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13.00 | EFFETTO GIORNO
Il punto sui fatti di cronaca, politica ed economia. Di Simone Spetia (nella foto)

6.15 | Obiettivo salute 
di Nicoletta Carbone

6.30 | 24 mattino 
di Luca Telese
7.00 | Gr 24 
7.20 | In primo piano 
La rassegna stampa

8.15 | 24 mattino 
di Luca Telese e Oscar Giannino
9.05 | I funamboli 
di Alessandro Milan con Veronica 
Gentili e Leonardo Manera
11.05 | Due di denari 
di Debora Rosciani e Mauro Meazza
12.05 | Obiettivo salute 

di Nicoletta Carbone

12.10 | Melog, il piacere 
del dubbio 
di Gianluca Nicoletti

13.00 | Effetto giorno, le notizie 
in 60 minuti 
di Simone Spetia
13.45 | #autotrasporti 
di Andrea Ferro
14.05 | Tutti convocati 
di Carlo Genta e Pierluigi Pardo
15.05 | Il falco e il gabbiano 
di Enrico Ruggeri
16.05 | La versione di Oscar 
di Oscar Giannino

17.05 | Focus Economia 
di Sebastiano Barisoni

18.30 | La zanzara 
di Giuseppe Cruciani
20.55 | Smart city 
di Maurizio Melis
21.00 | Effetto notte, le notizie 
in 60 minuti 
di Roberta Giordano
22.05 | Focus Economia R 

23.10 | Melog R 

23.50 | Smart City 

Le notizie del giorno

L’approfondimento quotidiano 
dell’attualità economica e della 
finanza realizzato con i protagonisti e 
il contributo di giornalisti e analisti de 
Il Sole 24 Ore. Sebastiano Barisoni 
(foto) analizza e spiega, in termini 
comprensibili anche “ai non addetti 
ai lavori”, i temi più interessanti della 
giornata. Appuntamento fisso per i 
commenti a caldo pochi minuti dopo 
la chiusura della Borsa

17.05 
Focus economia
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Il commissario Montalbano
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07:31 17:43 07:11 17:36

residua instabilità su Puglia e basso versante
tirrenico in esaurimento, schiarite via via più
ampie altrove. Temperature in flessione,
massime tra 9 e 13.

bel tempo salvo qualche nube sull'Adriatico,
in diradamento. Entro sera piovaschi in
Sardegna, in estensione sull'alta Toscana.
Temperature in calo, massime tra 8 e 12. 

Cuneo 

16  Messina 

sereno o al più velato, salvo locali foschie al
mattino in pianura. Più nubi a fine giornata al
Nordest con isolati fenomeni. Temperature in
rialzo, massime tra 8 e 12. 

-8  Cuneo 

07:30 17:44 07:10 17:38

avvio di giornata discreto ma con tendenza a
peggioramento entro sera a iniziare dai
versanti tirrenici. Temperature in rialzo,
massime tra 12 e 15.

peggiora a iniziare da Sardegna e alto Tirreno
con piogge in estensione ai restanti settori;
neve dai 600/1200m. Temperature in lieve
calo, massime tra 8 e 12. 

12  Catania 

a tratti instabile tra Levante ligure e Nordest
con piogge e neve dai 400/600m ma in
esaurimento; maggiori schiarite altrove.
Temperature in calo a Est, massime tra 6 e 11. 
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DA NON PERDERE
20.15 | RAI 5
Prossima fernata, America
Gli Stati Uniti percorsi coast to coast 
in treno: il lungo viaggio sui binari di 
Michael Portillo fa tappa a Memphis, 
la capitale del blues.

21.10 | RAI STORIA
Italia  Viaggio nella bellezza
La Cappella Palatina, il Palazzo 
Reale, la Cattedrale, il Palazzo della 
Zisa, la Chiesa di San Giovanni degli 
Eremiti e tutte le altre meraviglie 
della Palermo arabonormanna; 
segue alle 22,10 "Potere e bellezza", 
con una puntata dedicata ai Savoia.

21.15 | SKY ARTE
Muse inquietanti
Carlo Lucarelli indaga su Sir Arthur 
Conan Doyle, lo scrittore britannico 
creatore di Sherlock Holmes e 
considerato il padre di due generi 
letterari, il giallo e il fantastico.

ATTUALITÀ

13.15 | RAITRE
Passato e presente
Una canzone rimasta 
nell’immaginario degli italiani, “Il 
Piave mormorava”: Paolo Mieli la 
analizza insieme allo storico della 
Grande guerra Marco Mondini.

20.55 | NAT GEO
Indagini ad alta quota
Pochi minuti dopo il decollo, un volo 
partito da New York esplode: l'Fbi 
interviene durante le indagini, 
sospettando un attentato 
terroristico.

2 3.15 | RAI 5
The great songwriters
Leader creativo della band hip hop 
statunitense Public Enemy, il rapper 
Chuck D., spesso controverso, rivela 
come scrive le sue canzoni.

SPETTACOLO

21.00 | SKY CULT
Il Grinta,
di Ethan e Joel Coen, con Jeff Bridges, 
Matt Damon, Usa 2010 (110'). 
Scherzi dei palinsesti: alle 21,10 su 
La 7,c'è "Il Grinta" originale di Henry 
Hathaway, interpretato nel 1969 da 
John Wayne (premiato con l'Oscar).

21.15 | SKY CINEMA 1
Autobahn  Fuori controllo,
di Eran Creevy, con Nicholas Hoult, 
GermaniaGran Bretagna 206 (99'). 
In autostrada come su un circuito di 
Formula 1: per seminare la polzia, 
guida come un pazzo scatenato.

21.15 | RAITRE
The Eagle, 
di Kevin Macdonald, con Channing 
Tatum, Usa 2011 (114'). Un 
centurione romano in Britannia, nel 
140 dopo Cristo: amico, attento ai 
"barbari"!

21.20 | PREMIUM CINEMA
Fast & Furious 8,
di F. Gary Gray, con Vin Diesel, Usa 
2017 (136'). Gioco al rialzo: battaglie 
e duelli, ad altissimo tasso di effetti 
speciali.

21.20 | RAIUNO
Con Luca Zingaretti (nella foto)

Frequenze:800080408
Per intervenire alle trasmissioni:
800240024 SMS 3492386666
I Gr possono essere ascoltati anche su:
www.radio24.it

BORSE IN DIRETTA: alla mezz'ora

Lavori in casa
EFFICIENZA ENERGETICA 

L’alternativa all’ecobonus
Per gli impianti al di sotto della classe A 
resta il 50% sul recupero edilizio

La nuova chance
Dal 2018 il credito con l’Erario si può cedere
anche per gli interventi su singole unità

Bonus solo per le eco-caldaie
Detrazione al 65% limitata agli apparecchi con termoregolazione evoluta

PAGINA A CURA DI
Marco Zandonà

pDal 1° gennaio 2018, l’ecobo
nus al 65% per l’installazione di 
caldaie a condensazione (alme
no di classe A) in sostituzione di 
impianti di climatizzazione in
vernale, riguarda solo gli inter
venti accompagnati dall’instal
lazione di termostati “evoluti”. 
Negli altri casi la detrazione è 
scesa al 50 per cento. 

Sono queste le nuove regole
introdotte dalla legge di Bilancio
per  il  2018  (la  205/2017),  con 
l’obiettivo di incentivare gli in
terventi  che  consentono  un 
maggiore risparmio energetico. 
Le modifiche (che riguardano 
sia le singole unità immobiliari, 
che i condomìni) hanno toccato 
soprattutto  le  percentuali  de
traibili, mentre nulla è cambiato 
per gli adempimenti che per
mettono di fruire dello sconto, 
così come per il recupero della 
spesa in 10 rate uguali. 

Riduzione al 50%
La novità di maggior rilievo con
siste nel passaggio dal 65% al 
50% della detrazione relativa al
la sostituzione di impianti di cli
matizzazione invernale con im
pianti dotati di caldaie a conden
sazione con efficienza almeno 
pari alla classe A.

Per caldaie con classe inferio

re alla A non è invece più possibi
le godere dell’ecobonus ma l’in
tervento di sostituzione può co
munque beneficiare della detra
zione Irpef del 50% prevista per 
le ristrutturazioni edilizie (arti
colo 16bis del Tuir), con spesa 
massima di 96mila euro, desti
nata a scendere al 36% su 48mila 
euro dal 2019. 

Maxi sconto con il termostato
L’ecobonus resta invece al 65% 
fino al 31 dicembre 2018 se la so
stituzione con impianti dotati di 
caldaie a condensazione (alme
no classe A) viene accompagna
ta dalla contestuale installazio
ne di sistemi di termoregolazio
ne  evoluti,  appartenenti  alle 
classi V (termostato d’ambiente 
modulante che varia la tempera
tura del flusso dell’acqua), VI 
(con centralina di termoregola
zione e sensore ambientale che 
consente un controllo della tem
peratura in uscita dall’apparec
chio che varia secondo la tempe
ratura esterna) oppure VIII (con
controllo elettronico della tem
peratura ambientale). 

Gli impianti ibridi
La detrazione del 65% si applica 
inoltre agli interventi di sostitu
zione di impianti di climatizza
zione invernale con impianti do
tati di apparecchi ibridi, cioè im

pianti costituiti da pompa di ca
lore  integrata  con  caldaia  a 
condensazione,  assemblati  in 
fabbrica ed espressamente con
cepiti dal fabbricante per funzio
nare in abbinamento tra loro. 

Microcogeneratori al debutto 
Da quest’anno la detrazione del 
65% è stata estesa all’ acquisto e 
posa in opera di microcogenera
tori per la produzione combinata
di elettricità e di calore in sostitu
zione di impianti esistenti, con il 
limite massimo di 100mila euro. 

Condomini
Per gli interventi relativi alle par
ti comuni dei condomini (non 
solo caldaie ma anche coibenta
zione dei tetti, cappotti termici, 
ecc) rimane confermato l’utiliz
zo dell’ecobonus al 65% con la 
possibilità  di  incrementare  lo 
sconto fino al 70% delle spese so
stenute (con il tetto di 40mila eu
ro per unità immobiliare) se l’in
tervento riguarda più del 25% del
superficie disperdente e fino al 
75% se, grazie al miglioramento 
del la prestazione energetica in
vernale ed estiva, si consegue al
meno la qualità media prevista 
dal Dm 26 giugno 2015.

Cessione del credito
Anche per gli interventi di sosti
tuzione di caldaia è possibile uti

lizzare la formula della “cessione
del credito” a tutti i contribuenti 
(compresi i soggetti “incapienti”
 pensionati con reddito sino a 
7.500 euro o lavoratori dipen
denti con reddito sino a 8mila eu
ro). Una possibilità che riguarda 
tutti gli interventi di riqualifica
zione energetica che beneficia
no delle detrazioni fiscali e quin
di sia gli interventi su parti comu
ni condominiali che quelli sulle 
singole unità immobiliari. Con
fermata la possibilità per gli “in
capienti” di cedere il credito alle 
banche ed intermediari finanzia
ri. Per tutti gli altri (cosiddetti ca
pienti), la cessione è invece pos
sibile solo nei confronti dell’im
presa esecutrice dei lavori e di 
soggetti diversi da banche e in
termediari finanziari. 

Entro il 2 marzo 2018 un decre
to del ministero dell’Economia 
(di concerto Infrastrutture, Svi
luppo economico e Ambiente) 
dovrà stabilire i massimali di co
sto per ogni tipologia di inter
vento (compresa la sostituzione 
di caldaia) e definire procedure e
modalità dei controlli a campio
ne con cui l’Enea dovrà accertare
il rispetto dei requisiti di accesso
alle detrazioni per gli interventi 
di riqualificazione energetica sia
dei condomini che delle singole 
unità immobiliari. 
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Le altre opere agevolate. Quest’anno resta lo sgravio pieno per il solare termico 

Sconti confermati per i pannelli solari
pAnche per tutto il 2018 è pos
sibile recuperare il 65% delle
spese sostenute per la posa di
pannelli  solari  termici per  la 
produzione di acqua calda sani
taria per usi domestici,  indu
striali, commerciali, ricreativi e
socioassistenziali sino a un im
porto massimo di detrazione di
60mila euro. 

Per favorire le richieste di tali
interventi è stato istituito il Fon
do  nazionale  per  l’efficienza
energetica, che consente di ot
tenere maggiori garanzie in fa
vore di chi richiede un finanzia
mento per interventi di riquali

ficazione energetica della pro
pria abitazione (per il 2018 sono 
stati stanziati 50 milioni di euro 
dal  ministero  dello  Sviluppo 
economico e dal ministero del
l’Ambiente). Si tratta di una im
portante opportunità per il con
sumatore che con l’impianto so
lare si vede abbattere notevol
mente  il  costo  della  bolletta
energetica. 

Nel caso dell’installazione di
pannelli solari è importante che 
siano verificate alcune condi
zioni per poter accedere alla de
trazione fiscale. Innanzitutto è
necessario che i pannelli solari e

i bollitori installati siano garanti
ti per almeno 5 anni e che gli ac
cessori e i componenti elettrici 
ed elettronici siano garantiti per
almeno due anni. Inoltre i pan
nelli solari devono essere con
formi alle previste norme Uni 
con certificazione di un organi
smo di un paese dell’Unione eu
ropea o della Svizzera.  Infine 
l’installazione degli impianti de
ve essere eseguita in conformità
ai manuali di installazione dei
principali componenti. 

Per i pannelli solari realizzati
in autocostruzione, in alternati
va ai documenti citati, può esse

re prodotto l’attestato di parteci
pazione ad uno specifico corso 
di formazione da parte del sog
getto beneficiario. L’Enea speci
fica quali documenti devono es
sere esibiti e quali caratteristi
che debbano avere i collettori 
solari termici in tutte le richieste
di detrazione per installazione 
di pannelli solari per produzio
ne di acqua calda. 

Oltre alla asseverazione di un
tecnico abilitato, chi richiede la 
detrazione deve anche inviare 
all’Enea, entro 90 giorni dall’ul
timazione dei lavori, una scheda
informativa semplificata sull’in

tervento realizzato (allegato F) 
in cui deve indicare le specifiche
del  collettore  solare  termico.
Enea ricorda inoltre che, per ac
cedere alle detrazioni, i pannelli 
solari devono possedere la certi
ficazione solar keymark (certifi
cato e marchio ’Solar Keymark’ 
testimoniano la conformità dei 
componenti di un sistema termi
co solare alla legge).

In alternativa alla detrazione
del 65%, ma solo se si interviene
su edifici residenziali, per i pan
nelli solari è utilizzabile la de
trazione per lavori edilizi del
50% di 96mila euro, in quanto
intervento di risparmio energe
tico. In tal caso è sufficiente pa
gare le fatture con bonifico ban
cario o postale.
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Come cambiano le agevolazioni per ogni intervento

Dal 1° gennaio l’ecobonus (detrazione Irpef/Ires) per la sostituzione di 
impianti esistenti con caldaie a condensazione prevede:
8 nuova caldaia sotto la classe A: niente ecobonus, ma resta la possibilità di 

avere la detrazione Irpef del 50% “standard” su una spesa massima di 
96mila euro (ex articolo 16bis del Tuir); 

8 nuova caldaia in classe A: ecobonus al 50% su una spesa massima di 60mila
euro;

8 nuova caldaia in classe A con sistemi di termoregolazione evoluti (classe V, VI
o VIII), con impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia
a condensazione e con generatori di aria calda a condensazione: ecobonus al
65% su spesa di 46.153,85 euro.

Scadenza: ecobonus, 31 dicembre 2018 su singole unità e 2021 su parti 
comuni; 50%, 31 dicembre 2018 (36% su 48mila euro da 2019)

CALDAIE

Nel 2018 l’acquisto e la posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di 
impianti esistenti ha l’ecobonus (detrazione Irpef/Ires) del 65% su una spesa 
di 153.846,15 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di 
energia primaria pari almeno al 20% (come misurato dal Dm 4 agosto 2011).
Scadenza: 31 dicembre 2018

MICRO
COGENERATORI

Resta al 65% su 46.153,84 euro l’ecobonus per il cambio totale o parziale di 
impianti esistenti con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti 
geotermici a bassa entalpia.
Scadenza: 31 dicembre 2018 su singole unità; 2021 su parti comuni

POMPE 
DI CALORE

Nel 2018 scende al 50% su una spesa massima di 60mila euro l’ecobonus 
Irpef/Ires sull’acquisto e posa in opera di impianti dotati di calore alimentati 
da biomasse combustibili (es. stufe a pellets).
Scadenza: 31 dicembre 2018

GENERATORI 
A BIOMASSE

Resta al 65% su 46.153,84 euro per il 2018 l’ecobonus per chi sostituisce 
scaldacqua tradizionali con modelli a pompa di calore.
Scadenza: 31 dicembre 2018 su singole unità; 2021 su parti comuni

SCALDACQUA

Resta al 65% su una spesa massima di 92.307,69 euro l’ecobonus sulle spese 
per l’installazione di pannelli solari per l’acqua calda.
Scadenza: 31 dicembre 2018 su singole unità; 2021 su parti comuni

PANNELLI 
SOLARI

pPer ottenere la detrazio
ne,  il  miglioramento  delle 
condizioni termiche e le ca
ratteristiche  dell'impianto 
di  riscaldamento  preesi
stente devono essere atte
stati da un tecnico abilitato 
(anche lo stesso che certifica
il nuovo impianto). 

Bisogna  inoltre  pagare
con bonifico bancario o po
stale e inviare all’Enea, in via
telematica, entro 90 giorni 
dalla fine lavori la scheda in
formativa dei lavori eseguiti 
e l'attestazione di prestazio
ne energetica (Ape). 

Procedura  semplificata
sotto  i  100kw:  l’«imprima
tur» (asseverazione) è sosti
tuita dalla certificazione dei 
produttori , non serve l’Ape e
all’Enea va inviato solo il mo
dello F , che può essere com
pilato da chi sostiene le spe
se, senza indicare il migliora
mento energetico ma solo le 
caratteristiche della caldaia.

OBBLIGO DI BONIFICO

Via libera dopo
l’imprimatur
di un tecnico

P.zza Matteotti, 1 - 28100 NOVARA
AVVISO DI GARA

STAZIONE APPALTANTE UNICA: PROVINCIA 
DI NOVARA - Piazza Matteotti 1 - 28100 
Novara. COMMITTENTE: COMUNE INVORIO

Si rende noto che sarà esperita procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo 
50/2016, con il criterio del prezzo più basso 
(art. 95, comma 4), per l’affidamento 
del servizio di trasporto scolastico 
per la scuola primaria, secondaria di 
I grado e scuola d’infanzia. Periodo 
anni scolastici 2018/2019-2019/2020 e 
2020/2021- ID 108/2017 – CIG 7265691DE0 
- Valore dell’appalto € 260.000,00 
esclusa IVA. Le offerte dovranno 
pervenire entro le ore 12 del 09/03/2018 
alla Provincia di Novara – Piazza 
Matteotti, 1 – Segreteria del Segretario 
Generale. Responsabile Procedimento: 
rag. Antonella Falcetti del Comune di 
Invorio. Il bando integrale è pubblicato 
all’Albo Pretorio di Provincia di Novara 
e Comune di Invorio, sui siti Internet: 
www.provincia.novara.it e Regione 
Piemonte: www.regione.piemonte.it/ 
oopp/osservatorio, nonché sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana e 
sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità 
Europea.
Novara, lì 09/02/2018
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