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ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’obiettivo ener-
getico europeo, concretizzatosi nel « Pac-
chetto energia-clima » approvato nel 2008
e vincolante per tutti i Paesi membri
dell’Unione europea, prevede, tra l’altro,
una riduzione entro il 2020 del 20 per
cento del consumo energetico e del 20 per
cento delle emissioni di gas a effetto serra.
Ciò impone l’attuazione da parte del no-
stro Paese di un efficace e non più rin-
viabile programma di efficientamento e di
risparmio energetico, a cominciare dal
settore dell’edilizia, e specifica dell’edilizia
residenziale, per consentire la necessaria
riduzione dei consumi finali di energia
primaria, e l’abbattimento di milioni di
tonnellate di anidride carbonica (CO2)
l’anno conseguente alla riduzione dell’im-
missione in atmosfera di gas climalteranti.

Il tema energia e sviluppo sostenibile è
sarà sempre più il punto essenziale nelle
grandi scelte strategiche di politica econo-
mica e industriale per quel che riguarda la
salvaguardia del nostro pianeta e la qua-
lità stessa dello sviluppo.

Una risposta importante alla crisi ener-
getica e ambientale non può quindi che
venire da un nuovo modo di consumare e
produrre energia per gli edifici.

Tra l’altro, il sistema energetico italiano
è caratterizzato da una forte dipendenza
dai combustibili fossili e dalle importa-
zioni, che coprono attualmente l’83 per
cento del nostro fabbisogno energetico.

In Italia oltre il 35 per cento dei
consumi di energia totale dipende dal
settore residenziale e, di questi, almeno il
70 per cento sono relativi al riscalda-
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mento. Ciò corrisponde all’emissione in
atmosfera di circa 380.000 tonnellate di
gas inquinanti, facendo divenire il riscal-
damento il secondo fattore di importanza,
dopo il traffico veicolare, nell’inquina-
mento urbano.

Per sottolineare la rilevanza energetico-
ambientale nel settore edilizio, si sottoli-
nea come attualmente dei circa 190 mi-
lioni di tonnellate di petrolio equivalente
(Tep) consumate annualmente in Italia, 28
milioni sono destinati agli usi residenziali
degli abitanti.

Oggi le abitazioni italiane consumano
120-150 kilowatt orari al metro quadro
(kWh/m2) all’anno, un livello ancora
troppo alto che tuttavia con le attuali
tecnologie e con le dovute accortezze co-
struttive, senza costi extra, potrebbe essere
ridotto – secondo stime dell’Agenzia na-
zionale per le nuove tecnologie, l’energia e
lo sviluppo economico sostenibile – addi-
rittura del 45-50 per cento.

Peraltro va ricordato come nel nostro
Paese oltre il 70 per cento dell’edilizia
residenziale nelle aree urbane risale a
periodi in cui la normativa, le modalità
costruttive e i materiali utilizzati non
tenevano in considerazione né l’« effi-
cienza energetica », né il « risparmio ener-
getico ». Per gran parte di questo patri-
monio vi è quindi la necessità di interventi
urgenti di manutenzione straordinaria sia
sulle strutture che sugli impianti.

In questi anni, il Governo Berlusconi
non ha previsto sostanzialmente nulla in
materia di risparmio e di efficienza ener-
getica, né alcuna agevolazione volta a
favorire in particolare la riqualificazione
energetica degli edifici.

Tutti gli interventi in materia di effi-
cienza e di risparmio energetico sono stati
infatti previsti e introdotti dal precedente
Governo Prodi. Al contrario, il Governo di
centro-destra, anziché favorire maggior-
mente e rafforzare gli incentivi previsti per
la riqualificazione energetica degli edifici,
ha provveduto ad « annacquare » i benefìci
per i cittadini, facendo passare la prevista
rateizzazione da 5 a 10 anni, e solo dopo
aver tentato di affossare definitivamente
l’ecobonus.

Tra l’altro, la detrazione del 55 per
cento è stata finora prorogata di anno in
anno, in quanto il Governo Berlusconi si è
di fatto sempre opposto alle richieste di
una sua messa a regime definitiva. E
questo nonostante che nello stesso Pro-
gramma nazionale di riforma (PNR), pre-
sentato dal Governo nella primavera
scorsa con il « Documento di economia e
finanza 2011 », viene sottolineato come le
detrazioni fiscali del 55 per cento per la
riqualificazione energetica degli edifici « si
siano rivelate di particolare efficacia non
solo in termini di risparmio energetico ma
anche in termini di emersione del lavoro
e di maggiori entrate tributarie ».

Il credito d’imposta del 55 per cento
continua quindi a confermarsi un successo
e uno degli strumenti più efficaci della
green economy nel nostro Paese. Ha con-
sentito sensibili risparmi nelle emissioni di
CO2 contribuendo ad alleggerire la bolletta
energetica delle famiglie.

In vigore dal 2007, la suddetta detra-
zione costituisce il più generoso sistema di
incentivi mai messo in campo per pro-
muovere l’efficienza energetica e lo svi-
luppo economico sostenibile nel sistema
immobiliare italiano.

Finora i risultati sono andati probabil-
mente ben al di là delle aspettative del
legislatore quando furono stabilite le age-
volazioni. A oggi si contano, infatti, circa
un milione gli utenti che si sono avvalsi
dell’incentivo, con corrispondenti investi-
menti in efficienza energetica degli edifici
pari a circa 11,1 miliardi di euro. Questo
ha permesso di attivare ogni anno oltre
50.000 posti di lavoro nei settori coinvolti,
soprattutto piccole e medie imprese nel-
l’edilizia e nell’indotto, dalle fonti rinno-
vabili agli infissi e ai materiali avanzati, a
dimostrazione evidente di un successo in
parte inatteso.

La proposta di legge che sottoponiamo
alla vostra attenzione mira a dare un
ulteriore forte e decisivo impulso alla
riqualificazione energetica di tutta l’edili-
zia residenziale, proseguendo – seppure
con alcune modifiche – e integrando
l’esperienza positiva dell’ecobonus.
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La modifica che proponiamo è quella
di prevedere una detrazione del 45 per
cento – in luogo dell’attuale 55 per cento
– per le eco-ristrutturazioni effettuate su
tutto l’edificio, definite dalle nuove norme,
calcolate però sull’intero importo delle
spese sostenute e documentate, togliendo
quindi il « tetto » di spesa massima da
portare in detrazione, attualmente previsto
dalla normativa vigente.

Accanto a questo prevediamo la possi-
bilità per i proprietari dell’immobile di
poter accendere un mutuo garantito al 100
per cento dallo Stato.

L’obiettivo è quello di arrivare alla fine
del 2020 con il nostro patrimonio edilizio
residenziale ristrutturato secondo livelli di
prestazione e di efficienza energetica in
grado di garantire elevati risparmi ener-
getici. E l’onere che i cittadini proprietari
dovranno sostenere sarà in buona parte
ripagato dal consistente risparmio otte-
nuto sulla bolletta elettrica.

Gli effetti positivi di questi interventi di
eco-ristrutturazione sono evidenti e ri-
guardano: lo sviluppo del mercato dell’ef-
ficienza energetica; il sostegno alla produ-
zione e all’innovazione tecnologica; la ri-
duzione dei costi ambientali e sanitari per
le minori emissioni inquinanti degli im-
pianti di riscaldamento; l’energia rispar-
miata e la CO2 non emessa in atmosfera.

Inoltre l’impegno finanziario pubblico a
sostegno delle misure di ristrutturazione
energetica sarebbe sostanzialmente com-
pensato dagli effetti conseguenti all’emer-
sione di ulteriori redditi e quindi da
maggiori entrate tributarie imposta sul
valore aggiunto (IVA), imposta sul reddito
delle persone fisiche e delle società (IRPEF
e IRES, dall’energia risparmiata, dalla ri-
duzione delle importazioni dei combusti-
bili fossili, dai costi evitati per quote di
emissione di CO2, dall’occupazione creata
e mantenuta e dal ruolo anticongiunturale
che caratterizza questo comparto della
« green economy ».

Da questo punto di vista, sottolineiamo
che secondo dati della Confindustria,
IRES-CGIL, l’efficienza energetica porterà
nel decennio oltre un milione e seicento
mila nuovi posti di lavoro.

La proposta di legge non individua una
copertura finanziaria, in quanto le uscite
e gli introiti stimati per le casse dello Stato
a seguito dell’attuazione delle norme do-
vrebbero sostanzialmente compensarsi tra
di loro.

Una quantificazione di massima in ter-
mini di soggetti interessati dal provvedi-
mento e di investimenti complessivi atti-
vati nei prossimi anni può essere fatta
considerando il rapporto dell’Agenzia del
territorio 2010, che riporta i dati degli
immobili in Italia relativi al 2008. Si
calcolano in circa 32,5 milioni le abita-
zioni presenti nel nostro territorio e in
circa 3,7 miliardi i metri quadri delle
unità abitative.

Partendo da queste cifre possiamo cal-
colare che l’85 per cento risulterebbe
avere un’anzianità superiore a dieci anni e
quindi su di esso si dovrebbero concen-
trare gli interventi, che riguarderebbero in
definitiva circa 3,1 miliardi di metri qua-
drati. A questa stima va sottratta una
quota relativa a immobili esclusi dall’at-
tuazione delle eco-ristrutturazioni, in
quanto soggetti a vincoli di carattere sto-
rico-artistico o ambientale, nonché una
parte degli immobili interessati dal mi-
lione di interventi che fino ad oggi hanno
beneficato delle detrazioni del 55 per
cento e che possono quindi essere esclusi
dall’applicazione delle nuove norme in
quanto hanno comportato effetti positivi
in termini di risparmio energetico. Pos-
siamo in conclusione considerare che circa
2,9-3 miliardi di metri quadrati di edilizia
residenziale possano essere interessati da-
gli interventi.

Essi riguarderebbero modifiche non
comportanti la necessità dell’uscita, nep-
pure temporanea, dei residenti dalle abi-
tazioni, e cioè: rifacimento del tetto con
relativo isolamento; aggiunta di un man-
tello esterno isolante; sostituzione degli
infissi ed eventuali interventi sugli im-
pianti di climatizzazione.

Limitando gli obblighi di messa a
norma ai suddetti interventi essenziali, si
stima un costo di investimento normaliz-
zato al metro quadro di superficie abita-
tiva quantificabile in circa 250 euro.
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Detti interventi porterebbero, se realiz-
zati sui circa 3 miliardi di metri quadrati,
a 750 miliardi di euro di investimento
globale, pari a circa il 50 per cento del
prodotto interno lordo (PIL) 2010.

L’onere per lo Stato è individuabile
nella quota di detrazione prevista, ossia il
45 per cento, corrispondente a circa 337,5
miliardi di euro. Detto onere viene con
buona approssimazione controbilanciato –
come abbiamo visto – da un aumento
delle entrate conseguenti all’aumento in-
dotto del gettito dell’IVA e delle imposte
dirette (IRPEF, IRES e imposta regionale
sulle attività produttive) derivante dai
circa 750 miliardi di investimenti comples-
sivi attivati a seguito dell’attuazione delle
nuove norme. L’aliquota media comples-
siva di dette imposte può infatti essere
stimata in circa il 45 per cento.

Se passiamo invece a considerare
l’onere a carico del proprietario dell’unità
abitativa vediamo che, per una abitazione
di 100 metri quadrati l’investimento sti-
mabile sarebbe di circa 25.000 euro. Esso
potrebbe essere coperto dalla previsione di
un mutuo trentennale sull’intera somma,
garantito dallo Stato. Ipotizzando un tasso
di interesse del 6 per cento con rate
semestrali, l’onere per il proprietario sa-
rebbe di circa 900 euro e quindi di 1.800
euro all’anno. Va tuttavia rilevato che la
detrazione sul 45 per cento darebbe luogo
a una detrazione complessiva di 11.250
euro, ossia 1.125 euro all’anno nell’ipotesi
di una sua ripartizione in dieci anni. In
altri termini il saldo netto annuale nei
primi dieci anni per il proprietario risul-
terebbe pari a un onere di 675 euro
l’anno.

Passando all’esame degli articoli della
proposta di legge, l’articolo 1 definisce le
finalità e l’ambito di applicazione preve-
dendo che, entro il 2020, tutti gli edifici
residenziali, tranne alcune deroghe previ-
ste dall’articolo 4, siano sottoposti a in-
terventi strutturali completi di riqualifica-
zione energetica.

L’articolo 2 chiarisce quelli che devono
essere gli interventi minimi di riqualifica-
zione energetica che devono essere previsti
sull’intero sistema involucro-impianto del-

l’immobile e del condominio e che devono
consentire una sensibile riduzione percen-
tuale dell’indice di prestazione energetica,
come previsto dal decreto legislativo
n. 192 del 2005, e un miglioramento dei
valori relativi alla trasmittanza dei com-
ponenti opachi e trasparenti.

Il rendimento energetico degli immobili
oggetto degli interventi deve essere chia-
ramente documentato dall’attestato di cer-
tificazione energetica.

Per garantire il rispetto delle procedure
e l’effettivo incremento della prestazione
energetica, si prevede che tutti gli inter-
venti siano obbligatoriamente soggetti a
verifiche e a controlli tecnico-amministra-
tivi da parte dell’ENEA, anche attraverso
un’attività di monitoraggio dell’intero pro-
cesso.

L’articolo 3 riguarda le agevolazioni
fiscali e un ruolo di garanzia da parte
dello Stato sui prestiti e sui mutui even-
tualmente accesi dai proprietari degli im-
mobili per le spese sostenute e documen-
tate di eco-ristrutturazione edilizia.

Il comma 1 prevede, in deroga alla
normativa vigente in materia di ecobonus,
la detraibilità del 45 per cento dell’intera
spesa effettuata per gli interventi di ri-
strutturazione definiti dall’articolo 2.

Al fine di incentivare un rapido avvio
dei lavori di ristrutturazione, prevediamo
(comma 2) che – in parziale deroga alla
normativa vigente – la medesima detrai-
bilità possa essere, su richiesta, ripartita in
tre o in cinque quote annuali di pari
importo, qualora i lavori siano conclusi
entro la fine del 2015.

Se per gli interventi strutturali com-
plessivi sull’involucro-edificio, come indi-
viduati dalla presente proposta di legge,
prevediamo la detrazione del 45 per cento
di tutte le spese effettuate, manteniamo
comunque in vigore l’attuale formulazione
dell’ecobonus al 55 per cento, preveden-
done anzi una sua messa a regime (comma
3), proprio perché è importante comunque
confermare quest’agevolazione fiscale per
tutti quegli interventi parziali finalizzati al
risparmio energetico, individuati dalla
normativa vigente, comunque realizzabili
su quegli immobili esclusi dalla ristruttu-
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razione globale prevista dalla presente
proposta di legge.

Con il comma 4 si consente anche agli
immobili di proprietà di enti locali o degli
ex Istituti autonomi per le case popolari
(IACP), comunque denominati, di poter
beneficiare delle detrazioni del 45 per
cento.

Attualmente infatti, gli ex IACP sono
soggetti all’IRES (articolo 73, comma 1,
lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986) e, come
tali, sono esclusi dalla possibilità di bene-
ficiare del 45 per cento per gli interventi
di riqualificazione energetica.

I commi 5 e 6 prevedono la possibilità
per lo Stato e per gli enti territoriali di
poter eventualmente individuare ulteriori
forme di incentivazione e di agevolazione
per i cittadini per gli interventi di ristrut-
turazione energetica.

I commi 7 e 8 prevedono la garanzia
dello Stato per l’intero importo del pre-
stito o del mutuo (fino a trent’anni) even-
tualmente acceso dal proprietario dell’im-
mobile per sostenere le spese di ristrut-
turazione.

Con il comma 9, in particolare, si
dispone che ai suddetti prestiti e mutui
accesi per la ristrutturazione energetica
sull’unità immobiliare adibita ad abita-
zione principale si applica la disciplina
prevista dalla normativa vigente per i

mutui ipotecari relativamente alla detrai-
bilità degli interessi passivi.

Consapevoli dell’impegno economico
sotteso all’effettuazione degli interventi
previsti dalla presente proposta di legge,
con il comma 10 prevediamo che con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Ministro della salute, siano definiti i criteri
di individuazione nonché di eventuale sur-
rogazione da parte dello Stato, dei soggetti
esclusi dall’applicazione delle nuove
norme per motivi di indigenza economica
o per incapacità di produrre reddito.

L’articolo 4 riguarda le deroghe all’at-
tuazione di quanto previsto dalla presente
proposta di legge. Tra i beneficiari di dette
deroghe dovranno essere comunque pre-
visti: gli immobili vincolati qualora le
eco-ristrutturazioni comportino un’altera-
zione dei caratteri fondamentali di tali
immobili; gli immobili realizzati nei dieci
anni antecedenti alla data di entrata in
vigore della legge; gli edifici residenziali di
proprietà degli ex IACP, comunque deno-
minati, qualora necessitino di urgente ma-
nutenzione straordinaria in relazione alla
vetustà e alla condizione strutturale dei
medesimi. Andranno altresì valutati quegli
immobili e abitazioni che hanno già effet-
tuato in questi anni interventi significativi
di ristrutturazione finalizzati al risparmio
energetico.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. Al fine di consentire il migliora-
mento delle prestazioni energetiche del
patrimonio immobiliare nazionale, entro
l’anno 2020, tutti gli edifici residenziali
privati e pubblici realizzati anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente
legge, esclusi quelli individuati ai sensi
dell’articolo 4, devono essere sottoposti
agli interventi sull’involucro di cui all’ar-
ticolo 2, per il miglioramento dell’effi-
cienza e del risparmio energetico, nel
rispetto della normativa nazionale e del-
l’Unione europea vigente in materia, at-
traverso interventi di riduzione delle di-
spersioni termiche del tetto e delle mura
perimetrali, di interventi sugli infissi, di
riqualificazione delle componenti edilizie,
di produzione di acqua calda sanitaria e di
climatizzazione invernale e estiva. L’onere
è previsto a carico dei proprietari delle
unità immobiliari, che possono beneficare
delle disposizioni previste dall’articolo 3.

ART. 2.

(Interventi di riqualificazione energetica).

1. Gli interventi di cui all’articolo 1
devono riguardare la riqualificazione
energetica sostanziale dell’intero edificio.
A tale fine devono essere previsti un
intervento globale sull’intero sistema invo-
lucro-impianto dell’immobile e del condo-
minio, sulle singole unità abitative, ai fini
del risparmio e di una maggiore efficienza
energetica, attraverso l’isolamento termico
dell’edificio, nonché l’adeguamento e la
sostituzione degli impianti di climatizza-
zione invernale ed estiva e per la produ-
zione di acqua calda sanitaria, con im-
pianti a energia rinnovabile o con impianti
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ad alta efficienza, nel rispetto minimo dei
requisiti di rendimento energetico e di
coefficiente di prestazione previsti dalla
normativa vigente.

2. Gli interventi di cui al comma 1
devono essere in grado di consentire una
riduzione del consumo di energia attra-
verso una riduzione percentuale dell’indice
di prestazione energetica di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, mag-
giore del 50 per cento, e un miglioramento
di almeno il 10 per cento dei valori relativi
alla trasmittanza dei componenti opachi e
trasparenti previsti dal medesimo decreto
legislativo n. 192 del 2005, e riferiti al-
l’anno 2010.

3. Per gli edifici che per tipologia,
vincolo architettonico o paesaggistico, ov-
vero per condizioni architettoniche o ur-
banistiche, presentano oggettive difficoltà
a conseguire risparmi maggiori, la ridu-
zione percentuale dell’indice di presta-
zione energetica di cui al comma 2 deve
comunque essere superiore al 20 per
cento. Su tali immobili sono consentiti
interventi parziali combinati, qualora non
sia possibile effettuare interventi sull’in-
tero sistema edificio-impianto.

4. Ulteriori interventi sostitutivi o in-
tegrativi di quelli previsti dal comma 1 del
presente articolo, finalizzati al risparmio
di energia e al miglioramento della pre-
stazione energetica quantificati ai sensi dei
commi 2 e 3 del presente articolo, sono
comunque ammessi alle agevolazioni di
cui ai commi 6 e seguenti dell’articolo 3
della presente legge, nonché qualora pre-
visti dalla normativa vigente, alle detra-
zioni di cui ai commi 344 e seguenti
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296.

5. La valutazione del risparmio e del-
l’efficienza energetica raggiunta a seguito
degli interventi di cui al presente articolo
deve essere certificata, secondo le proce-
dure stabilite dal decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, da soggetti in possesso
dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 115, e deve avvenire
avendo a riferimento gli standard energe-
tici di cui al citato decreto legislativo
n. 192 del 2005 e alla normativa vigente
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in materia, e tenendo conto delle disposi-
zioni di cui alla direttiva 2010/31/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica
nell’edilizia.

6. La percentuale di risparmio energe-
tico ottenibile dagli interventi di cui al
presente articolo deve essere calcolata
prima e dopo l’intervento e deve essere
valutata in base all’indice di prestazione
energetica dell’immobile, nonché in base ai
valori relativi alla trasmittanza dei com-
ponenti opachi e trasparenti nel rispetto
delle percentuali di miglioramento indi-
cate al comma 2. Il rendimento energetico
degli immobili oggetto degli interventi di
cui al presente articolo deve essere docu-
mentato dall’attestato di certificazione
energetica.

7. Gli interventi di cui al presente
articolo sono soggetti a verifiche e a con-
trolli tecnico-amministrativi da parte del-
l’Agenzia nazionale per le nuove tecnolo-
gie, l’energia e lo sviluppo economico so-
stenibile (ENEA), che è tenuta a effettuare
un’attività di monitoraggio dell’intero pro-
cesso.

ART. 3.

(Agevolazioni fiscali e interventi a garanzia
dello Stato).

1. Per i soli interventi globali di riqua-
lificazione energetica, di cui all’articolo 2
della presente legge, la detrazione dall’im-
posta lorda per gli interventi di cui all’ar-
ticolo 1, commi da 344 a 347, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, si applica per
una quota pari al 45 per cento sull’intero
importo delle spese sostenute e documen-
tate.

2. Per gli interventi di cui all’articolo 2
della presente legge, conclusi prima del 31
dicembre 2015, le detrazioni di cui al
comma 1 del presente articolo, ripartite in
dieci quote annuali di pari importo ai
sensi del comma 48 dell’articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, come
modificato dal comma 3 del presente ar-
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ticolo, possono su richiesta del beneficia-
rio, essere ripartite in tre quote annuali di
pari importo.

3. Il primo periodo del comma 48
dell’articolo 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220, è sostituito dal seguente: « Le
disposizioni di cui all’articolo 1, commi da
344 a 347, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, si applicano, nella misura ivi pre-
vista, alle spese sostenute a decorrere
dall’anno 2011 ».

4. Le detrazioni di cui al comma 1 del
presente articolo si applicano anche alle
spese sostenute per gli interventi di cui al
precedente articolo 2, effettuati sugli al-
loggi di edilizia residenziale pubblica di
proprietà degli ex Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, re-
golarmente assegnati, concessi in loca-
zione, ai fini dell’imposta sul reddito delle
società, per le spese sostenute dai suddetti
Istituti.

5. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono individuate eventuali ul-
teriori forme di agevolazione, statali e
regionali, cumulabili con quelle già previ-
ste dalla legislazione vigente in materia.

6. Le regioni e gli enti locali possono
stipulare apposite convenzioni con gli isti-
tuti di credito per la concessione di prestiti
o di mutui, con contributo in conto inte-
ressi a persone fisiche e a condomini per
la realizzazione degli interventi di cui alla
presente legge.

7. I prestiti e i mutui di cui al comma
6, concedibili fino a trenta anni, dagli
istituti di credito per il finanziamento
degli interventi di miglioramento delle
prestazioni energetiche degli edifici di cui
alla presente legge sono assistiti per l’in-
tero importo dalla garanzia dello Stato,
per il rimborso integrale del capitale, degli
interessi e degli oneri accessori. La garan-
zia dello Stato resta valida finché sussisti
comunque un credito dell’istituto mu-
tuante.
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8. La garanzia dello Stato è operante
per l’intero credito dell’istituto mutuante.
Nel caso di alienazione con accollo del
residuo mutuo, la garanzia dello Stato
resta valida per il restante periodo di
ammortamento.

9. Agli interessi passivi in dipendenza
dei prestiti e dei mutui di cui al comma 7
del presente articolo, accesi sull’unità im-
mobiliare adibita ad abitazione principale,
si applica la detrazione già prevista sugli
interessi passivi in dipendenza di mutui
garantiti da ipoteca, ai sensi dell’articolo
15, comma 1, lettera b), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, e successive modifica-
zioni.

10. Entro novanta giorni dalla data di
entrata vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Ministro della salute, sono definiti i criteri
di individuazione, nonché dell’eventuale
surrogazione da parte dello Stato, dei
soggetti esclusi dall’applicazione del pre-
sente articolo per accertati motivi di in-
digenza economica o per incapacità di
produrre reddito.

ART. 4.

(Deroghe).

1. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, con
il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti e con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro per i beni e le attività
culturali, previa intesa in sede di Confe-
renza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, sono indivi-
duate le eventuali deroghe all’attuazione
delle disposizioni previste dalla presente
legge.
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2. Nell’ambito delle deroghe di cui al
comma 1 devono comunque essere consi-
derati gli immobili ricadenti nell’ambito
della disciplina della parte seconda e del-
l’articolo 136 del codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive mo-
dificazioni, qualora il rispetto delle dispo-
sizioni della presente legge implichi un’al-
terazione dei caratteri fondamentali di tali
immobili, con particolare riferimento ai
caratteri storici e artistici; devono inoltre
essere valutati gli immobili e le abitazioni
che hanno già effettuato interventi signi-
ficativi di ristrutturazione finalizzati al
risparmio energetico. Sono altresì esclusi
dall’attuazione del presente articolo gli
immobili realizzati nei dieci anni antece-
denti alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonché gli edifici residen-
ziali di proprietà degli ex Istituti autonomi
per le case popolari, comunque denomi-
nati, qualora necessitino di urgente ma-
nutenzione straordinaria in relazione alla
vetustà, alla sicurezza e alla condizione
strutturale dei medesimi.
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