontali superiori,



inferiori e finestre comprensive di infissi),
prevede la definizione, con apposito decreto,
dei nuovi valori limite di fabbisogno di
energia primaria annua per la climatizzazione
invernale e di quelli della trasmittanza termica
delle strutture opache e finestrate. I suddetti
valori sono stati riportati rispettivamente,
nell’Allegato A e nell’allegato B del decreto.

I nuovi valori limite sia per gli interventi il
cui inizio lavori va dal 1° gennaio 2008 fino
al 31 dicembre 2009, sia per quegli il cui
inizio lavori partirà dopo il 1° gennaio 2010,
sono più severi rispetto a quelli imposti per i

nuovi edifici dal D.Leg.vo n. 192/2005 e s.m.i..
D’altro canto, appare anche giustificato che

la concessione di detrazioni fiscali del 55%
sia finalizzata non al rispetto dei requisiti
minimi imposti dal D.Leg.vo n. 192 e s.m.i.
per le nuove costruzioni, ma al migliora-
mento dei requisiti energetici degli edifici
oggetto di riqualificazione e quindi di
conseguenza, in termini di prestazione
energetica complessiva dell’edificio.

Esaminiamo ora, con le dovute osserva-
zioni e puntualizzazioni, i nuovi valori riportati
nelle diverse tabelle.

Valutazioni sui valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione
invernale

I nuovi valori da rispettare sono stati riportati nell’Allegato A e suddivisi per due periodi
di applicazione.

1. Valori applicabili fino al 31 dicembre 2009

a) Edifici residenziali della classe E1, (classificazione art. 3 DPR n. 412/93) esclusi collegi,
conventi, case di pena e caserme.

b) Tutti gli altri edifici

6

Zona climatica

A
fino a
600
GG

B
a 

601
GG

B
a

900
GG

C
a 

901
GG

C
a 

1400
GG

D
a 

1401
GG

D
a 

2100
GG

E
a 

2101
GG

E
a

3000
GG

F
oltre
3000
GG

Rapporto di
forma

dell’edificio
S/V

≤ 0,2 8,5 8,5 12,8 12,8 21,3 21,3 34 34 46,8 46,8

≥ 0,9 36 36 48 48 68 68 88 88 116 116

Tabella 1

Zona climatica

A
fino a
600
GG

B
a 

601
GG

B
a

900
GG

C
a 

901
GG

C
a 

1400
GG

D
a 

1401
GG

D
a 

2100
GG

E
a 

2101
GG

E
a

3000
GG

F
oltre
3000
GG

Rapporto di
forma

dell’edificio
S/V

≤ 0,2 2 2 3,6 3,6 6 6 9,6 9,6 12,7 12,7

≥ 0,9 8,2 8,2 12,8 12,8 17,3 17,3 22,5 22,5 31 31

Tabella 2

Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2anno

Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m3anno
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Come si evince chiaramente dal confronto
delle due tabelle, per usufruire delle detrazioni
fiscali per interventi che si realizzeranno nel
periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre
2009, è necessario che la prestazione
energetica, dopo la riqualificazione, sia al di
sotto dei valori limite imposti dal D.Leg.vo n.
192/2005 e s.m.i. per i nuovi edifici costruiti
nello stesso periodo. Si fa notare che i

suddetti valori sono quelli che il D.Leg.vo n.
192/2005 e s.m.i. impone per le nuove
costruzioni a partire dal 1° gennaio 2010.

Esaminiamo sotto forma grafica le variazioni
tra la prestazione fissata dal D.Leg.vo n.
192/2005 e s.m.i. per i nuovi edifici nei
diversi periodi ed i valori limite da non
superare per usufruire delle agevolazioni
fiscali negli stessi periodi.

a) Edifici residenziali della classe E1, (classificazione art. 3 DPR412/93) esclusi collegi,
conventi, case di pena e caserme

b) Tutti gli altri edifici
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Grafico n. 1
Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2anno
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Grafico n. 2
Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m3anno

Valori limite della EPI in kWh/mq anno
cogenti dal 1.1.2008 al 31.12.2009
per S/V 0,2

Valori limite della EPI in kWh/mq anno
da non superare dal 1.1.2008 al
31.12.2009 per detrazioni fiscali
per S/V 0,2

Valori limite della EPI in kWh/mq anno
cogenti dal 1.1.2008 al 31.12.2009
per S/V 0,9

Valori limite della EPI in kWh/mq anno
da non superare dal 1.1.2008 al
31.12.2009 per detrazioni fiscali
per S/V 0,9

Valori limite della EPI in kWh/mc anno
cogenti dal 1.1.2008 al 31.12.2009
per S/V 0,2

Valori limite della EPI in kWh/mc anno
da non superare dal 1.1.2008 al
31.12.2009 per detrazioni fiscali
per S/V 0,2

Valori limite della EPI in kWh/mc anno
cogenti dal 1.1.2008 al 31.12.2009
per S/V 0,9

Valori limite della EPI in kWh/mc anno
da non superare dal 1.1.2008 al
31.12.2009 per detrazioni fiscali
per S/V 0,9
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2. Valori applicabili dal 1° gennaio 2010

a) Edifici residenziali della classe E1, (classificazione art. 3 DPR412/93) esclusi collegi,
conventi, case di pena e caserme.

b) Tutti gli altri edifici

Zona climatica

A
fino a
600
GG

B
a 

601
GG

B
a

900
GG

C
a 

901
GG

C
a 

1400
GG

D
a 

1401
GG

D
a 

2100
GG

E
a 

2101
GG

E
a

3000
GG

F
oltre
3000
GG

Rapporto di
forma

dell’edificio
S/V

≤ 0,2 7,7 7,7 11,5 11,5 19,2 19,2 27,5 27,5 37,9 37,9

≥ 0,9 32,4 32,4 43,2 43,2 61,2 61,2 71,3 71,3 94,0 94,0

Tabella 3 Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2anno

Zona climatica

A
fino a
600
GG

B
a 

601
GG

B
a

900
GG

C
a 

901
GG

C
a 

1400
GG

D
a 

1401
GG

D
a 

2100
GG

E
a 

2101
GG

E
a

3000
GG

F
oltre
3000
GG

Rapporto di
forma

dell’edificio
S/V

≤ 0,2 1,8 1,8 3,2 3,2 5,4 5,4 7,7 7,7 10,3 10,3

≥ 0,9 7,4 7,4 11,5 11,5 15,6 15,6 18,3 18,3 25,1 25,1

Tabella 4 Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m3anno

Esaminiamo anche in questo caso, sotto forma grafica, le variazioni tra la prestazione fissata
dal D.Leg.vo n. 192/2005 e s.m.i. per i nuovi edifici a partire dal 1° gennaio 2010 e i valori
limite da non superare per usufruire delle detrazioni fiscali nello stesso periodo.

a) Edifici residenziali della classe E1, (classificazione art. 3 DPR412/93) esclusi collegi,
conventi, case di pena e caserme

Grafico n. 3
Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2anno
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Valori limite della EPI in kWh/mq anno
cogenti dal 1.1.2010 per S/V 0,2

Valori limite della EPI in kWh/mq anno
da non superare dal 1.1.2010 per
detrazioni fiscali per S/V 0,2

Valori limite della EPI in kWh/mq anno
cogenti dal 1.1.2010 per S/V 0,9

Valori limite della EPI in kWh/mq anno
da non superare dal 1.1.2010 per
detrazioni fiscali per S/V 0,9



b) Tutti gli altri edifici

Nel caso di edifici residenziali dal grafico
n. 1 si evince che rispetto ai valori cogenti
imposti dal 1° gennaio 2008 vi è una riduzione
percentuale media del 10% per le classi A,
B, E ed F, dell’8% circa per le classi  C, D,
e un rapporto S/V=0,2. Mentre, vi è una
riduzione percentuale del 12% per tutte le
classi e con rapporto S/V=0,9.

Sempre per gli stessi edifici, dal grafico n.
3, si evince che rispetto ai valori cogenti
imposti dal 1° gennaio 2010, vi è una
riduzione percentuale media del 10% per le
classi A, B, C e D, del 19% circa per le classi
E ed F e con un rapporto S/V=0,2. Mentre,
vi è una riduzione percentuale del 10% per
le classi A, B, C e D e del 19% circa per le
classi E ed F e con un rapporto S/V=0,9.

Nel caso invece di tutti gli altri edifici, dal
grafico n. 2 si evince che rispetto ai valori
cogenti imposti dal 1° gennaio 2008, vi è una
riduzione percentuale media del 20% per le
classi A, B, C, del 12% circa per le classi D,
E ed F e con un rapporto S/V=0,2. Mentre
vi è una riduzione percentuale del 9% per le
classi A, B, C, del 13% circa per le classi D,
E ed F e con un rapporto S/V=0,9.

Sempre per questi edifici, dal grafico n. 4,
si evince che rispetto ai valori cogenti imposti
dal 1° gennaio 2010 vi è una riduzione
percentuale media del 20% per le classi A,

B, del 10% per le classi C e D, del 19% circa
per le classi E ed F e con un rapporto
S/V=0,2. Mentre vi è una riduzione percentuale
del 10% per le classi A, B, C e D e del 19%
circa per le classi E ed F e con un rapporto
S/V=0,9.

Altre prescrizioni
Nel caso della sostituzione di impianti di

climatizzazione invernale con impianti dotati
di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili, il nuovo decreto
fissa degli ulteriori requisiti per l’accesso
alle agevolazioni.

In particolare, i generatori di calore devono: 

a)avere un rendimento utile nominale minimo
conforme alla classe 3 di cui alla norma
Europea UNI-EN 303-5. Ciò vuol dire che
il rendimento termico utile non deve essere
inferiore a: 

ηtu = 67 + 6 log Pn

dove Pn è la potenza nominale del generatore.

b) rispettare i limiti di emissione di cui all’al-
legato IX alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006 e
s.m.i., ovvero i più restrittivi limiti fissati da

quaderni di legislazione tecnica - 2.2008
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Grafico n. 4
Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m3anno
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norme regionali, ove presenti.
Ciò vuol dire che gli impianti termici che
utilizzano biomasse, secondo le caratteri-
stiche appresso indicate, devono rispettare
i seguenti valori limite di emissione, riferiti
ad un’ora di funzionamento dell’impianto
nelle condizioni di esercizio più gravose,
esclusi i periodi di avviamento, arresto e
guasti. Il tenore di ossigeno di riferimento
è pari all’11% in volume nell’effluente
gassoso anidro. I valori limite sono riferiti
al volume di effluente gassoso secco
rapportato alle condizioni normali.

c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra
quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla
parte quinta del medesimo decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152/2006 e s.m.i.

Le caratteristiche delle biomasse combusti-
bili e relative condizioni di utilizzo sono le
seguenti. 

1. Tipologia e provenienza
a)Materiale vegetale prodotto da coltivazioni

dedicate
b) Materiale vegetale prodotto da trattamento

esclusivamente meccanico di coltivazioni
agricole non dedicate

c) Materiale vegetale prodotto da interventi
selvicolturali, da manutenzione forestale e
da potatura;

d)Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione
esclusivamente meccanica di legno vergine
e costituito da cortecce, segatura, trucioli,
chips e tondelli di legno vergine, granulati
e cascami di legno vergine, granulati e
cascami di sughero vergine, tondelli, non
contaminati da inquinanti;

e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione
esclusivamente meccanica di prodotti
agricoli;

f) Sansa di oliva, disoleata avente le caratte-
ristiche riportate nella tabella «K», ottenuta
dal trattamento delle sanse vergini non n
– esano per l’estrazione dell’olio di sansa
destinato all’alimentazione umana, e da
successivo trattamento termico, purchè i
predetti trattamenti siano effettuati all’interno
del medesimo impianto; tali requisiti, nel
caso di impiego del prodotto al di fuori
dell’impianto stesso di produzione, devono
risultare da un sistema di identificazione
conforme a quanto stabilito al punto 3
dell’allegato X al decreto (2):

g) Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle
operazioni di lisciviazione del legno e
sottoposto ad evaporazione al fine di
incrementare il residuo solido, purché la
produzione, il trattamento e la successiva

10

Potenza termica 
nominale dell’impianto (MW) (1) > 0,15 ÷ < 1
Polveri totali 100 mg/Nm3

Carbone organico totale (COT) -
Monossido di carbonio (CO) 350 mg/Nm3

Ossidi di azoto
(espressi come NO2) 500 mg/Nm3

Ossidi di zolfo
(espressi come SO2) 200 mg/Nm3

(1) Agli impianti di potenza termica nominale pari o superiore al
valore di soglia e non superiore a 0,15 MW si applica un valore
limite di emissione per le polveri totali di 200 mg/Nm3

(2) Norme per l’identificazione delle biomasse di cui al paragrafo 1, lettera f) dell’allegato X al D.Leg.vo n. 152/2006 e s.m.i..
La denominazione “sansa di oliva disoleata”, la denominazione e l’ubicazione dell’impianto di produzione, l’anno di produzione, nonché il
possesso delle caratteristiche di cui alla tabella riportata al paragrafo 1 devono figurare:
a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o direttamente sugli imballaggi;
b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompagnamento.
Nel caso di imballaggi che contengono quantitativi superiori a 100 kg è ammessa la sola iscrizione dei dati nei documenti di accompa-
gnamento.
Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le informazioni prescritte, deve essere unito al prodotto e deve essere
accessibile agli organi di controllo.
Le etichette o i dati stampati sull’imballaggio, contenenti tutte le informazioni prescritte, devono essere bene in vista. Le etichette devono
essere inoltre fissate al sistema di chiusura dell’imballaggio. Le informazioni devono essere redatte almeno in lingua italiana, indelebile
chiaramente leggibili e devono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni concernenti il prodotto. 
In caso di prodotto imballato, l’imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo o con un sistema tale che, all’atto dell’apertura, il
dispositivo o il sigillo di chiusura o l’imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati.



combustione siano effettuate nella medesima
cartiera e purchè l’utilizzo di tale prodotto
costituisca una misura per la riduzione
delle emissioni e per il risparmio energetico,
individuata nell’autorizzazione integrata
ambientale.

2. Condizioni di utilizzo
La conversione energetica della biomasse

di cui al paragrafo 1 può essere effettuata
attraverso la combustione diretta, ovvero
previa pirolisi o gassificazione.

Valutazioni sui valori limite di trasmittanza termica
I nuovi valori da rispettare sono stati riportati nell’Allegato B e suddivisi per due periodi

di applicazione.

1. Valori applicabili fino al 31 dicembre 2009 per tutte le tipologie di edifici

2. Valori applicabili dal 1 gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici

quaderni di legislazione tecnica - 2.2008
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Tabella 6

Zona climatica Strutture opache verticali Strutture opache orizzontali Finestre 
coperture pavimenti (*) comprensive di infissi

A 0,56 0,34 0,59 3,9
B 0,43 0,34 0,44 2,6
C 0,36 0,34 0,38 2,1
D 0,30 0,28 0,30 2,0
E 0,28 0,24 0,27 1,6
F 0,27 0,23 0,26 1,4

Tabella K

Caratteristiche Unità Valori minimi/massimi Metodi di analisi

Ceneri % (m/m) ≤ 4% ASTM D 5142-98
Umidità % (m/m) ≤ 15% ASTM D 5142-98

N - esano mg/kg ≤ 30 UNI 22609
Solventi organici clorurati assenti *
Potere calorifico inferiore MJ/kg ≥ 15,700 ASTM D 5865-01

(*) Nel certificato di analisi deve essere indicato il metodo impiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati.

Tabella 5

Zona climatica Strutture opache verticali Strutture opache orizzontali Finestre 
coperture pavimenti (*) comprensive di infissi

A 0,62 0,38 0,65 4,6
B 0,48 0,38 0,49 3,0
C 0,40 0,38 0,42 2,6
D 0,36 0,32 0,36 2,4
E 0,34 0,30 0,33 2,2
F 0,33 0,29 0,32 2,0

Valori limite dell’indice della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio
espresso in W/m2 °K

Valori limite dell’indice della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio
espresso in W/m2 °K

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno.

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno.



Come si evince chiaramente dal confronto
delle due tabelle, per usufruire delle
detrazioni fiscali per interventi che ricadono
nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31
dicembre 2009, è necessario che i valori
delle trasmittanze termiche utili, dopo la
ristrutturazione, siano al di sotto dei valori
limite imposti dal D.Leg.vo n. 192/2005 e
s.m.i. per i nuovi edifici a partire dal 1°
gennaio 2010.

Esaminiamo per le strutture opache verticali,
le strutture opache orizzontali e le coperture
e pavimenti nonché per le finestre
comprensive di infissi, sotto forma grafica, le
variazioni tra i requisiti prescrittivi di trasmit-
tanza termica utile fissati dal D.Leg.vo N. 192

e s.m.i. per i due periodi ed i valori limite
da non superare per usufruire delle detrazioni
fiscali.

NOTA BENE: poiché i valori di trasmittanza da non
superare nel periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre
2009 coincidono con i valori imposti dal D.Leg.vo n.
192 e s.m.i. a partire dal 1° gennaio 2010, le due
curve riportate nei grafici successivi (quella fucsia e
quella in giallo) coincidono.

Dal confronto delle diverse curve riportate nei
grafici si deduce che anche per questi interventi per
usufruire delle detrazioni fiscali bisogna realizzare
strutture e installare infissi con minore trasmittanza
termica rispetto ai valori imposti, a parità di periodo,
per i nuovi edifici.
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Grafico n. 5 - Valori limite dell’indice della trasmittanza termica utile U delle strutture opache verticali espresse in W/m2 °K

Grafico n. 6
Valori limite dell’indice della trasmittanza termica utile U delle strutture opache orizzontali - coperture espresse in W/m2 °K
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Grafico n. 7
Valori limite dell’indice della trasmittanza termica utile U delle strutture opache orizzontali - pavimenti espresse in W/m2 °K

Grafico n. 8
Valori limite dell’indice della trasmittanza termica utile U delle strutture finestre comprensive di infissi espressa in W/m2 °K
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Considerazioni sulle metodologie di calcolo
Il nuovo decreto, nell’art. 3, commi 1, 2 e

3. riportata alcune specificazioni relative alle
metodologie di calcolo da adottare.

In particolare, per quanto riguarda le
metodologie di calcolo sia del fabbisogno di
energia primaria per la climatizzazione invernale
sia dei valori di trasmittanza delle chiusure
opache e trasparenti costituenti l’involucro
edilizio, il decreto rimanda a quanto previsto
dall’allegato I del D.Leg.vo 192/2005 e s.m.i.

Pertanto, per usufruire delle agevolazioni
fiscali previste dai commi 344 e 345 della
legge finanziaria 2007, non è possibile far
ricorso a procedure semplificate che non sono
state previste nelle norme UNI di cui all’Alle-
gato M del D.Leg.vo 192/2005 e s.m.i..

Per quanto riguarda la determinazione del
contributo alla riduzione dell’indice di

prestazione energetica conseguente all’installa-
zione di stazioni di scambio termico da
allacciare a reti di teleriscaldamento, il decreto
stabilisce che si deve applicare il fattore di
conversione dell’energia termica utile in energia
primaria dichiarato dal gestore della rete di
teleriscaldamento.

Per il calcolo dell’indice di prestazione
energetica conseguente all’installazione di un
nuovo generatori di calore a biomasse aventi
i requisiti su descritti, in sostituzione di un
vecchio generatore di calore comunque
alimentato, il fattore di conversione dell’e-
nergia termica utile in energia primaria della
biomassa, può essere considerato pari a zero.
Tale calcolo è valido solo per accedere alle
detrazioni dell’imposta sul reddito di cui di
cui all’art. 1, comma 344, della legge finanziaria
2007. �
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Pubblicato il DM 7 aprile 2008: rese finalmente attuative per il triennio

2008/2010 le disposizioni della Finanziaria 2008, per le detrazioni fiscali

del 55% relative alla riqualificazione degli edifici esistenti. 

Con la pubblicazione del D.M. 7/4/2008
sulla G.U. n. 97 del 24  Aprile 2008 («Dispo-
sizioni in materia di detrazione per le spese di
riqualificazione energetica del patrimonio edili-
zio esistente, ai sensi dell’art. 1 comma 349,
della legge 27/12/2006, n.296»), sono state rese
completamente attuative le disposizioni della
legge Finanziaria 2008, per usufruire delle
detrazioni  fiscali del 55% per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici.

È utile ricordare che la già citata legge
finanziaria 2008  all’art. 1 comma 20 ha este-
so a tutto il 2010 la validità delle detrazioni
fiscali disposte dai commi da 344 a 347, 353,
358 e 359, della legge 27/12/2006, n. 296,
finanziaria 2007, nella misura e alle condizioni
previste, anche alle spese sostenute entro il
31/12/2010. 

Tale decreto non fa altro che modificare
ed integrare il DM 19/2/2007 che ricordia-
molo rendeva attuative le disposizioni della
finanziaria 2007 ed ha la finalità di:
a) rendere attuative alcune disposizioni che la

legge finanziaria 2008 al comma 24 dell’art.
1 ha introdotto modificando  alcune moda-
lità applicative delle disposizioni di cui all’
articolo 1, commi da 344 a 347, della 
L. n. 296 del 2006 (finanziaria 2007).
In particolare:
1. stabilire i valori limite di fabbisogno di

energia primaria annuo per la clima-
tizzazione invernale ai fini dell’applica-
zione del comma 344 dell’articolo 1
della legge 27/12/2006, n. 296 (inter-
venti di riqualificazione energetica), e i
valori di trasmittanza termica ai fini
dell’applicazione del comma 345 del
medesimo articolo 1 (interventi di ristrut-
turazione su strutture opache e finestre
comprensive di infissi); 

2. dare la possibilità di ripartire la detrazio-
ne, per tutti gli interventi, in un numero
di quote annuali di pari importo non

inferiore a tre e non superiore a dieci, a
scelta irrevocabile del contribuente, opera-
ta all’atto della prima detrazione;

3. ridurre gli adempimenti per gli inter-
venti di sostituzione delle finestre com-
prensive di infissi in singoli alloggi e
per l’installazione di pannelli solari per
la produzione di acqua calda sanitaria,
semplificando la scheda informativa
(Allegato F al decreto 07/4/2008) ed eli-
minando l’obbligo dell’attestato di qua-
lificazione o certificazione energetica
dell’immobile oggetto dell’intervento.

b) considerare i nuovi valori limite di fabbi-
sogno di energia primaria per la climatiz-
zazione invernale, e di trasmittanza termica
utile per le chiusure opache verticali, oriz-
zontali superiori, pavimenti e finestre com-
prensive di infissi stabiliti dal decreto
11/3/2008 per gli interventi di riqualifica-
zione energetica a partire dal 1/1/2008;
Si ricorda che tali limiti sono riportati
negli allegati A e B del decreto 11/3/2008
precedentemente commentato.

c) tener conto che l’articolo 1, comma 286,
legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008),
ha stabilito l’applicabilità delle disposizio-
ni di cui all’articolo 1, comma 347 della
legge finanziaria 2007 (sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaia a condensazio-
ne), anche alle spese relative alla sostituzio-
ne di impianti di climatizzazione invernali
con pompe di calore ad alta efficienza e
con impianti geotermici a bassa entalpia.
A tal proposito l’allegato H al decreto

7/4/2008 definisce i requisiti di «alta effi-
cienza» delle pompe di calore riportando in
tre distinte tabelle i valori minimi del coef-
ficiente di prestazione (COP) per le pompe
di calore a gas ed elettriche, nonché i valo-
ri minimi dell’indice di efficienza energetica
(EER) per le pompe di calore elettriche.
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1. Precisazioni riguardanti la
definizione degli interventi
di riqualificazione energe-
tica di edifici esistenti.

Per interventi di riqualificazione energetica di edi-
fici esistenti realizzati a partire dal periodo d’impo-
sta in corso al 31 dicembre 2008, (di cui all’art. 1,
comma 344, della legge 296/2006 e comma 20 della
legge 244/2007 si intendono gli interventi che con-
seguono un indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale non superiore ai valori
definiti dal decreto 11 marzo 2008.

Art. 1 – Comma 2
Decreto 19/02/2007
e 
Art. 1 – Comma 2
Decreto 7/04/2008

2. Precisazioni riguardanti la
definizione degli interventi
su strutture opache verti-
cali, orizzontali e finestre
comprensive di infissi. 

Per interventi sull’involucro di edifici esistenti (di cui
all’art. 1, comma 345, della legge 296/2006) e comma
20 della legge 244/2007 realizzati a partire dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, si intendo-
no gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti
strutture opache verticali, strutture opache orizzon-
tali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di
infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'ester-
no e verso vani non riscaldati, che rispettano i
requisiti di trasmittanza termica U, espressa in
W/m2K, definiti dal decreto 11 marzo 2008.

Art. 1 – Comma 3
Decreto 19/02/2007
e
Art. 1 – Comma 3
Decreto 7/04/2008

3. Precisazioni riguardanti la
definizione degli interventi
di Installazione di pannel-
li solari per produzione di
ACS.

Per interventi di installazione di pannelli solari (di
cui all’art. 1, coma 346, della legge 296/2006) e
comma 20 della legge 244/2007 si intende l’instal-
lazione di pannelli solari per la produzione di
acqua calda per usi domestici o industriali e per
la copertura del fabbisogno di acqua calda in
piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura,
istituti scolastici e università.

Art. 1 – Comma 4
Decreto 19/02/2007
e
Art. 1 – Comma 4
Decreto 7/04/2008

OGGETTO 
DELL’AGEVOLAZIONE

CONTENUTO
DELLA DISPOSIZIONE

RIFERIMENTO
NORMATIVO

4. Precisazioni riguardanti
la definizione degli inter-
venti di sostituzione di
impianti di climatizzazio-
ne invernale con un altro
avente un generatore di
calore a condensazione o
con pompe di calore ad
alta efficienza e con
impianti geotermici a
bassa entalpia.

Per interventi di sostituzione di impianti di climatiz-
zazione invernale (di cui all’art. 1, comma 347, della
legge 296/2006) e comma 20 della legge 244/2007 si
intendono gli interventi di sostituzione, integrale o
parziale, di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione e conte-
stuale messa a punto del sistema di distribuzione,
nonché, di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza
e con impianti geotermici a bassa entalpia e conte-
stuale messa a punto ed equilibratura del sistema
di distribuzione realizzati a partire dal periodo d'im-
posta in corso al 31 dicembre 2008.

Art. 1 – Comma 5
Decreto 19/02/2007
e
Art. 1 – Comma 5
Decreto 7/04/2008

4. Precisazioni riguardanti
la definizione degli inter-
venti di sostituzione di
impianti di climatizzazio-
ne invernale con un altro
con pompe di calore ad
alta efficienza e con
impianti geotermici a
bassa entalpia.

Per coefficiente di prestazione di una pompa di calore
(COP), si intende il rapporto tra il calore fornito e l'e-
lettricità o il gas consumati, per una fonte e per una
uscita determinate così come definito dalla decisio-
ne della Commissione europea del 9 novembre
2007, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegna-
zione del marchio comunitario di qualità ecologica
alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbi-
mento funzionanti a gas.
Per indice di efficienza energetica di una pompa di
calore (EER), si intende il rapporto tra la produzio-
ne di freddo e l’elettricità o il gas consumati, per
una fonte e per una uscita determinate così come
definito dalla medesima decisione della Commissio-
ne europea del 9  novembre 2007.

Art. 1 – Comma 6 bis

Art. 1 – Comma 6 ter 
Decreto 7/04/2008



Illustriamo alcuni aspetti importanti di tale
decreto evidenziando con delle note le novi-
tà introdotte rimandando al BLT 5/2008 per
la consultazione del testo coordinato del
D.M. 19/2/2007 e per una guida completa
dell’iter procedurale.

NOTA 1: INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEGLI

EDIFICI

Nel caso in cui gli interventi siano effet-
tuati su parti comuni degli edifici di cui
all’articolo 1117 del codice civile, va conser-
vata ed esibita copia della delibera assem-
bleare e della tabella millesimale di ripartizione
delle spese; se i lavori sono effettuati dal
detentore, va altresì conservata ed esibita la
dichiarazione del possessore di consenso
all’esecuzione dei lavori.

NOTA 2: SCADENZA DI TRASMISSIONE PRECEDENTE

AL 30 APRILE 2008
Esclusivamente nei casi in cui la scaden-

za del termine di trasmissione sia prece-
dente al 30 aprile 2008, ovvero qualora la
complessità dei lavori eseguiti non trovi ade-
guata descrizione negli schemi resi disponi-
bili dall’ENEA, la documentazione può essere
inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo
raccomandata con ricevuta semplice, ad
ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti
globali e sviluppo sostenibile, via Anguillare-
se 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma),
specificando come riferimento: Detrazioni
fiscali - riqualificazione energetica.

NOTA 3: LAVORI NON ULTIMATI NEL PERIODO DI

IMPOSTA

Il contribuente che non è in possesso della
documentazione, in quanto l’intervento è
ancora in corso di realizzazione, può usu-
fruire della detrazione spettante per le spese
sostenute in ciascun periodo d’imposta, a
condizione che attesti che i lavori non
sono ultimati.

NOTA 4: DOCUMENTAZIONE UNITARIA PER PIÙ

INTERVENTI

Nei casi in cui, per lo stesso edificio o
unità immobiliare, sia effettuato più di un
intervento fra quelli per i quali è possibile

fruire della detrazione, la documentazione di
cui alla lettera a) dell’art. 4, può avere carat-
tere unitario e fornire i dati e le informazio-
ni richieste in modo complessivo.

NOTA 5: INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Per gli interventi relativi alla riqualificazio-
ne energetica degli edifici, i calcoli per la
determinazione dell’indice di prestazione
energetica devono essere condotti conforme-
mente a quanto previsto all’allegato I del
D.Lgs.vo N. 192 e s.m.i.

Periodo di imposta 2007
Per gli interventi su strutture opache verti-

cali e finestre comprensive di infissi, per
quelli relativi all’installazione di pannelli sola-
ri, e per quelli relativi alla sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale, per
questo ultimo limitatamente all’installazione di
impianti aventi una potenza nominale del
focolare < di 100 kW, per la determinazione
dell’indice di prestazione energetica ai fini
dell’attestato di qualificazione energetica, in
alternativa al calcolo di cui all’Allegato I del
D.Lgs.vo N. 192 e s.m.i e di cui in prece-
denza, si può applicare la metodologia di cui
all’allegato B al DM 19/12/2007. 

Periodo di imposta 2008
1. Per gli interventi su strutture opache ver-

ticali e finestre comprensive di infissi, realiz-
zati a partire dal periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2008, laddove richiesto,e limi-
tatamente all’installazione di impianti aventi
una potenza nominale del focolare ovvero
una potenza elettrica nominale ≤ 100 kW, per
la determinazione dell’indice di prestazione
energetica ai fini dell’attestato di qualificazio-
ne energetica, in alternativa al calcolo rigoro-
so previsto per gli interventi di riqualificazione
energetica ai fini della determinazione della
prestazione energetica, si può applicare la
metodologia di cui all’allegato G al decreto.

2. Per gli interventi realizzati a partire dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2008, le attestazioni di certificazione o quali-
ficazione energetica  non sono richieste per
gli interventi relativi limitatamente alla sosti-
tuzione di finestre comprensive di infissi in
singole unità immobiliari, e concernenti l’in-
stallazione di pannelli solari.
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NOTA 6: ASSEVERAZIONE DEGLI INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI

ADEMPIMENTI 2008
Per gli interventi di riqualificazione energeti-

ca di edifici esistenti, realizzati a partire dal
periodo d’imposta in corso al 31/12/2008, l’as-
severazione specifica che l’indice di prestazio-
ne energetica per la climatizzazione invernale
risulta non superiore ai valori definiti dal
decreto del Ministero dello sviluppo economi-
co 11/3/2008, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 66 del 18/3/2008. 

I valori limite relativi al fabbisogno di ener-
gia primaria annua per la climatizzazione inver-
nale sono riportati nell’Allegato A al DM citato. 

Tale decreto specifica anche i requisiti pre-
scrittivi e le modalità di calcolo della presta-
zione energetica quando tra gli interventi
impiantistici è prevista la installazione di cal-
daie a biomassa. 

NOTA 7: ASSEVERAZIONE DEGLI INTERVENTI

SULL’INVOLUCRO EDILIZIO

ADEMPIMENTI 2007
Per gli interventi sull’involucro di edifici esi-

stenti relativi ad interventi su strutture opache
verticali e finestre comprensive di infissi l’as-
severazione specifica il valore della trasmittan-
za originaria del componente su cui si interviene
e che, successivamente all’intervento, le tra-
smittanze dei medesimi componenti sono infe-
riori o uguali ai valori riportati nella tabella
riportata nell’allegato D al decreto 19/02/2007. 

Tale tabella allegata alla legge 27/12/2006,
n. 296, è stata aggiornata con la legge Finan-
ziaria 2008 e sostituita, con efficacia dal 1º
gennaio 2007, dalla seguente (comma 23 art.
1 legge finanziaria 2008): infatti la legge
finanziaria 2008 ne ha previsto la retroattivi-
tà a partire dal 1° gennaio 2007.
ADEMPIMENTI 2008

Per gli interventi sull’involucro di edifici esi-
stenti, relativi ad interventi su strutture opache
verticali e finestre comprensive di infissi rea-

lizzati a partire dal periodo d’imposta in corso
al 31/12/2008, l’asseverazione riporta una stima
dei valori delle trasmittanze originarie dei com-
ponenti su cui si interviene nonché i valori
delle trasmittanze dei medesimi componenti a
seguito dell'intervento; detti valori devono in
ogni caso essere inferiori o uguali ai valori
definiti dal decreto 11/3/2008. I valori limite
limite di trasmittanza sono riportati nell’Allega-
to B al DM citato.

Per ogni periodo di imposta, nel caso di
sostituzione di finestre comprensive di infissi
l’asseverazione, sul rispetto degli specifici
requisiti minimi, può essere sostituita da una
certificazione dei produttori di detti elementi,
che attesti il rispetto dei medesimi requisiti,
corredata dalle certificazioni dei singoli com-
ponenti rilasciate nel rispetto della normativa
europea in materia di attestazione di confor-
mità del prodotto.

Per gli interventi realizzati a partire dal perio-
do d’imposta in corso al 31/12/2008, le attesta-
zioni di certificazione o qualificazione energetica
non sono richieste per gli interventi relativi alla
sostituzione di finestre comprensive di infissi in
singole unità immobiliari.

NOTA 8: ASSEVERAZIONE DEGLI INTERVENTI DI

INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI

ADEMPIMENTI 2007-2008
Per gli interventi di installazione di pan-

nelli solari, l’asseverazione deve specificare il
rispetto dei seguenti requisiti:          
a) che i pannelli solari e i bollitori impiega-

ti sono garantiti per almeno cinque anni; 
b) che gli accessori e i componenti elettrici ed

elettronici sono garantiti almeno due anni;
c) che i pannelli solari presentano una certi-

ficazione di qualità conforme alle norme
UNI12975 che è stata rilasciata da un
laboratorio accreditato.  

d) che l’installazione dell’impianto è stata ese-
guita in conformità ai manuali di installa-
zione dei principali componenti.  
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Tabella 3 Art. 1, comma 345, L. 296/2006 aggiornata con la legge finanziaria 2008,

Zona climatica Strutture opache verticali Strutture opache orizzontali Finestre comprensive di infissi
Coperture     Pavimenti

A 0,72 0,42 0,74 5,0
B 0,54 0,42 0,55 3,6
C 0,46 0,42 0,49 3,0
D 0,40 0,35 0,41 2,8
E 0,37 0,32 0,38 2,5
F 0,35 0,31 0,36 2,2



Per i pannelli solari realizzati in autoco-
struzione, in alternativa a quanto disposto
alle lettere a) e c), può essere prodotta la
certificazione di qualità del vetro solare e
delle strisce assorbenti, secondo le norme
UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio cer-
tificato, e l’attestato di partecipazione ad uno
specifico corso di formazione da parte del
soggetto beneficiario.

Per gli interventi realizzati a partire dal perio-
do d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, le
attestazioni di certificazione o qualificazione
energetica non sono richieste per gli interventi
concernenti l’installazione di pannelli solari.

NOTA 9: ASSEVERAZIONE INTERVENTI DI SOSTITUZIONE

DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

Per gli interventi di sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione, l’assevera-
zione deve specificare che:
a) sono installati generatori di calore a con-

densazione con rendimento termico utile, a
carico pari al 100% della potenza termica
utile nominale, ≥ 93 + 2 log Pn, dove log
Pn è il logaritmo in base 10 della poten-
za utile nominale del singolo generatore,
espressa in kW, e dove per valori di Pn
maggiori di 400 kW si applica il limite
massimo corrispondente a 400 kW;

b) sono installate valvole termostatiche a
bassa inerzia termica (o altra regolazione
di tipo modulante agente sulla portata) su
tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli
impianti di climatizzazione invernale pro-
gettati e realizzati con temperature medie
del fluido termovettore inferiori a 45°C.
Per i soli interventi di sostituzione di

impianti di climatizzazione invernale, con
impianti aventi potenza nominale del focola-
re ≥ 100 kW, oltre al rispetto di quanto ripor-
tato in precedenza, l’asseverazione deve
riportare  le seguenti ulteriori specificazioni:
a) che è stato adottato un bruciatore di tipo

modulante;
b) che la regolazione climatica agisce diret-

tamente sul bruciatore;
c) che stata installata una pompa di tipo elet-

tronico a giri variabili.
Per gli interventi di sostituzione di impian-

ti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di pompa di calore ad alta efficienza
ovvero con impianti geotermici a bassa ental-
pia, l’asseverazione deve specificare che:
a) per i lavori realizzati a partire dal perio-

do d’imposta in corso al 31 dicembre
2008, sono installate pompe di calore che
hanno un coefficiente di prestazione (COP)
e, qualora l’apparecchio fornisca anche il
servizio di climatizzazione estiva, un indi-
ce di efficienza energetica (EER) almeno
pari ai pertinenti valori minimi, fissati nel-
l’allegato H e riferiti agli anni 2008-2009;

b) per i lavori realizzati a partire dal periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2010
sono installate pompe di calore che, oltre
al rispetto dei requisiti di cui alla decisione
della Commissione europea del 9 novembre
2007, hanno un coefficiente di prestazione
(COP) e, qualora l’apparecchio fornisca
anche il servizio di climatizzazione estiva,
un indice di efficienza energetica (EER)
almeno pari ai pertinenti valori minimi, fis-
sati nell’allegato H e riferiti all’anno 2010;

c) che il sistema di distribuzione è messo a
punto e equilibrato in relazione alle portate.
Nei casi previsti ai casi precedenti, qualora

siano installate pompe di calore elettriche dota-
te di variatore di velocità (inverter), i pertinenti
valori di cui all’allegato H sono ridotti del 5%.

� Rientra nell’ambito degli interventi di sosti-
tuzione di impianti di climatizzazione inverna-
le anche la trasformazione degli impianti
individuali autonomi in impianto di climatizza-
zione invernale centralizzato con contabilizza-
zione del calore e le trasformazioni degli
impianti centralizzati per rendere applicabile la
contabilizzazione del calore. È escluso il pas-
saggio da impianto di climatizzazione inverna-
le centralizzato per l’edificio o il complesso di
edifici ad impianti individuali autonomi.

È utile ricordare che l’accesso alle detra-
zioni fiscali con interventi di questo tipo,
facendo riferimento al comma 347 della
finanziaria 2007, presuma che il nuovo
impianto centralizzato con contabilizzazione
del calore sia dotato di generatore di calore
a condensazione, o pompa di calore ad alta
efficienza o impianto geotermico a bassa
entalpia con tutti i requisiti e prescrizioni
previste per questo tipo di impianti. 
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� Nel caso di impianti di potenza nomi-
nale del focolare ovvero una potenza elettri-
ca nominale < 100 kW, l’asseverazione di cui
può essere sostituita da una certificazione dei
produttori delle caldaie a condensazione e
delle valvole termostatiche a bassa inerzia
termica ovvero dei produttori delle pompe di
calore ad alta efficienza e degli impianti geo-
termici a bassa entalpia che attesti il rispetto
dei medesimi requisiti, corredata dalle certifi-
cazioni dei singoli componenti rilasciate nel
rispetto della normativa europea in materia di
attestazione di conformità del prodotto.

� Per gli interventi realizzati a partire dal
periodo d’imposta in corso al 31/12/2008, lad-
dove richiesto, e limitatamente all’installazione di
impianti aventi una potenza nominale del foco-
lare ovvero una potenza elettrica nominale ≤
100 kW, per la determinazione dell’indice di
prestazione energetica ai fini dell’attestato di
qualificazione energetica, in alternativa al calco-
lo rigoroso previsto per gli interventi di riqua-
lificazione energetica ai fini della determinazione
della prestazione energetica, si può applicare la
metodologia di cui all’allegato G al decreto.

Quindi per gli interventi relativi all’installa-
zione di impianti aventi una potenza nomi-
nale del focolare ovvero una potenza elettrica
nominale > 100 kW, i calcoli per la deter-
minazione dell’indice di prestazione energeti-
ca ai fini dell’attestato di qualificazione
energetica, devono essere condotti conforme-
mente a quanto previsto all’allegato I del
D.Lgs.vo N. 192 e s.m.i.

NOTA 10: VALIDITÀ DEI PARAMETRI ENERGETICI.
I parametri di risparmio energetico rilevan-

ti ai fini della detrazione per gli interventi
previsti sono quelli applicabili alla data di
inizio dei lavori, pertanto:

1. Per i lavori iniziati nel periodo di impo-
sta in corso al 31/12/2007 si applicano i
parametri previsti all'articolo 1, commi 344 e
345 della citata legge n. 296, del 2006. 

2. Per i lavori iniziati a partire dal perio-
do di imposta in corso al 31/12/2008 si
applicano i parametri di cui al decreto del
Ministero dello sviluppo economico 11/3/2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del
18/3/2008.  �
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DECISIONE COMMISSIONE EUROPEA 2007/742/CE del
9/11/2007
POMPE DI CALORE - Marchio di qualità ecologica

La Commissione europea ha approvato la Decisione n.
2007/742/CE, del 9 novembre 2007, con la quale ha sta-
bilito i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio
comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elet-
triche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas.

La Decisione fa riferimento al Regolamento CE n.
1980/2000 che ha stabilito il sistema comunitario volontario
di assegnazione di un marchio di qualità ecologico (la nota
margherita con 12 stellette come petali). Si ricorda che il
regolamento n. 1980/2000 ha introdotto a livello comunita-
rio un sistema volontario al fine di promuovere la progetta-
zione, la produzione, la commercializzazione e l’uso di
prodotti con minore impatto ambientale durante l’intero ciclo
di vita (secondo il principio «dalla culla alla tomba»).

Il marchio di qualità ecologico indica che le caratteristi-
che dei suddetti prodotti consentono di limitare le riper-
cussioni ambientali derivanti dalla fabbricazione, dal
funzionamento e dallo smaltimento del prodotto a fine vita.

I criteri ecologici a cui devono rispondere i prodotti del
gruppo denominato «pompe di calore elettriche, a gas o
ad assorbimento funzionanti a gas», sono riportati in alle-
gato alla decisione. 

I criteri stabiliti dalla Decisione in commento tengono conto:
- dell’efficienza del riscaldamento e/o del

riscaldamento/condizionamento degli edifici;
- della riduzione dell’impatto ambientale del riscaldamento

e/o del riscaldamento/condizionamento degli edifici;
- della riduzione o la prevenzione dei rischi per l’ambien-

te e per la salute umana connessi all’uso di sostanze

pericolose;
- della diffusione, presso i consumatori e gli installatori, di

informazioni adeguate sulle pompe di calore e sulle condi-
zioni per un loro funzionamento efficiente.
Il gruppo di prodotti «pompe di calore elettriche, a gas

o ad assorbimento funzionanti a gas» comprende le
pompe di calore che concentrano l’energia presente nel-
l’aria, nel terreno o nell’acqua e la trasformano in calore
utile al riscaldamento di locali o, mediante il procedimento
opposto, al raffreddamento. 

Tra i componenti che il fabbricante o l’importatore deve for-
nire al distributore, al rivenditore o all’installatore, non c’è la
pompa di  circolazione sul lato del pozzo o della fonte, anche
se, per il calcolo  del coefficiente di prestazione (COP), biso-
gna tenere conto del suo consumo di energia elettrica in base
al metodo indicato nella norma EN 14511:2004. Per le pompe
di calore ad assorbimento funzionanti a gas, il metodo da
seguire è quello indicato dalla norma EN 12309-2:2000.

I criteri stabiliti dalla Decisione, e validi fino al 9 novem-
bre 2010, si devono applicare solo per le pompe di calo-
re con una capacità massima di riscaldamento pari a 100
kW. I criteri ecologici non si applicano alle pompe di calo-
re destinate unicamente a fornire acqua calda per uso
sanitario e a quelle destinate unicamente a estrarre calore
da un edificio e a immetterlo nell’aria, nel terreno o nel-
l’acqua a fini di condizionamento.

Il richiedente deve fare verificare le caratteristiche di un
modello base di pompa di calore a un organismo naziona-
le competente a rilasciare il cosiddetto marchio Ecolabel. 

Possono chiedere il marchio ecologico non solo gli
importatori e i produttori, ma anche i prestatori di servizi,
i venditori all’ingrosso e al dettaglio.







La legge finanziaria 2007 ha istituito1 le «Zone franche urba-
ne» (ZFU) «al fine di contrastare i fenomeni di esclusione
sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e
culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartie-
ri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale». 

Nell’ambito delle misure finalizzate allo sviluppo economico
e sociale, la medesima legge ha disposto la costituzione di un
apposito fondo (dotato di 100 milioni di euro, ripartiti nelle
due annualità 2008 e 2009) per la concessione di agevolazio-
ni fiscali e previdenziali alle piccole e micro imprese localiz-
zate nei quartieri degradati «identificati quali zone franche
urbane», le cui condizioni di disagio creino rischi di esclusio-
ne sociale; per la cui individuazione e delimitazione è posto
il limite di un numero di abitanti non superiore a 30 mila.

Le piccole e micro imprese2, che all’interno di queste
aree avviano una nuova attività economica3, nel periodo
2008-2012 possono usufruire di agevolazioni fiscali e con-
tributive relative a:
a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF/IRPEG) per i

primi cinque periodi di imposta, e, per i periodi successi-
vi, a scalare per garantire un ritorno graduale alla fiscali-
tà regolare;

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP), per i primi cinque periodi di imposta;

c) esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) fino
all’anno 2012;

Le Zone franche urbane (ZFU)
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Urbanistica

Roberto Gallia

L’articolo illustra un recente provvedimento
teso a favorire il recupero delle aree urbane
degradate, inquadrandolo nel panorama attuale
delle politiche di sviluppo e coesione che
attribuiscono una autonoma rilevanza al governo
delle città, a cui si chiede di orientare le
proprie scelte non solo sulla redistribuzione dei
valori immobiliari quanto piuttosto sullo sviluppo
dell’economia urbana e della qualità della vita
dei residenti.



d) esonero dal versamento dei contributi
sulle retribuzioni da lavoro dipendente,
per i primi cinque anni di attività.
Possono usufruire delle medesime agevola-

zioni, nei limiti del tetto de minimis4, le pic-
cole e micro imprese che all’interno delle
medesime aree hanno avviato l’attività eco-
nomica antecedentemente al 2008.

Il CIPE, su proposta del ministero delle
sviluppo economico di concerto con il mini-
stero della solidarietà sociale, deve definire i
«criteri per l’allocazione delle risorse e per la
individuazione e la selezione delle zone fran-
che urbane, sulla base di parametri socio-eco-
nomici, rappresentativi dei fenomeni di
degrado», e deve provvedere, con successivo
provvedimento da assumere su proposta del
ministero dello sviluppo economico, «alla
perimetrazione delle singole zone franche
urbane ed alla concessione del finanziamen-
to in favore dei programmi di intervento».

Il CIPE, con delibera del 30 gennaio 2008,
ha provveduto a definire i criteri e gli indi-
catori per l’individuazione e la delimitazione
delle zone franche urbane; stabilendo, innan-
zitutto, i requisiti minimi che i comuni pro-
ponenti devono  soddisfare (dimensione
demografica minima di 25 mila abitanti5, tasso
di disoccupazione comunale6 superiore alla
media nazionale nell’anno 2005 rilevato pari
al 7,7%). Al loro interno, le aree da indivi-
duare quali ZFU devono rispondere alla
duplice condizione della dimensione demo-
grafica minima di 7.500 abitanti, ferma restan-
do la soglia massima di 30 mila abitanti
fissata dalla legge, e del tasso di disoccupa-
zione superiore alla media comunale. La peri-

metrazione dell’area non è vincolata a confi-
ni amministrativi (circoscrizione, quartiere,
ecc.), ma deve risultare dall’aggregazione di
singole sezioni censuarie «in modo da per-
mettere una precisa delimitazione della zona
che beneficia delle agevolazioni, e assicurare
la disponibilità, l’affidabilità e l’uniformità
degli indicatori micro-territoriali per realizza-
re l’analisi socioeconomica e territoriale neces-
saria alla selezione».

Ai Comuni è affidato il compito di indivi-
duare, in prima istanza, le aree caratterizzate
da particolari svantaggi sotto il profilo socia-
le ed economico, utilizzando anche ulteriori
indicatori statistici (quali le unità locali delle
imprese attive) o dati reperibili in sede loca-
le (quali la distanza media dai servizi prima-
ri, la diffusione di micro-criminalità, la
disponibilità e/o le carenze nei servizi pub-
blici, le informazioni sulla popolazione immi-
grata, le caratteristiche del patrimonio
immobiliare non residenziale o delle aree
non utilizzate e disponibili per l’insediamen-
to di attività economiche).

In riferimento alle aree individuate, i Comu-
ni elaborano una specifica strategia di inter-
vento per lo sviluppo produttivo e
l’occupazione, finalizzata «alla riqualificazione
delle aree attraverso l’incentivazione, il raf-
forzamento, la regolarizzazione di attività
imprenditoriali localizzate in quelle aree e
attraverso la realizzazione di interventi socio-
assistenziali volti a ridurre le condizioni di
disagio della popolazione ivi residente», defi-
nendo una proposta progettuale la cui valu-
tazione è affidata alle Regioni, sulla base dei
seguenti criteri:
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1 Articolo 1, commi 340-343, della legge 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007), successivamente modificato ed inte-
grato dall’articolo 2, commi 561-563, della legge 244/2007 (legge finanziaria per l’anno 2008). Originariamente riferito alle
città del Mezzogiorno, a seguito delle modifiche introdotte trova applicazione sull’intero territorio nazionale.

2 La definizione comunitaria (raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003) suddivide le imprese in  micro, piccole e
medie, secondo soglie dimensionali riferite agli occupati (rispettivamente meno di 10, 50 e 250) ed al fatturato annuo o
totale di bilancio annuo (rispettivamente non superiore a milioni di euro 2, 10 e 50).

3 Per attività che non riguardino i settori cd «vigilati» (costruzione di automobili, costruzioni navali, fabbricazione di fibre tes-
sili artificiali o sintetiche, siderurgia e trasporto su strada).

4 Le sovvenzioni concesse entro la soglia dei 200 mila euro su un periodo di tre anni, non vengono considerate aiuti di Stato
in quanto ritenute non lesive della concorrenza e, quindi, sono dispensate dall’obbligo di notifica preventiva alla CE.

5 Utilizzando il dato ISTAT dell’analisi 2006 della popolazione residente. 
6 Utilizzando come indicatore il valore del «Sistema locale del lavoro» (SLL) nel quale ricade il Comune, rilevato dall’ISTAT

nella indagine sulla forza lavoro 2005.



a) la rispondenza ai criteri demografici, dimen-
sionali e socioeconomici, già definiti;

b) la corretta misurazione e quantificazione
del livello esclusione sociale;

c) la coerenza e compatibilità con le politi-
che di sviluppo e inclusione sociale, regio-
nali e nazionali;

d) l’opportunità e le modalità di cofinanzia-
mento del progetto, per ampliarne l’im-
patto sulle realtà economiche e sociali
individuate.
Per misurare il livello di esclusione socia-

le il CIPE ha definito un «Indice di disagio
socioeconomico» (IDS), da calcolare tramite
un algoritmo applicato alla combinazione di
quattro indicatori, derivati dai dati del censi-
mento 2001 riferiti alle sezioni censuarie inte-
ressate, relativi a:
1) il tasso di disoccupazione, misurato dal

rapporto tra la popolazione di 15 anni e
più in cerca di occupazione, e le forze di
lavoro della stessa classe di età;

2) il tasso di occupazione (che individua con-
testualmente le potenzialità e le difficoltà
del mercato del lavoro), misurato dal rap-
porto tra la popolazione occupata con 15
anni e più, ed il totale della popolazione
della stessa classe di età; 

3) il tasso di concentrazione giovanile, misu-
rato dal rapporto tra la popolazione resi-
dente di età inferiore a 24 anni sul totale
della popolazione;

4) il tasso di scolarizzazione, misurato con il
rapporto tra la popolazione maggiore di
16 anni con almeno un diploma di scuo-
la secondaria, ed il totale della popola-
zione della stessa classe di età. 

Sulla base dei progetti inoltrati dalle Regio-
ni, il Dipartimento delle politiche di sviluppo
(DPS) del Ministero dello sviluppo economi-
co (MiSE) elabora una proposta di allocazio-
ne delle risorse disponibili e la sottopone al
CIPE, il quale provvederà con propria deli-
bera «orientata a garantire la più ampia dif-

fusione dello strumento nelle aree maggior-
mente svantaggiate, evitando di concentrare
l’intervento su realtà eccessivamente contigue e
quindi alterare le condizioni di concorrenza».

Il monitoraggio e la valutazione degli inve-
stimenti sono affidati al Nucleo di Valutazio-
ne e Verifica degli Investimenti Pubblici
(NVVIP) del MiSE in partenariato con i Nuclei
di Valutazione delle Regioni, «attraverso la
definizione di un sistema di raccolta e ana-
lisi di dati e informazioni che interesseranno
l’efficacia e efficienza attuativa dei program-
mi regionali, e i benefici socio-economici e
occupazionali nel medio e lungo periodo»,
oggetto di una relazione annuale da trasmet-
tere al CIPE.

Le politiche di sviluppo nelle aree
urbane 

L’introduzione nell’ordinamento nazionale
delle misure di fiscalità di vantaggio a favo-
re delle aree di degrado urbano, tramite l’i-
stituto delle ZFU, viene fatta risalire7 all’analoga
esperienza francese (introdotta nel 1996) ed
alla precedente esperienza statunitense delle
«Enterprise Zones» e delle «Empowerment
Zones» (nelle quali ultime gli incentivi fiscali
sono coordinati con le politiche sociali, pre-
vedendo la realizzazione di servizi sociali e
di infrastrutture pubbliche). Occorre tuttavia
ricordare come le esperienze straniere siano
nate prevalentemente con l’obiettivo di inte-
grare i «ghetti etnici» presenti nelle loro aree
urbane (le banlieue parigine, i vari bronx
americani), i cui livelli di disagio sociale ed
economico risultano prevalentemente legati a
motivazioni razziali; motivazioni la cui urgen-
za non è ravvisabile nelle situazioni italiane
(quali, ad esempio, il quartiere Esquilino a
Roma), delle quali invece sono noti i disagi
derivanti dai divari riscontrabili all’interno di
una medesima città (in termini di reddito,
occupazione, istruzione, fruibilità dei servizi
pubblici, accessibilità, ecc.), in particolare
nelle città meridionali.
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7 Fra i vari commenti: Antonio Accetturo e Guido de Blasio, E la periferia diventa zona franca, la voce.info, 22.11.2007, arti-
coli, pagina 1000134.



L’introduzione delle Zone franche urbane
va più correttamente inserita nelle politiche
di sviluppo per le aree svantaggiate (dette
anche «aree sottoutilizzate»), che l’Italia, in
occasione dell’approvazione del Quadro di
sostegno nazionale (QSN) per il periodo di
programmazione 2007-2013, ha deciso di
ricomprendere all’interno di una «programma-
zione regionale unitaria»8 delle risorse finan-
ziarie nazionali e delle risorse comunitarie.
Significativa, a tal fine, risulta quindi la com-
prensione del ruolo attribuito alle politiche
urbane all’interno delle politiche di sviluppo.

Gli orientamenti strategici comunitari della
politica di coesione per il periodo di pro-
grammazione 2007-20139 confermano la parti-
colare attenzione riservata al territorio, sia
urbano sia rurale, in ragione dei rispettivi
ruoli nello sviluppo regionale10. L’attenzione
per le aree sfavorite delle città, a partire dalle
indicazioni contenute nel «Libro verde per
l’ambiente urbano»11, ha incoraggiato un
«approccio integrato» ai progetti urbani al fine
promuovere la crescita e l’occupazione per-
seguendo contestualmente obiettivi sociali ed
ambientali; approccio sperimentato nell’attua-
zione di specifici programmi comunitari
(«PPU-Progetti pilota urbani» nel periodo di
programmazione 1989-1993, «Urban» nel perio-

do di programmazione 1994-1999, «Urban II»
nel periodo di programmazione 2000-2006).
La medesima attenzione risulta costantemente
presente, assunta e rielaborata, nei program-
mi del Fondo di sviluppo regionale (FESR) e
nei Programmi di iniziativa comunitaria (PIC). 

Gli attuali orientamenti comunitari in mate-
ria di politica di coesione prevedono un ruolo
specifico delle città12, dove gli aspetti positivi
della dimensione urbana (imprenditorialità,
innovazione, occupazione) convivono con
aspetti negativi (sacche di povertà e disoccu-
pazione, congestione del traffico, inquinamen-
to), creando significativi divari urbani; che nei
Paesi di nuova adesione si coniugano con i
divari regionali generati dalle città capitali, a
causa del concentrarsi nel loro territorio della
localizzazione degli investimenti esteri. Per raf-
forzare l’attrattività delle città ed il loro appor-
to alla crescita economica sostenibile
(accompagnata – cioè – da contestuali misure
destinate a ridurre la povertà, l’esclusione
sociale e i problemi ambientali), si ritiene
quindi che le azioni nelle aree urbane si deb-
bano concentrare su quattro punti fondamen-
tali: i trasporti, l’accessibilità e la mobilità;
l’accesso ai servizi ed alle attrezzature; l’am-
biente naturale e fisico; il settore culturale. 

La Commissione propone inoltre la crea-
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8 Cfr: Roberto Gallia, La spesa pubblica per lo sviluppo e la programmazione regionale unitaria, in «Rivista giuridica del Mez-
zogiorno», XXII, 2008, n. 1

9 Consiglio dell’U.E., decisione 2006/702/CE del 6 ottobre 2006 sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesio-
ne (in G.U.C.E. n. L 291 del 21 ottobre 2006)

10 La presenza del territorio, urbano e rurale, nelle politiche comunitarie di sviluppo regionale risale alla costituzione nel 1964,
nell’ambito del Consiglio d’Europa, della Conferenza europea dei Ministri responsabili dell’Assetto del territorio (CEMAT); la
cui attività, partita nel 1968 con l’adozione del rapporto «La pianificazione regionale, un problema europeo», ha portato nel
1988 a definire il «Progetto di schema europeo di assetto del territorio», approvato dal Parlamento europeo. Sono seguiti
i documenti della Commissione europea «Europa 2000» (COM 90/544) ed «Europa 2000 +» (COM 94/354) per poi avvia-
re, con il Consiglio di Liegi del 1993, l’elaborazione del progetto dello «Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo» (SSSE),
adottato nella versione iniziale a Noordwijk (Olanda) nel 1997 e nella versione definitiva a Potsdam (Germania) nel 1999
(cfr: Ministero dei LL.PP., Rapporto sullo stato della pianificazione del territorio 2000, INU Edizioni, Roma 2000, pagg. 187-
193. Notizie anche nel sito Inforegio). Lo SSSE, sulla base di tre principi ispiratori (coesione economica e sociale, svilup-
po sostenibile, competitività equilibrata del territorio europeo), ha posto come obiettivo non la definizione di un nuovo campo
di azione delle politiche comunitarie, bensì il perseguimento di una loro maggiore efficienza «integrando meglio nel loro
ambito la dimensione territoriale» tramite la sistematica e periodica valutazione dell’impatto territoriale delle politiche comu-
nitarie. Per la sua attuazione è stato avviato un programma di studi di pianificazione territoriale a livello europeo (SPESP)
e varato un Osservatorio in rete dell’assetto del territorio europeo (ORATE).

11 Edoardo Salzano (a cura di), La città sostenibile, Edizioni delle Autonomie, Roma 1992, pagg. 300-347.  
12 Commissione Europea, comunicazione 13 luglio 2006 «La politica di coesione e le città: il contributo delle città e degli

agglomerati urbani alla crescita e all’occupazione all’interno delle regioni», COM (2006) 385 def. 



zione di un programma quadro europeo per
lo scambio di esperienze e buone prassi (in
prosecuzione del programma URBACT, creato
nel 2003 per organizzare gli scambi di espe-
rienze fra le città destinatarie del programma
Urban), in quanto, nella consapevolezza che
le città concentrano al tempo stesso bisogni
e possibilità di sviluppo, si ritiene che il suc-
cesso delle politiche di sviluppo non possa
dipendere altro che dalle politiche locali.
Analisi confermata dai primi risultati del pro-
gramma di «Audit urbano», avviato con la
finalità di avanzare proposte di azioni basate

sull’analisi delle tendenze dello sviluppo
urbano nell’Unione europea, tramite la rac-
colta e l’analisi di dati statistici (relativi a:
demografia, aspetti sociali, condizioni econo-
miche, istruzione e formazione, coinvolgi-
mento civico, ambiente, trasporti, cultura); la
cui prima applicazione ha portato ad indivi-
duare13 diverse tipologie di città distinte in
base al loro contributo alla competitività, alla
crescita ed alla occupazione, e la cui defini-
zione non ha evidenziato una relazione con
la loro dimensione fisica, quanto piuttosto
con le politiche attuate.
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Tabella 1: Ripartizione delle risorse disponibili per le aree di degrado urbano

Comune Servizi Imprese Totale
VA (migliaia) % VA (migliaia) % VA (migliaia) %

Torino 6.001,0 24,45 18.546,0 75,55 24.547,0 100,00
Milano 8.276,4 23,33 27.205,5 76,67 35.481,9 100,00
Venezia 2.300,0 30,00 5.367,0 70,00 7.667,0 100,00
Genova 4.728,0 27,48 12.476,8 72,52 17.204,8 100,00
Bologna 2.375,6 22,90 7.997,7 77,10 10.373,3 100,00
Firenze 4.368,8 42,72 5.858,5 57,28 10.227,3 100,00
Roma 29.011,0 40,38 42.828,4 59,62 71.839,4 100,00
Cagliari 194,1 4,30 4.314,7 95,70 4.508,8 100,00
Napoli 10.515,4 38,08 17.098,6 61,92 27.614,0 100,00
Bari 442,5 4,93 8.539,3 95,07 8.981,8 100,00
Totale 68.212,8 31,23 150.232,5 68,77 218.445,3 100,00

Fonte: elaborazione su dati 2° Rapporto di monitoraggio (2007), tab.1, pag.5

Tabella 2: Utilizzo delle risorse per tipologia di finanziamento nelle aree di degrado urbano

Fonte: 1° Rapporto di monitoraggio (2006), tab. 6, pag. 18

Comune Imprese beneficiarie Imprese beneficiarie Imprese beneficiarie Totale
solo delle azioni di contesto solo delle agevolazioni sia delle azioni di contesto 

sia delle agevolazioni

Torino 27,2 72,8 - 100,0
Milano 85,1 14,2 0,8 100,0
Venezia - 100,0 - 100,0
Genova 0,3 76,1 23,6 100,0
Bologna - 71,9 28,1 100,0
Firenze 67,4 17,9 14,7 100,0
Roma 87,5 - 12,5 100,0
Cagliari - 100,0 - 100,0
Napoli - - 100,0 100,0
Bari - 100,0 - 100,0
Totale 67,4 22,1 10,4 100,0

13 Commissione Europea, D.G. Politica regionale, Situazione delle città europee. Relazione di sintesi, maggio 2007.
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Tabella 3 – Iniziative imprenditoriali nelle aree di degrado urbano

Comune Domande Domande % idonee Iniziative % ammesse rinunce % rin./rev. Iniziative % finanziate
presentate idonee su presentate ammesse su idonee revoche su ammesse finanziate su idonee

Torino 2.244 1.416 63,10 1.342 94,77 487 36,29 855 60,38

Milano 1.068 793 74,25 754 95,08 73 9,68 681 85,88

Venezia 673 652 96,88 321 49,23 70 21,81 251 38,50

Genova 625 404 64,64 398 98,51 63 15,83 335 82,92

Bologna 401 125 31,17 123 98,40 42 34,15 81 64,80

Firenze 810 421 51,98 269 63,90 38 14,13 231 54,87

Roma 4.426 1.018 23,00 922 90,57 319 34,60 603 59,23

Cagliari 498 473 94,98 236 49,89 33 13,98 203 42,92

Napoli 2.348 1.405 59,84 1.405 100,00 1.086 77,30 319 22,70

Bari 1.317 674 51,18 326 48,37 54 16,56 272 40,36

Totale 14.410 7.381 51,22 6.096 82,59 2.265 37,16 3.831 51,90

Fonte: elaborazione su dati 2° Rapporto di monitoraggio (2007), tab.4, pag.9

Tabella 4 – Eleggibilità alla ZFU dei Comuni della Regione Lazio

Comune Popolazione 2006 Tasso disoccupazione SLL 2005 SLL di riferimento

Velletri 50.699 10,1 Velletri
Cisterna di Latina 33.288 10,1 Velletri
Terracina 42.820 10,0 Terracina
Fondi 35.322 9,9 Fondi
Cassino 32.603 9,7 Cassino
Formia 36.842 9,7 Formia
Viterbo 60.254 9,3 Viterbo
Civitavecchia 51.119 9,1 Civitavecchia
Latina 112.943 9,0 Latina
Aprilia 63.830 9,0 Latina
Anzio 47.358 9,0 Latina
Nettuno 41.867 9,0 Latina
Frosinone 48.600 8,6 Frosinone
Alatri 28.078 8,6 Frosinone
Sora 26.431 8,5 Sora
Rieti 47.050 7,9 Rieti
Roma 2.547.677 7,1 Roma
Guidonia Montecelio 75.692 7,1 Roma
Fiumicino 59.373 7,1 Roma
Tivoli 51.309 7,1 Roma
Pomezia 48.385 7,1 Roma
Ciampino 37.984 7,1 Roma
Marino 37.575 7,1 Roma
Albano Laziale 37.508 7,1 Roma
Monterotondo 36.751 7,1 Roma
Ladispoli 35.895 7,1 Roma
Ardea 35.263 7,1 Roma
Cerveteri 33.039 7,1 Roma
Fontenuova 25.091 7,1 Roma

Fonte: Istat



In Italia, l’introduzione nell’ordinamento
dell’istituto delle Zone franche urbane non
rappresenta una novità nell’attuazione in
ambito urbano delle iniziative di sostegno
alle attività economiche, bensì un loro ade-
guamento all’evoluzione in atto del sistema
di incentivazione alle imprese (orientato alla
concessione di agevolazioni fiscali e previ-
denziali in luogo dell’erogazione di contributi
finanziari). Le politiche per lo sviluppo di
iniziative economiche ed imprenditoriali nelle

aree urbane operano già nelle «aree di
degrado urbano»14, nell’ambito delle quali
possono essere concessi aiuti alle imprese e
attuate misure di sostegno15, nelle «aree urba-
ne svantaggiate»16, nell’ambito delle quali si
applica il credito di imposta alle PMI che
assumano nuovi dipendenti, nonché nelle
aree urbane del Mezzogiorno, alle quali è
stata destinata una quota straordinaria delle
risorse finanziarie nazionali del Fondo per le
aree sottoutilizzate (FAS)17 ed è stato riserva-
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14 L’articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 «Interventi urgenti per l’economia» (G.U. n.186 del 11 agosto 1997) ha
stanziato risorse a favore dei comuni capoluogo delle aree metropolitane, al fine di predisporre interventi in «ambiti limita-
ti» del territorio comunale che presentino caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, con l’obiettivo di svilup-
pare iniziative economiche ed imprenditoriali da parte di piccole imprese. L’operatività ha coinvolto Torino, Milano, Venezia,
Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli, aree metropolitane individuate dall’art.17 della legge 142/1990 in materia
di ordinamento amministrativo (ora art. 22 d.lgs. 267/2000 T.U. Enti locali), e Cagliari, individuata dallo statuto regionale.
Non risultano coinvolti gli ulteriori comuni capoluogo delle aree metropolitane individuate dalle regioni a statuto speciale:
Palermo, Catania, Messina, Trieste, Sassari.

15 Il regolamento di attuazione (DM 225/1998, emanato congiuntamente dai ministeri dell’industria e della solidarietà sociale; suc-
cessivamente integrato e sostituito dal DM 297/2004) stabilisce che «le aree di degrado urbano e sociale devono essere geo-
graficamente identificabili ed omogenee e presentare indici socio-economici inferiori ai valori medi dell’intero territorio comunale,
ovvero essere caratterizzate da crisi socio-ambientale». In queste aree possono essere  localizzate risorse finanziarie per con-
cedere agevolazioni alle piccole imprese (nel regime de minimis, cioè nell’importo massimo consentito dalle norme comunita-
rie per non alterare la concorrenza) e per la realizzazione (da parte dei Comuni) di azioni di contesto, individuate in:
a) animazione economica, assistenza tecnica per la progettazione ed avvio di iniziative imprenditoriali, promozione per la
partecipazione di imprese a fiere; b) nterventi formativi riguardanti l’auto impiego e la creazione di impresa; c) costituzione
di incubatori di nuova imprenditorialità; d) animazione e assistenza tecnica alla costituzione di consorzi e imprese miste con
partecipazione maggioritaria di imprese localizzate nell’area di intervento; e) interventi per sviluppare l’associazionismo eco-
nomico, a cooperazione aziendale; f) interventi per la creazione di servizi nel campo dell’assistenza tecnica e manageriale,
della sperimentazione, della qualità e dell’informazione a favore delle imprese; g) interventi per la tutela delle condizioni di
lavoro e la salvaguardia dell’ambiente; h) partecipazione o costituzione di fondi di garanzia fidi da destinare alle finalità pre-
viste dal presente regolamento; i) interventi su immobili a disponibilità pubblica e infrastrutture strettamente funzionali al
potenziamento e/o all’insediamento di nuove iniziative imprenditoriali o di servizi a sostegno dell’impresa.

16 Ai fini dell’applicazione del credito di imposta previsto dall’art. 4 della legge 449/1997 in materia di finanza pubblica, il CIPE (deli-
bera 9 luglio 1998 «Individuazione di aree urbane svantaggiate ai fini dell’applicazione del credito di imposta a piccole e medie
imprese che assumano nuovi dipendenti», in G.U. n. 228 del 30 settembre 1998) ha dichiarato svantaggiate le seguenti aree: 
- le città di Bari, Cagliari, Catania, Foggia, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Siracusa e Taranto, per l’in-
tero territorio comunale in quanto interessate da patti territoriali o partecipanti alle aree di sviluppo industriale e ai nuclei indu-
striali istituiti a norma del D.P.R. 218/1978 e della legge 219/1981; 
- le circoscrizioni della città di Napoli che presentano valori positivi dell’indice normalizzato di svantaggio assoluto o dell’indi-
ce normalizzato di svantaggio relativo; che corrispondono all’intero territorio comunale con eccezione delle circoscrizioni deno-
minate Vomero, Arenella e Fuorigrotta.

17 Nel 2004, in occasione del riparto delle risorse FAS per il quadriennio 2004-2007 (delibera CIPE 19/2004), sono state attri-
buite risorse per il finanziamento di interventi nelle città e nelle aree metropolitane del Mezzogiorno (estesi alle aree urba-
ne del Centro-Nord l’anno successivo, con delibera CIPE 34/2005), al fine di «accrescerne le potenzialità competitive» (come
previsto dall’articolo 5, comma 2, della legge 80/2005, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale); stabilendo che, per la buona utilizzazione delle risorse finanziarie, «le Regioni
meridionali sono chiamate a programmare tali risorse aggiuntive in consonanza con le priorità strategiche e i criteri di sele-
zione, coerenti con la programmazione comunitaria per le aree urbane, che garantiranno la qualità strategica degli inter-
venti, il carattere aperto della fase istruttoria per la loro selezione, nonché la valorizzazione della capacità propositiva dei
Comuni». A tal fine è stato istituito un «Tavolo inter-istituzionale» (tra il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesio-
ne, le Regioni, i Comuni interessati e il partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale), che ha prodot-
to un documento di «Priorità e criteri per la selezione degli interventi» e un documento di orientamenti per «I Piani strategici
per le città e aree metropolitane» (entrambi nell’area Documenti del sito cipecomitato.it).



to uno specifico asse «Città» nella program-
mazione dei fondi comunitari per il periodo
2000-200618.

Una importanza particolare nella commi-
stione degli interventi urbanistici con le ini-
ziative di sostegno alle attività economiche
hanno avuto gli interventi nelle «aree di
degrado urbano», di cui alla legge 266/1997,
che hanno costituito il primo approccio delle
amministrazioni comunali con tematiche per
loro non consuete.

Le esperienze avviate nell’arco di un decen-
nio (con l’attuazione di 5 programmi finan-
ziari, l’ultimo dei quali avviato di recente),
dimostrano come le amministrazioni comuna-
li, coinvolte per la prima volta nella respon-
sabilità di realizzare programmi di natura
prevalentemente economica, abbiano trovato
naturale farli interagire con altri programmi di
natura più squisitamente urbanistica19. Le
medesime esperienze hanno portato inoltre
alla costituzione di una «Rete delle Città per
la cultura dello sviluppo locale» (RECS)20 che,
insieme all’Istituto per la promozione indu-
striale (IPI), ha promosso la redazione di due
rapporti di monitoraggio dei programmi rea-
lizzati nelle aree di degrado urbano21.

L’analisi dei dati illustrati nei rapporti di
monitoraggio, evidenzia (Tabella 1) come le
risorse impegnate siano state ripartite media-

mente per circa i 2/3 al fine di attribuire aiuti
alle piccole imprese (alle quali i comuni di
Bari e di Cagliari hanno destinato la quasi
totalità delle risorse disponibili) ed 1/3 alle
azioni di contesto (alle quali hanno dedicato
più attenzione i comuni di Roma e di Firen-
ze); queste ultime utilizzate prevalentemente
per realizzare incubatori di nuova imprendi-
torialità e per avviare azioni di animazione
economica e di assistenza tecnica. 

Le modalità dell’impiego delle risorse asse-
gnate, utilizzate per avviare azioni di affian-
camento alle imprese oltre ad erogare il
tradizionale contributo per l’agevolazione
degli investimenti, pur nelle differenti moda-
lità di attuazione, possono essere lette come
elemento di specializzazione del programma
in sede locale (tabella 2): le imprese hanno
beneficiato esclusivamente delle agevolazioni
agli investimenti in tre città (Venezia, Caglia-
ri, Bari) e in maniera prevalente in altre tre
situazioni (Torino, Genova, Bologna); hanno
avuto accesso prevalentemente alle azioni di
contesto in altre tre città (Milano, Firenze,
Roma), rimanendo Napoli il comune nel
quale la totalità delle imprese ha usufruito
delle agevolazioni attribuite congiuntamente. 

Per quanto riguarda il sostegno diretto
alle imprese, pur non nascondendo le diffi-
coltà sorte per il reimpiego delle somme
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18 Nel periodo di programmazione 2000-2006, le Regioni meridionali ricadenti in obiettivo 1 (e la Regione Molise, in soste-
gno transitorio) hanno anche avviato una intensa sperimentazione di formule di programmazione integrata tramite l’attua-
zione dello strumento denominato «Programma integrato territoriale» (PIT), i cui risultati vengono valutati in maniera non
omogenea. Il Formez, nell’ambito del progetto Sprint (Sostegno alla Progettazione Integrata), ha pubblicato una serie di
rapporti regionali (nel sito sviluppolocale.formez.it/progettazione_integrata.html) che evidenziano una situazione piuttosto arti-
colata. Il Rapporto 2006 del DPS, nel rilevare un divario nell’attuazione dei PIT sbilanciato a favore della realizzazione delle
infrastrutture materiali ed immateriali, fornisce una valutazione che può apparire come un giudizio negativo («I PIT, rispetto
a precedenti forme di progettazione per lo sviluppo locale, al di là dei loro enunciati strategici, focalizzano il loro impatto
trasformatore su una serie di modifiche nel paesaggio edificato e nell’infrastrutturazione fisica del territorio. Questo si deve,
a detta di molti, al fatto che questa modalità attuativa trasferisce larga parte della responsabilità di scelta ai Comuni, le
cui esperienze e capacità pregresse consistono nella progettazione e realizzazione di questo genere di opere»); mentre il
Rapporto 2007, nel riconoscere che «questo genere di progetti mirano a coordinare su scala territoriale interventi di natu-
ra diversa – opere pubbliche, interventi immateriali e trasferimenti alle imprese – dando loro unitarietà dal punto di vista
dell’obiettivo perseguito, della gestione, e della tempistica di esecuzione», rileva comunque ritardi nel coordinamento istitu-
zionale dei diversi livelli decisionali che concorrono alla programmazione e attuazione degli interventi.

19 Comune di Roma, Assessorato alla partecipazione, Il ruolo della progettazione partecipata nei programmi di sviluppo urba-
no, brochure predisposta in occasione del convegno «Periferia, sviluppo sostenibile, metodi di progettazione condivisa»,
Roma, 1-2 dicembre 1999.   

20 Evoluta in una rete tematica dedicata alle città che hanno adottato un piano strategico (notizie nel sito recs.it).
21 Il primo ad ottobre 2006, il secondo a settembre 2007; reperibili entrambi sul sito http://www.governo.it/GovernoInfor-

ma/Dossier/degrado_urbano/index.html
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derivanti da rinunce e revoche (rispetto alle
quali solo Venezia e Roma sono apparse
sollecite), il rapporto mette in luce «una
migliorata capacità da parte delle imprese
di proporre iniziative dotate di adeguati
requisiti formali ed economico-finanziari».
Affermazione che meriterebbe un approfon-
dimento, alla luce di un più attento esame
dei dati forniti (tabella 3).

Dalla «politica per le città»
alla «politica delle città»

L’attuazione delle politiche comunitarie di
sviluppo e coesione - come visto in prece-
denza - attribuisce un rilievo particolare alla
«politica delle città», intesa quale azione poli-
tica condotta da parte delle città stesse nei
confronti e in relazione con gli altri livelli di
governo, evidenziando un loro ruolo che si
distingue nettamente e supera il concetto di
«politiche per le città» quale azioni pubbliche
specifiche per le aree urbane.

In Italia, a seguito delle modifiche appor-
tate nel 2001 al Titolo V della parte secon-
da della Costituzione, la ripartizione dei
poteri tra Stato, Regioni ed Enti locali (Pro-
vince, Città metropolitane e Comuni) ha mol-
tiplicato le sedi di governo, creando una

pluralità di centri decisionali i cui effetti
devono ancora manifestarsi a regime, e devo-
no ancora - soprattutto - essere esplorati.

L’attuazione delle ZFU potrebbe costituire
un ulteriore tassello nell’evoluzione della
governance urbana verso standard comunita-
ri, il cui adeguamento oggi appare - impro-
priamente - un percorso faticoso. 

Innanzitutto le condizioni di disagio urba-
no, pur percepite ed oggetto di attenzione
mediatica prevalentemente scandalistica22,
potrebbero finalmente essere oggetto di una
misurazione dei divari economici e sociali
fondata su dati oggettivi e quindi dare luogo
a scelte di intervento ragionate. Ad esempio
nella Regione Lazio, sulla base dei parametri
previsti l’istituto della ZFU non risulta appli-
cabile al comune di Roma ed ai comuni rica-
denti nel medesimo SLL di riferimento, che
presenta (tabella 4) un dato di disoccupazio-
ne (7,1 %) inferiore al dato nazionale (7,7%),
inducendo quindi una riflessione più artico-
lata sui divari regionali relativi. 

Quindi, considerando l’evoluzione delle
politiche di sostegno alle attività produttive,
sia negli aspetti di competenza (che il d.lgs.
112/1998 ha trasferito alle Regioni) sia negli
aspetti procedurali (riconoscimento di incen-
tivi fiscali e previdenziali in luogo di eroga-
zione di sovvenzioni finanziarie), ne deriva
che i Comuni verrebbero ulteriormente solle-
citati a definire ed attuare interventi di soste-
gno per la creazione di condizioni favorevoli
all’insediamento imprenditoriale (le cd «ester-
nalità positive») tramite la realizzazione di
infrastrutture materiali ed immateriali; come
per altro previsto dall’adeguamento normati-
vo del Codice dei contratti pubblici di lavo-
ri, servizi e forniture. Su questa strada
dovranno incontrare professionisti consapevo-
li e preparati, in grado di fornire servizi di
consulenza di livello adeguato. �

22 Appare opportuno ricordare la vicenda del risanamento della borgata di Villa Gordiani a Roma, nell’ambito della quale era
anche prevista la realizzazione di case popolari destinate ad una comunità stanziale di Rom Rudari; nell’ambito degli inter-
venti di edilizia sperimentale destinata all’inserimento sociale di soggetti a rischio esclusione: anziani, giovani coppie, dis-
abili, studenti, immigrati. L’intervento, programmato dalla giunta regionale di centrosinistra con i fondi ERP del quadriennio
1995-1999, ad un costo pari a circa il 9% degli interventi di edilizia speciale e di circa l’1% degli interventi di edilizia sov-
venzionata, fu immediatamente definanziato al subentro della giunta di centrodestra (cfr: Roberto Gallia, La dimensione
sociale nelle politiche di recupero urbano, in: R.Gallia e A.M. Costantini (a cura di), Disagio metropolitano).



Premessa
In una precedente pubblicazione [1] si sono illustrate alcune

modalità procedurali per la determinazione dei valori di merca-
to poggiate su analisi statistiche e, in maniera specifica, sull’a-
nalisi di regressione multipla (indicata con l’acronimo di MRA).

Come è ormai ben noto, sia attraverso pubblicazioni com-
parse su riviste specializzate che nei testi di autorevoli autori
contemporanei [2] e [3], l’MRA è un procedimento di statistica
multivariata che individua una relazione funzionale tra una
variabile dipendente da un lato, che nel caso dell’estimo urba-
no quasi sempre coincide con il valore di mercato, ed un
insieme di variabili indipendenti, nella fattispecie le caratteri-
stiche immobiliari, dall’altro. Le caratteristiche esaminate dipen-
dono ovviamente dalla tipologia di immobile da stimare ed,
in via esemplificativa, possono coincidere con la superficie
utile o con quella coperta, la superficie dei terrazzi, la pre-
senza di posto auto, il numero dei servizi igienici, il grado di
rifinitura, la panoramicità, la tipologia strutturale, ecc.

L’utilizzo di tale procedimento è particolarmente indicato in
tutti quei casi in cui occorra procedere a valutazioni di massa
(mass-appraisal con terminologia anglosassone).

Pur potendo procedere all’individuazione di un elevato
numero di caratteristiche immobiliari, le sperimentazioni con-
dotte hanno tuttavia evidenziato come, al fine dell’ottenimen-
to di un soddisfacente grado di precisione, quasi sempre sia

L’utilizzo di software statistici
nella stima immobiliare
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Estimo

Giuseppe di Gennaro

L’analisi di regressione multipla (MRA)
costituisce per l’estimatore un ausilio importante
nella valutazione economica degli immobili. 
Le relative elaborazioni possono essere svolte
con software open source.
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sufficiente analizzare un numero di caratteri-
stiche immobiliari oscillante intorno alle cin-
que unità (con limitate oscillazioni in aumento
o in diminuzione a seconda della specificità
estimativa).

Poiché la stima fondata su procedimenti
econometrici statistici nulla varia nei principi
fondamentali dell’estimo urbano, incluso il
postulato fondamentale sull’unicità del procedi-
mento estimativo basato sulla comparazione [4],
la fase iniziale della stima prevede sempre la
rilevazione di un congruo numero di immobi-
li di raffronto. Questi costituiranno la popola-
zione del campione di indagine e, tramite
l’acquisizione dei valori delle caratteristiche
delle variabili indipendenti, l’MRA provvederà
alla stima degli immobili oggetto di valutazio-
ne mediante l’interpolazione dell’equazione di
regressione in corrispondenza delle caratteristi-
che proprie degli immobili da stimare.

L’MRA rientra nella casistica dei procedi-
menti pluri-parametrici che trovano la loro
giustificazione teorica nelle leggi della stati-
stica ed, operativamente, in quella particola-
re branca di tale disciplina che viene
individuata come statistica inferenziale.

La formulazione più generica di una regres-
sione assume la seguente espressione:

y = f (x1, x2, x3,…….., xn)

Se, come sovente succede, è possibile
esprimere la dipendenza funzionale in termi-
ni di equazione lineare di primo grado, la
formulazione diviene

y = b + m1 * x1 + m2 * x2 + ………. +
+ mn * xn

Una volta pervenuti alla definizione della
funzione di regressione (in questo caso la
potremo a ben ragione chiamare come fun-
zione valore) con la determinazione dei valo-
ri dei parametri b ed mi, sarà possibile
procedere alla stima del valore y per un
generico immobile di cui siano note le carat-
teristiche xi da sostituire nell’espressione
della funzione valore.

I valori dei parametri b ed mi possono
essere determinati con il procedimento dei

minimi quadrati (in inglese OLS: Ordinary
Least Squares) consistente nell’individuare la
funzione che minimizza la somma dei qua-
drati delle distanze dai punti dati.

Seguendo la tipizzazione classica dell’estimo
urbano, il procedimento di stima è quindi
classificabile come del tipo indiretto. L’utilizzo
del procedimento dei minimi quadrati non è
d’altronde una novità assoluta. In [4] viene
ricordato (pag. 71) come già il Famularo,
abbia applicato brillantemente tale procedi-
mento nella stima dei valori di mercato dei
fabbricati sulla base delle consistenze catasta-
li. Scopo della stima era, nel caso in specie,
la valutazione delle indennità di esproprio di
immobili in Catania per il risanamento della
zona di San Berillo ai sensi della legge
25/06/1954 n. 13 della Regione Sicilia.

I software di analisi statistica
La complessità nonché la mole dei calcoli

connessi ad una semplice indagine statistica
composta da una popolazione anche di
poche decine di unità, fa si che il ricorso a
strumenti di calcolo elettronico sia pressoché
obbligatorio.

In commercio esistono numerosi software
per elaborazioni statistiche (in proposito è
possibile consultare il sito internet di una
delle più accreditate software house [12]) così
come d’altronde, è possibile utilizzare anche
diffusi software di produttività individuale (ad
esempio Microsoft Excel) al cui interno sono
già predisposte funzioni di analisi statistica (la
funzione REGR.LIN ne è un esempio).

Inoltre sulle pagine del suo sito internet
[11] l’Ente ufficiale di statistica italiana pro-
pone alcune lezioni ed esempi sull’uso della
statistica che possono essere di aiuto all’ap-
proccio sulle prime definizioni della statistica.

La possibilità di utilizzare software libero,
quindi senza costo di licenza d’uso, è inve-
ce una circostanza nota ad un ristretto nume-
ro di persone e, quindi, da pochi utilizzata.
Oltre alla scarsa informazione giocano a
svantaggio dell’utilizzo del software libero
anche pregiudizi ed atteggiamenti di pigrizia
mentale legati a presunte difficoltà di utiliz-
zo, incompatibilità con software commerciale,
mancanza di assistenza, ecc.



Il software open source
Non ci si dilungherà, in questa sede, sulle

origini e sullo sviluppo del software libero.
Per coloro che volessero approfondire l’argo-
mento sono liberamente disponibili in rete
una grande quantità di pubblicazioni, anche
in italiano, tra le quali si consiglia quella in
webgrafia al numero [5].

L’aggettivo di libero utilizzato in aggiunta a
quello di software, deve essere intesa come
possibilità ed autorizzazione che viene data
dall’autore agli utenti di un qualsivoglia soft-
ware di distribuire e modificare il software
medesimo, a seconda delle proprie esigenze
e di poter distribuire anche le modifiche fatte.

Questa concezione di libertà si tradusse in
pratica nella redazione di un contratto di
licenza d’uso, la General Public License
(GPL), studiato appositamente per proteggere
il software libero in modo che non potesse
essere accaparrato da chi poi avrebbe potu-
to impedirne la diffusione libera.

A partire dal lavoro di alcuni pioneristici
iniziatori (Stallman e Torvalds per citare sola-
mente i più famosi) si sono costituite in tutto
il mondo, aumentando costantemente in
numerosità, comunità di programmatori che
sviluppano, modificano, integrano, correggo-
no e localizzano, nei vari linguaggi, ottimi
software intesi sia come sistemi operativi che
programmi applicativi.

È a tutti ben nota la popolarità che comin-
cia ad ottenere il sistema operativo linux
(meglio definito come GNU/Linux) nelle sue
varie distribuzioni che qualsiasi utente con-
nesso ad internet (meglio ovviamente se
mediante banda larga tipo ADSL) può libera-
mente acquisire, utilizzare e rielaborare. Que-
sta grande libertà ha permesso il fiorire di
una miriade di distribuzioni, fondamental-
mente raccolte di software che includono il
sistema operativo vero e proprio, una o più
interfacce grafiche e vari software applicativi.

Alcuni siti internet, dai quali è possibile
effettuare il download del software, sono
riportati in webgrafia ai numeri [6] e [7]; le
relative software house, oltre alle immagini
ISO (cioè file che devono essere poi maste-
rizzati su supporto ottico) di CD/DVD libera-
mente scaricabili da internet ed installabili sul

proprio personal computer, distribuiscono
anche delle versioni cosiddette enterprise, cioè
rivolte ad utilizzatori professionali ed a paga-
mento, anche se il costo della licenza è molto
contenuto. La software house di cui al [8] dis-
tribuisce invece unicamente versioni free, ivi
inclusa un’interessante distribuzione server.

Viene usato il termine distribuzione e non
sistema operativo, in quanto l’insieme di soft-
ware incluso nella distribuzione medesima com-
prende, oltre al sistema operativo vero e
proprio, anche uno o più desktop grafici (cioè
l’interfaccia che permette di colloquiare con il
sistema mediante mouse, menu, finestre e quan-
t’altro classificabile come comando guidato, i
più diffusi esempi dei quali sono, all’attualità,
Gnome e KDE) e software applicativi (naviga-
tore internet, client di posta elettronica, client di
messaggistica, programmi di video scrittura, fogli
elettronici, programmi di gestione basi di dati,
giochi, visualizzazione e riproduzione file musi-
cali e/o video, ecc. ed, ovviamente, anche pac-
chetti di applicazioni per la statistica). Una
semplice guida a linux ed alle sue varie distri-
buzioni è reperibile in rete all’indirizzo [9], ma
numerosi sono i siti che offrono guide (howto)
e documentazione sul software open.

Un ottimo esempio di software open sour-
ce per le indagini statistiche di regressione
lineare è l’applicativo Gretl (acronimo di GNU
Regression, Econometric and Time-series
Library) di cui è possibile effettuare libera-
mente il download al sito riportato in [13].
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Figura 1: desktop di distribuzione linux con finestra per scel-
ta aggiungi/rimuovi applicazioni.
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Le guide in italiano sono inoltre disponibili
al sito [10].

Nelle distribuzioni linux riportate in web-
grafia ma, generalmente, anche in tutte le
altre, esiste la possibilità di ricercare ed
installare, se esiste, il software specifico per
proprie esigenze semplicemente effettuando
una ricerca in base al nome od alla descri-
zione. Un apposito applicativo si preoccupe-
rà, in questo caso, di caricare anche gli
ulteriori pacchetti necessari a soddisfare le
dipendenze richieste (cioè in termini più
semplici altri pacchetti software necessari al
funzionamento dell’applicativo).

Il tutto avviene a costo quasi zero per l’u-
tilizzatore, a carico del quale rimane invece
il solo costo della connessione ad internet.

La stima immobiliare con procedimento
statistico

Allo scopo di saggiare le differenze nell’u-
so, nei risultati e nell’output di differenti soft-
ware, si è sottoposta ad elaborazione uno
stesso campione di riferimento costituito da
un insieme di n. 35 unità immobiliari per civi-
le abitazione ubicate in una zona territorial-
mente omogenea di un importante capoluogo
di regione. La variabile spiegata coincide,
ovviamente, con il valore di mercato, mentre
le variabili indipendenti (in prima approssi-
mazione in numero di quattro) attengono alla
superficie, allo stato di manutenzione e ad
altre caratteristiche riscontrate come suscettibi-
li di apprezzamento dal mercato locale.

Stante l’attenzione preminente della pre-
sente nota centrato essenzialmente sulla vali-
dità di utilizzo del software statistico open
source in contrapposizione a software pro-
prietario, non verranno svolte, in questa sede,
tutte quelle considerazioni ed elaborazioni
necessarie per la definizione completa della
stima immobiliare. Come è noto, infatti, l’e-
laborazione statistica dei dati del campione in
esame non esaurisce, a meno di casi parti-
colari, l’attività estimativa. La stessa prevede,
essenzialmente ed in successione logica, i
passi riportati ai successivi punti:
- individuazione del campione di beni di

prezzo noto comparabili ai beni in esame.
La prassi insegna che il numero minimo

degli elementi del campione deve essere
rapportato al numero di variabili secondo
la relazione:  
n° elementi del campione ≥ n° variabili x 5 ÷ 6;

- selezione delle caratteristiche che possono
influenzare in maniera sensibile il prezzo;

- ordinamento qualitativo secondo un ordine
di peso delle variabili e ponderazioni delle
stesse;

- elaborazione informatica (di cui ai succes-
sivi paragrafi);

- esame delle risultanze con la natura dei
coefficienti di regressione;

- verifiche di significatività globale e delle
singole variabili;

- sostituzione e/o eliminazione variabili.

L’analisi statistica con foglio elettronico
Come è noto, è possibile impiantare una

semplice indagine statistica utilizzando le fun-
zioni già predisposte nei software di produt-
tività per l’ufficio tra i quali rientrano i
programmi definiti come foglio elettronico
(uno di questi è ovviamente il software Excel
della Microsoft ma, nel campo open source,
è ben presente la suite di programmi Ope-
nOfficeOrg la quale comprende un potente
foglio elettronico OpenCalc). Nel caso di
Excel siamo di fronte ad un software pro-
prietario e quindi utilizzabile, come tutti i
software rientranti in questa categoria, dietro
acquisto di una licenza d’uso.

La funzione statistica che permette di risol-
vere il problema di una regressione lineare in
Excel (ma anche in OpenOffice) è REGR.LIN.
Dal menù di Excel, selezionando Inserisci e
poi ancora Funzione è possibile accedere al
menu di selezione della funzione desiderata e,
riempiendo manualmente o con il menù gui-
dato i campi liberi presenti a schermo, pro-
cedere rapidamente al calcolo della regressione.

Nella figura 2 è riportato il form per l’in-
serimento dei dati dove Y_nota è l’insieme
dei valori della variabile spiegata, X_nota è
l’insieme dei valori della variabili indipenden-
ti, Cost e Stat sono parametri ai quali viene
assegnato il valore VERO (se si intende
imporre il valore del parametro b della regres-
sione lineare diverso da zero e procedere
anche al calcolo di statistiche aggiuntive).



La funzione non restituisce immediatamen-
te tutti i parametri ricercarti (confronta Figu-
ra 3: risultato della funzione REGR.LIN)
per cui, una volta completato l’inserimento
della funzione, occorre procedere alla sua
editazione con il tasto F2. Preliminarmente, a
partire dalla cella di inserimento della fun-
zione, occorre evidenziare un rettangolo di
celle aventi 5 righe in altezza ed un nume-
ro di colonne pari a quello dei parametri
ricercati.

Una volta evidenziato il rettangolo di celle
rispondente ai requisiti sopra specificati,
occorre premere, come detto, il tasto funzio-
nale F2 ed ancora, successivamente, unita-
mente i tasti CTRL+MAIUSC+INVIO

La comprensione dei valori calcolati non è
immediata. Nelle figure sopra riportate le indi-
cazioni nella prima riga e nella prima colon-
na sono state inserite successivamente, in
quanto non generate dal programma. L’help in
linea del programma permette invece di indi-

viduare quali siano i parametri che interven-
gono nell’equazione di regressione lineare e
quali siano le statistiche di controllo.

La statistica che permette di verificare con
immediatezza quale sia la capacità del model-
lo prescelto di interpretare i dati disponibili
è il coefficiente di determinazione R2 che
assume valori variabili tra 0 e 1. Dal punto
di vista geometrico il coefficiente di determi-
nazione, altrimenti detto anche coefficiente di
correlazione, indica il grado di dispersione
del campione intorno alla retta (o all’iperpia-
no) interpolante. Nell’esempio riportato R2

assume valore pari a circa 0,92 indicando
quindi una forte correlazione tra i dati osser-
vati e le variabile assunte. Tale andamento è
rilevabile anche dalla rappresentazione grafi-
ca dei valori rilevati e di quelli calcolati
mediante l’equazione di regressione. L’errore
standard della stima è poi valutato pari a
37.015 circa.

Nello studio dei risultati provenienti da
analisi statistica non viene utilizzato unica-
mente il coefficiente di determinazione R2

come sopra individuato. Infatti R2 tende, in
particolar modo in presenza di molte varia-
bili indipendenti, a sovrastimare il parametro
della popolazione. Il fattore di correzione è
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Figura 2: menù inserimento dati funzione REGR.LIN

Figura 3: risultato della funzione REGR.LIN

Figura 4: determinazione delle grandezze statistiche

Figura 5: help in linea della funzione REGR.LIN

Figura 6: rappresentazione grafica dei valori rilevati (Y) e di

quelli calcolati con la regressione (V)
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concepito per compensare, in diminuzione, la
tendenza ottimistica di R2. Infatti la devianza
della regressione cresce a causa dell’aggiunta
di una ulteriore variabile indipendente, anche
se non significativa per spiegare le variazio-
ni di Y. R2 corretto è espresso in funzione di
R2, del numero di variabili e della grandez-
za del campione: 

Da solo anche R2
corretto non è tuttavia suf-

ficiente ad esprimere un giudizio completo
sulla bontà della funzione di regressione,
giacché la relazione osservata tra le varia-
bili potrebbe anche essere casuale.

Il test «F» di Fisher permette di stabilire
la significatività statistica della varianza
indotta dalla regressione nel suo comples-
so: affinché ciò avvenga, deve risultare:
F > F (α,v1,v2), essendo il parametro a
secondo membro tabulato e facilmente
reperibile. In genere α è uguale a 0.05,
cioè con l’intervallo di confidenza posto
pari al 95% (test bilaterale), mentre v1 = n
(cioè uguale al numero di variabili dell’ana-
lisi di regressione) e v2 = (m – n – 1) (cioè
i gradi di libertà).

Ulteriori test di significatività possono
essere condotti anche sui singoli parametri
b ed mi per stabilire se da un lato (test su
b) sia accettabile l’ipotesi che la retta di
regressione presenti un’intercetta in alterna-
tiva al caso di retta uscente dall’origine; dal-
l’altro (test su mi) se le corrispondenti
variabili xi abbiano un significato nello spie-
gare la variabile y. Tali test sono svolti sulla
distribuzione «t» di Student.

I valori della distribuzione di «t» sono
anch’essi tabulati per i livelli di significati-
vità e per i gradi di libertà, dovendosi dun-
que stabilire il valore di t(α,df) dove α è
uguale a 0.05 e df = (m – n – 1). Il test
s’intende superato quando |t| >  t(α,df).

Il foglio elettronico non permette di effet-
tuare in automatico tali verifiche che andran-
no quindi eseguite manualmente dall’utilizzatore.

Analisi con software dedicato
alla statistica

Il noto software proprietario SPSS, specifi-
co per le applicazioni statistiche, permette
invece di ricavare immediatamente le statisti-
che ed i test sopra indicati.

Lo stesso dataset utilizzato nell’esempio
sopra riportato permette infatti di addivenire
ai seguenti risultati:

È immediato verificare come R2 ed errore
standard della stima coincidano con i valori
precedentemente determinati. Inoltre in questo
caso il software fornisce anche il calcolo di
R2

corretto (pari a 0,91), nonché i valori della sta-
tistica t e della significatività. Anche in ordine
ai coefficienti m e b ed ai valori di previsio-
ne si riscontra una perfetta coincidenza.

Figura 7: dataset e scelta regressione lineare in SPSS

Figura 8: statistiche principali con SPSS

Figura 9: valori dei coefficienti della funzione di regressione



La rappresentazione grafica permette di
verificare visivamente la rispondenza della
funzione di regressione ai dati del campio-
namento.

Analisi con software open source
Il software Gretl deriva il suo codice da

quella sviluppato dal professore Ramu Rama-
nathan della University of California, San
Diego per il programma ESL («Econometrics
Software Library»). Gli autori di Gretl sono
molto grati al prof. Ramanathan per aver reso
disponibile questo codice con licenza GNU
(cioè General Public License) e, soprattutto,
per averli aiutati nello sviluppo iniziale di
Gretl. Inoltre molti autori di testi di econo-
metria hanno permesso la distribuzione, in
uno con il software, dei dataset contenuti nei
loro libri.

La guida italiana all’uso di Gretl tratta in
maniera esaustiva le modalità di installazione
ed utilizzo del programma. Di rilievo è la cir-
costanza che detto software può essere instal-
lato non soltanto su PC dotato di sistema
operativo linux, ma anche su quelli operanti
in ambiente Windows o Apple.

Per l’utilizzo del software è possibile inse-
rire manualmente i dati oppure avvalersi di
un dataset quale quello già impostato in
Excel. In ogni caso è possibile poi definire
le caratteristiche della variabili.

La specificazione del modello di regres-
sione avviene mediante menu che permette
di definire la variabile dipendente (sino ad
ora indicata come variabile spiegata) e di
quelle indipendenti. Il software permette
anche di applicare l’algoritmo degli stimato-
ri robusti semplicemente barrando l’apposita
casella e scegliendo tra le opzioni successi-
vamente presentate.

Facendo click con il mouse sul bottone
OK la regressione viene ad essere immedia-
tamente risolta con la contestuale determina-
zione delle principali statistiche (Fig. 13).

Si ritrovano gli stessi valori e grandezze già
precedentemente determinati in Excel con in
più anche in questo caso, tra le altre gran-
dezze, la determinazione di R2

corretto pratica-
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Figura 10: grafico valori in rapporto alla superficie

Figura 11: schermata iniziale di Gretl e definizione attributi

delle variabili

Figura 12: specificazione del modello di regressione
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mente coincidente con quello determinato
mediante SPSS.

Anche Gretl permette di dare una rappre-
sentazione grafica dei risultati. Il grafico otte-
nuto può essere facilmente editato ed esportato
in differenti formati per l’inserimento in rela-
zioni, diapositive, ecc, (Fig. 14).

Tra le opzioni consentite, Gretl permette di
determinare immediatamente i valori stimati
ed i relativi residui.

Presentazione dei risultati di stima
Effettuata l’analisi di regressione seguendo

i passaggi indicati al precedente capitolo sulla
stima immobiliare, l’estimatore espone i risul-
tati dell’analisi e dei test statistici effettuati.
L’esposizione varia in maniera sensibile a
seconda dell’ambito scientifico o del tipo di
pubblicazione nel quale sono riportati. In
ogni caso, generalmente, i risultati della stima
immobiliare effettuata mediante un modello
di regressione lineare riportano i seguenti
dati:
- il numero delle osservazioni;
- i valori delle stime dei parametri;
- i valori delle statistiche test t di Student

associati a ciascun parametro, onde valu-
tarne la significatività; tali statistiche sono
spesso accompagnate dall’indicazione del-
l’errore standard associato, nonché del
p-value, che presenta un’indicazione imme-
diata della significatività (ed evita la con-
sultazione delle tavole della t di Student);

- statistiche atte a valutare la bontà com-
plessiva del modello; queste possono esse-
re a seconda dei casi limitate a misura di
bontà del fitting quali R2 e R2

corretto ma
anche statistiche quali il test F.
L’esame dei risultati ottenuti con tre soft-

ware differenti, due proprietari ed uno free,
dimostra la convergenza delle risultanze otte-
nute e dei test statistici. Il software che pre-
senta minori facilità d’uso è, come da
previsione, il foglio elettronico Excel ma
occorre considerare che quest’ultimo non è
un software orientato specificamente alla sta-
tistica, bensì riveste carattere di grande gene-
ralità e flessibilità.

Sostanzialmente equivalenti, ai fini dell’or-
dinario estimatore operante nel mercato

immobiliare, sono SPSS e Gretl ma, a favore
di quest’ultimo, entra in campo la considera-
zione che non si tratta di un software pro-
prietario ed il suo utilizzo è del tutto libero.
Entrambi permettono di esportare le risultan-
ze, i diagrammi ed i test di significatività in

Figura 15: calcolo dei valori di previsione e dei residui

Figura 14: rappresentazione grafica dai valori del campione

e di quelli stimati

Figura 13: calcolo dei coefficienti della regressione e delle

grandezze statistiche con Gretl



relazioni redatte con software di trattamento
testi. In Gretl vi è addirittura la possibilità di
esportare le risultanze in LATEX software di
elaborazione testo nato e sviluppato in
ambiente open source.

La facilità di utilizzo unitamente al caratte-
re di software libero di Gretl, permette di
superare ogni difficoltà procedurale nel campo
delle analisi statistiche applicate all’estimo
immobiliare. �

Bibliografia e webgrafia
[1] di Gennaro, Giuseppe. – L’analisi di regressione

multipla applicata all’estimo immobiliare – Quader-
ni di Legislazione Tecnica – 3/2005 pagine 53-62.

[2] Simonotti, Marco – Metodi di stima immobiliare –
Dario Flaccovio Editore  2006

[3] Simonotti, Marco – La stima immobiliare – UTET
Libreria 1997

[4] Forte, Carlo – Elementi di estimo urbano – Etas
Libri 1973 

[5] Fondamenti di GNU/Linux di Michele Marcucci –
reperibili, tra gli altri, sul sito 
http://www.michelem.org/linux/
all’URL http://www.michelem.org/wp-content/linux-
user-guide/Fondamenti_di_GNU_Linux_DISPEN-
SA_mm.pdf dove è anche possibile acquisire una
presentazione con diapositive su linux all’URL
http://www.michelem.org/wp-content/linux-user-
guide/Fondamenti_di_GNU_Linux_SLIDES_mm.pdf

[6] sito ufficiale della distribuzione linux curata dalla
software house di Mandriva: www.mandriva.com

[7] sito ufficiale della distribuzione curata da Novell:
http://it.opensuse.org/

[8] sito ufficiale della distribuzione curata da Canonical:
www.ubuntu.com

[9] home page del sito dell’enciclopedia su linux
http://linuxpedia.netsons.org/index.php/Pagina_
principale

[10] Guida all’uso di gretl:
http://ricardo.ecn.wfu.edu/pub//gretl/manual/it/

[11] ISTAT: http://www.istat.it/servizi/studenti/binario-
die/CorsoExcel/main.htm

[12] Sito ufficiale della software house:
http://www.spss.com/

[13] Sito per il download dei pacchetti (in ambiente linux)
e del software (in ambiente Windows) di GRETL:
http://gretl.sourceforge.net/

40

La valutazione estimativa di un bene è il momento
finale della sua comprensione. È possibile esprimere il
giudizio di valore soltanto quando il bene è stato
analizzato in tutti i suoi aspetti, anche in relazione ai
beni simili ed ai loro prezzi. Secondo tale linea, questo
testo tende alla multidisciplinarietà delle trattazioni.

È ben noto quanto sia indispensabile acquisire
elementi di stima anche  per valutare la convenienza
di operazioni economiche diverse dalle compravendite:
investimenti, progetti di opere di qualsiasi tipo, fusioni
o scissioni, diversi usi e destinazioni, collaborazioni e
valorizzazioni. La forza reale di una cultura completa è
l’apertura della mente alla valutazione degli aspetti
economici di tutte le operazioni, pur in riferimento ai
beni immobili.

Il volume è arricchito da circa 150 note esplicative
riportanti approfondimenti, esempi con calcoli svolti,
suggerimenti su come interpretare correttamente il
disposto normativo ed interpretazioni originali per la
soluzione di problemi estimativi.

Il compendio multidisciplinare risulta di notevole
ausilio per il professionista che si trova a volte
nell'attività estimativa di fronte a problematiche non
affrontate nella sua preparazione universitaria.

Questa quarta edizione è stata rielaborata ed
integrata da numerosi nuovi argomenti, tra i quali
segnaliamo le valutazione dei fabbricati ad uso non
residenziale e le stime aziendali.

L’Autore, già sperimentato in molte altre pubblicazioni,
è garanzia sia di chiarezza che di interessanti esposizioni
ed originali considerazioni.
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Argomenti trattati:
• I concetti di valore e di stima
• La variabilità dei valori nel tempo
• Riferimenti ai metodi di produzione
• Il territorio agricolo
• La stima dei fondi rustici
• La stima dei fabbricati
• Stime aree fabbricabili
• Stime immobili non residenziali
• Stime aziendali

• Stime speciali
• Valutazione dei valori ambientali
• Indici economici degli investimenti
• Il bilancio e gestione dell’impresa
• Le teorie economiche sui prezzi,
i mercati
• Il catasto e l’ICI
• Calcoli matematici estimativi
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