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di Costruire, l’Istat rileva 
per il primo trimestre del 
2020 una diminuzione 
congiunturale, rispetto 
al trimestre precedente, 
di tutti i settori dell’edi-
lizia. Il calo del settore 
residenziale appare tutto 

Il settore delle costru-
zioni e dell’immobiliare 
in generale vive un mo-

mento di forte crisi dovu-
ta alle ricadute economi-
che delle crisi sanitaria 
da Covid-19: sulla base 
dell’analisi dei Permessi 

sommato contenuto 
(-1,2% per il numero di 
abitazioni e -6,5% per la 
superficie utile abitabile) 
specie se confrontato 
con quello dell’edilizia 
non residenziale (-37,3%).
Anche l’Agenzia 

IL RUOLO DELL’ECO
E DEL SISMA BONUS 
PER IL RILANCIO 
E IL SOSTEGNO DEI 
VALORI IMMOBILIARI

dell’Entrate, per il trami-
te dell’Osservatorio del 
Mercato Immobiliare, 
rileva una situazione 
analoga con un netto 
calo delle transazioni ed 
una generalizzata dimi-
nuzione del valore degli 

I quattro grafici sopra illustrano l’andamento e la variazione semestrale delle quotazioni immobiliari – media nazionale su base comunale – I semestre 
2016=100 (Elaborazioni RINA Prime Value Services su base dati OMI-Agenzia dell’Entrate)
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l’aliquota di detrazione 
delle spese sostenute dal 
1° luglio 2020 al 31 di-
cembre 2021, a fronte di 
specifici interventi in am-
bito di efficienza energe-
tica, di interventi di ridu-
zione del rischio sismico, 
di installazione di im-
pianti fotovoltaici nonché 
delle infrastrutture per la 
ricarica di veicoli elettrici 
negli edifici. 
La novità più significati-
va introdotta dal Decreto 
Rilancio è la possibilità 
per i contribuenti di opta-
re, in luogo dell’utilizzo di-
retto della detrazione, per 
la cessione del credito 
d’imposta. Infatti, la de-
trazione del Superbonus 
110 può essere utilizzata 
direttamente, in dichiara-
zione dei redditi a scom-
puto delle imposte, oppu-
re è possibile optare per 
la cessione del credito 
a istituti di credito o altri 
intermediari finanziari, o 
per lo sconto sul corri-
spettivo che il fornitore 
recupererà ricevendo un 
credito di imposta pari 
alla detrazione spettante 

immobili (1). Analizzando 
l’andamento e la variazio-
ne delle quotazioni ela-
borate semestralmente 
è possibile osservare un 
trend per tutte le desti-
nazioni d’uso, specie per 
quelle non residenziali.

OPPORTUNITÀ DEL 
DECRETO RILANCIO
Il Governo sta cercando 
di contenere la crisi attra-
verso la legge 13 ottobre 
2020, n. 126 con la quale 
è stato modificato e con-
vertito in legge il decre-
to-legge 14 agosto 2020, 
n. 104 (c.d. Decreto 
Rilancio) che racchiu-
de una serie di misure 
urgenti per il sostegno 
e il rilancio dell’econo-
mia connesse all’emer-
genza epidemiologica 
da Covid-19.  Al fine di 
riqualificare complessi-
vamente il parco immo-
biliare pubblico e privato, 
in linea con gli obietti-
vi del “Piano Nazionale 
Integrato Energia e 
Clima”, mediante il 
Decreto Rilancio è sta-
ta incrementata al 110% 

(a sua volta cedibile ad 
istituti di credito o ad altri 
intermediari finanziari). 

RICADUTE SUL 
TERRITORIO: UN 
APPROCCIO CRITICO
Per comprendere il ruolo 
di tale incentivo nell’am-
bito del contrasto agli 
effetti economici causa-
ti dalla crisi sanitaria da 
Covid-19 è necessario un 
inquadramento più ge-
nerale al fine di provare a 
delineare i potenziali ef-
fetti indotti sul breve, me-
dio e lungo termine.
Sul breve termine gli ef-
fetti che ci si attende 
sono:
- un sostegno all’econo-
mia nazionale; infatti, 
sulla base delle stime del 
Governo (2), l’eco-sisma 
bonus dovrebbe gene-
rare complessivamente 
una spesa annua di oltre 
9,6 miliardi di euro a cui 
corrisponde un effet-
to indotto correlato alla 
spesa annua aggiuntiva 
di 888 milioni di euro con 
un incremento di gettito 
fiscale complessivo di 
circa 306 milioni di euro. 
Si osserva come l’effet-
to positivo generato dal 
maggior gettito fiscale 
è concentrato nei primi 
anni, mentre quello ne-
gativo, determinato dalle 
minor entrate dovute alle 
detrazioni, si diluiscano 
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nel tempo;
- l’aumento complessivo 
della qualità del patrimo-
nio costruito, specie per 
gli edifici a destinazione 
residenziale maggior-
mente energivori e nei 
tessuti periferici.
Nel medio periodo è leci-
to aspettarsi:
- un contenimento dei 
costi gestionali degli im-
mobili mediante un ri-
sparmio delle spese di 
climatizzazione a van-
taggio del cash flow in 
capo alla gestione;
- il sostegno al valore 
degli immobili, compen-
sando l’effetto negativo 
derivante dalle ricadute 
sul real estate della cri-
si sanitaria generata da 
Covid-19 con l’effetto 
positivo collegato all’au-
mento della qualità degli 
asset.
Nel lungo periodo tali in-
terventi permetteranno:
- il consolidamento di 
una coscienza ambien-
tale sostenuta anche 
dai risparmi connessi 
ad un efficientamento 
energetico;
- la variazione dell’ap-
proccio che comune-
mente l’acquirente ordi-
nario ha nella scelta della 
abitazione, sulla scorta 
di quanto già stanno fa-
cendo da anni gli investi-
tori professionali, inse-
rendo anche l’efficienza 

LA NOVITÀ PIÙ IMPORTANTE 
È LA POSSIBILITÀ PER IL 
CONTRIBUENTE DI OPTARE 
PER LA CESSIONE 
DEL CREDITO D’IMPOSTA
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G alla C comporta un 
aumento di prezzo del 
17,4%, mentre se si sale 
dalla classe C alla A si 
ha un aumento del 4,5%.
Tali dati possono variare 
notevolmente a secon-
da della specifica realtà 
territoriale nella quale si 
interviene: un’applicazio-
ne alla città di Bari (5) ha 
evidenziato come il pas-
saggio dalla classe ener-
getica G alla A genera 
un aumento di valore di 
circa il 30% per immobili 
ubicati nelle aree centrali 
e del 45% per quelli più 
periferici.
Dunque, le ricadute sul 
breve periodo sono ab-
bastanza prevedibili in 
quanto il meccanismo 
incentivante dell’eco-si-
sma bonus consentirà 
un immediato aumento 
dell’occupazione ed un 
contestuale incremento 
del PIL, con ingenti rica-
dute territoriali specie 
perché si interviene su 
un settore produttivo for-
temente connesso con il 
tessuto socio-economi-
co nazionale (secondo le 
stime delle Federazioni 
delle costruzioni euro-
pee e dei produttori dei 
materiali da costruzione, 

energetica e la risposta 
sismica dell’edificio fra 
le variabili che contribu-
iscono alla formazione 
del prezzo.
Particolarmente inte-
ressante è il contributo 
che l’energy performan-
ce dell’edificio dà alla 
formazione del prezzo 
degli edifici e ad un po-
tenziale incremento di 
valore connesso ad un 
miglioramento energe-
tico: la disanima dello 
stato dell’arte in mate-
ria (3) ha evidenziato 
che l’aumento di valore 
connesso al passaggio 
di un livello nell’ energy 
performance certificate 
(4)  è più contenuta nei 
Paesi del Nord-Europa 
(+2,6% in Lussemburgo, 
+3,2% Svezia, +4,8% UK 
e +6,4% Norvegia), inter-
media nei Paesi dell’Eu-
ropa dell’Ovest e dell’Est 
(+7,9% in Germania, 
+9% in Francia, +11% 
Repubblica Ceca, +16% 
Slovacchia) e più alta nei 
Paesi dell’Europa del Sud 
(fino a +27% in Spagna). 
In Italia la variazione me-
dia del prezzo unitario è 
del 3,6% per ogni classe 
energetica guadagnata, 
il passaggio dalla classe 

l’effetto moltiplicatore nel 
settore delle costruzioni 
varia da 1,9 a 2,9 quindi 
per ogni euro investito 
nel settore delle costru-
zioni si generano da 1,9 a 
2,9 euro nell’attività eco-
nomica totale). Al contra-
rio, affinché si verifichino 
gli effetti di medio e lun-
go termine, è necessario 
che tali interventi non si-
ano di natura episodica 
ma strutturale, in modo 
che l’aumento di reddito 
disponibile crei un gene-
ralizzato clima di fiducia 
a vantaggio di famiglie e 
imprese e conseguente-
mente degli investimenti 
di lungo periodo.
“Attraverso l’eco-sisma 
bonus è possibile con-
temporaneamente au-
mentare il PIL nazionale, 
incrementare il livello di 
occupazione, migliora-
re il patrimonio edilizio 
italiano e arrestare la 
diminuzione del valore 
degli immobili – Afferma 
Piercarlo Rolando CEO 
RINA Prime Value 
Services, realtà che sup-
porta gli operatori immo-
biliari e gli stakeholders 
che intendono operare 
all’interno del meccani-
smo Eco-Sisma Bonus.

Sul breve 
periodo il 

superbonus 
consentirà 

un aumento 
dell’occupazione 
e un contestuale 

incremento 
del Pil, con 

ingenti ricadute 
territoriali

Questi effetti positivi 
sono connessi fra loro 
alimentandosi a vicenda, 
sfruttando le peculiarità 
tipiche del settore delle 
costruzioni (che impiega 
materiale e competenze 
nazionali) e dell’immo-
biliare (il cui patrimonio 
è detenuto in gran parte 
dalle famiglie italiane), 
innescando un circolo 
virtuoso a beneficio del-
la collettività.” Conclude 
Rolando.

NOTE
(1) A tal proposito è do-
veroso riportare la nota 
dell’OMI sulle particola-
ri condizioni in essere e 
sulle conseguenti mo-
dalità di aggregazione 
per la determinazione 
delle quotazioni relati-
ve al I semestre 2020: 
“La flessione delle com-
pravendite immobiliari 
indotta dall’emergenza 
sanitaria, in atto nel no-
stro paese dal febbraio 
2020, ha reso comples-
sa la rilevazione delle 
osservazioni utili all’ag-
giornamento della Banca 
Dati dell’Osservatorio del 
Mercato Immobiliare. 
L’aggiornamento del-
la Banca Dati delle 

Il workflow descrive le varie fasi del 
processo in tema di Superbonus: conoscenza, fattibilità, 

progetto, costruzione, collaudi, asseverazione, istruttoria Enea 
(Fonte: Elaborazioni RINA Prime Value Services)
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Quotazioni è, infatti, ba-
sato su diverse fonti di 
indagine tra cui in par-
ticolare i prezzi di com-
pravendita desunti dai 
rogiti notarili. Nel con-
testo straordinario del 
1° semestre 2020 sono 
state tenute in conside-
razione quale fonte di 
indagine, in misura mag-
giore dell’ordinario e se-
guendo le regole previste 
dal Manuale della Banca 
Dati Quotazioni dell’Os-
servatorio del Mercato 
Immobiliare, le offerte 
immobiliari”.
(2) Senato della 
Repubblica -  XVIII 
Legislatura - Fascicolo 
Iter DDL S. 1874. 
“Conversione in legge, 
con modificazioni, del 
decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, recante mi-
sure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro 
e all’economia, nonché di 
politiche sociali connes-
se all’emergenza epide-
miologica da COVID-19” 
(3) Brocklehurst F. What 
will you pay for an “A”? – 
a review of the impact of 
building energy efficiency 
labelling on building va-
lue. Ballarat Consulting
(4) Rajkiewicz A, de 
Graaf I, Bointner R, 
Dębicka M, ZEBRA2020 
– D3.1: The impact of 
Energy Performance 
Certificates on property 
values and nearly Zero-
Energy Buildings, 2016.
(5) Manganelli B., 
Morano P., Tajani F., 
Salvo F. Affordability 
Assessment of Energy-
Efficient Building 
Construction in Italy. 
Sustainability 2019, 11, 
249. 

UNICREDIT AL 
SERVIZIO DI 
CONDOMINI E 
PROPRIETARI PER 
SUPERBONUS
L’ISTITUTO METTE A DISPOSIZIONE UN 
PORTAFOGLIO DI PRODOTTI E SERVIZI PER 
CONSENTIRE AI CITTADINI DI USUFRUIRE 
DEI VANTAGGI DEL SUPERBONUS 110%

Banking Italy di 
UniCredit.
Quali sono le principali 
iniziative mese in cam-
po dalla vostra banca?
“Abbiamo deciso di 
mettere a disposizione 
di condomìni, privati e 
imprese un portafoglio 
di prodotti e servizi per 
consentir loro di usu-
fruire in modo conve-
niente dei vantaggi del 
Superbonus. Daremo, 

Il Superbonus 110% 
rappresenta una dei 
principali interven-

ti positivi studiati dal 
Governo per dare nuovo 
slancio al patrimonio 
abitativo degli italiani 
e, di conseguenza, al 
mercato del real esta-
te. Nei prossimi mesi 
verranno coinvolti molti 
interlocutori per attuare 
concretamente questo 
importante progetto, 
dagli operatori di mer-
cato, alle imprese e le 
banche. Fin dal lancio 
dell’iniziativa contenu-
ta nel Decreto Rilancio, 
UniCredit ha subito 
studiato una serie di 
interventi per farsi tro-
vare pronta e al servizio 
dei cittadini. Ne abbia-
mo parlato con Andrea 
Casini e Remo Taricani, 
Co-CEOS Commercial 

ad esempio, la possi-
bilità a condomìni o 
persone fisiche di ac-
quisire il credito fisca-
le derivante dai lavori. 
Ciascun cliente può 
anche ricevere un’aper-
tura di credito fino a co-
pertura del 100% degli 
interventi che danno 
diritto ai benefici fiscali, 
con contestuale sotto-
scrizione di mandato 
alla cessione del credito 
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