
RIQUALIFICARE CASA

■ Appuntamento questo
tardo pomeriggio (dalle ore
18.30) al teatro di via Colle di
Cadibona alVillaggio Prealpi-
no. E’ la seconda tappa
dell’iniziativa promossa dal-
la Scuola Edile e da un grup-
po di imprese edili bresciane
chepresentano la loro propo-
sta alla città per riqualificare
un patrimonio abitativo che,
in molti casi, ne-
cessita di un cor-
poso intervento di
riqualificazione.
In sostanza si trat-
ta di una campa-
gna informativa
per far compren-
dere i vantaggi
chesihannoquan-
do si riqualfica ca-
sa propria in chia-
ve di risparmio
energetico.
Come già ampia-
mente scritto, la campagna si
indirizza in particolare su
due quartieri della città - i vil-
laggi Marcolini del Sereno e
del Prealpino - anche se, va
detto, la proposta si allarga di
fatto a tutti coloro che fossero
interessati a riqualificare ca-
sa.
Dopo un primo incontro al
Sereno (lo scorso 11 aprile),

dopole prime usciteai merca-
tidei duevillaggiperdistribui-
re materiale informativo, il 2
maggio la "carovana" infor-
mativa farà di nuovo tappa al
mercato del Prealpino men-
tre,sempre al Prealpino, mer-
coledì 7 maggio (ore 18.30, al
teatro di via Colle di Cadibo-
na) si terrà un incontro infor-
mativocon itecnicie irappre-

sentanti delle im-
prese.
Il tema sul tappe-
to è: che vantaggi
ci sono, vantaggi
economici inten-
diamo dire, per-
chèquelliambien-
tali(almenoegual-
mente importan-
ti) sono immedia-
tamente percepi-
bili: meno energia
si consuma meno
i n q u i n a m e n t o

c’è. Resta la domanda: ma c’è
ancheun vantaggio economi-
co?Facciamo due conti famo-
si sorretti dai dati della
Seb-Scuola Edile Bresciana.
Partiamo dal fatto che le im-
prese del "consorzio" Siste-
maAbitare vengono al Preal-
pino con una proposta chia-
ra: con 33 mila euro (più Iva)
e assicurano che portano ca-

sa vostra dalla classe F-G alla
B. Che significa? Vediamo.
Per una villetta-tipo in classe
energeticaF-G, le impresesti-
mano un costo annuo di ri-
scaldamento di circa 3 mila
euro. Senza interventi questo
è quanto si spende oggi con
la prospettiva che questa spe-
sa cresca negli anni.
Se invece si investono i 33 mi-
la euro che risultati abbiamo?
Supponiamo che questi 33
mila euro li prendiamo a pre-
stito (il Banco di Brescia so-
stiene l’iniziativa con un mu-
tuo senza ipoteca e a tasso
basso). Questo significa che
anno dopo anno dovremo
rimborsare alla banca 4.433
euro. Nel frattempo, avendo
fatto l’intervento, il costo
dell’energia da 3 mila è sceso
a mille euro. Diciamo che fra
rimborso del mutuo e costo
della bolletta siamo a 5.433
euro. Ok?
Dove sarebbe la convenien-
za? Calma. Dai 5.433 euro bi-
sogna detrarre - ed è la cosa
fondamentale - 2.359 euro di
recupero fiscale. E quindi:
5.433 euro meno 2.359 euro
fanno 3.074 euro di spesa ef-
fettiva. In pratica: fra i 3 mila
che spendete per il riscalda-
mento se non fate interventi

ei3.074che spendeteper rim-
borsare il prestito non c’è dif-
ferenza. E questo per 10 anni,
ovvero fino a quando avrete
terminato di rimborsare la
banca. Da lì in avanti vi trove-
rete a pagare semplicemente
i mille euro di bolletta grazie
all’investimentocheavete fat-
to (cappotto esterno, serra-
menti, isolamento del tetto).
Fateci pure una tara: mettia-
mo che i 3 mila euro di riscal-
damento siano di meno ed è
un argomento non campato
per aria visto che i 3 mila euro

sonoquanto sispendemedia-
mente in Italia e quindi ci so-
no dentro le spese di chi sta
ad Aosta (ma anche la mini-
bolletta di chi sta a Palermo,
per dire) e di chi sta con 18° e
di chi di gradi ne vuole 22.
Insomma: bisogna ragionar-
ci e fare insieme delle valuta-
zioni. Quel che possiamo ra-
gionevolmente affermare è
che le impresedi SistemaAbi-
tare hanno le qualificazioni
necessarie per fare i lavori co-
me si deve. Sul resto ci si sen-
te alle 18.30 di oggi.

LA SCHEDA

GRAZIE FISCO
Le opportunità

per sistemare casa
rese convenienti

dal fatto che
il Fisco consente

una fortissima
detrazione

Oggi al Prealpino
Ristrutturare
fa bene al portafogli
E all’ambiente. Appuntamento alle 18.30 al teatro
di via Colle di Cadibona. Iniziativa delle imprese bresciane

LE IMPRESE
Le imprese bresciane
aderenti a SistemaAbi-
tare sono 16. Dopo due
anni di lavoro con il Po-
litecnico di Milano e In-
gegneriadi Brescia arri-
vano sul mercato per
proporre un sistema
qualificato per ristrut-
turare casa

ILBANCODIBRESCIA
La banca sostiene l’ini-
ziativa garantendo in
caso di necessità la ero-
gazione di un finanzia-
mento senza ipoteca e
acondizioni particolar-
mente vantaggiose.
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