
 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 
 

 

LE ATTUALI OPPORTUNITA’ ECONOMICHE 

INCENTIVI FISCALI E RISPARMIO ENERGETICO 

Mercoledì 30 marzo 2016 dalle ore 9.00 alle ore 18.30 

Presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC – via San Martino della Battaglia 18, Brescia 
 

 

A fronte dell'attuale crisi finanziaria, economica e climatica che ci troviamo di fronte è possibile cogliere il 

problema come opportunità di cambiamento? Il seminario si propone quale strumento utile per stimare come 

efficientare al meglio un edificio, sia in caso di nuova costruzione che di riqualificazione dell'esistente, 

valutando al meglio costi e benefici e le possibili incentivazioni attualmente presenti. 

 

Ore 9.00 – 12.30 
1. Analisi economica 

 Valutazione dell’investimento iniziale 
 Flussi di cassa 
 Calcolo del V.A.N. – Valore Attuale Netto 
 Calcolo del PT - Payback Time 
 Esempi di calcolo 

  
2. Sistema delle detrazioni fiscali del 65 % (ex 55 %) 

 Casi di applicazione e interventi incentivati 
 Requisiti prestazionali 
 Procedure 
 Asseverazioni e documentazione da produrre 
 Pratica sul sito dell’ENEA 
 Esempi di calcolo 

 
  

Ore 14.00 – 18.30  
3. Il Conto Energia Termico (C.E.T.) 

 Casi di applicazione e interventi incentivati 
 Incentivi applicabili all’Ente Pubblico e al privato 
 Requisiti prestazionali 
 Criteri di calcolo 
 Procedure 
 Asseverazioni e documentazione da produrre per specifico intervento 
 Gestione delle pratiche sul sito del GSE 
 Esempi di calcolo 

  
4. I Titoli di Efficienza Energetica (T.E.E.) o Certificati Bianchi (C.B.) 

 Il sistema dei TEE: attori e soggetti obbligati 
 Qualificazione dei progetti di efficienza energetica (Schede standard, Schede analitiche e 

procedure a consuntivo) 
 I coefficienti di addizionalità e di durabilità 
 Esempio di calcolo su una scheda standard per interventi legati al settore civile 
 Valorizzazione economica del TEE 
 Meccanismi di vendita dei TEE (piattaforme di negoziazioni o contrattazioni bilaterali) 

  

 

Docente: Arch. Filippo Loiodice 

Condizioni di attivazione: minimo 20 / massimo 40 iscritti 

Iniziativa gratuita riservata agli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Brescia 


