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Cari soci,
i pilastri 
su cui
dobbiamo
continuare 
a costruire
l’Ugaf si
basano
sull’impegno

nel sociale attraverso il volontariato,
sull’esempio e  sull’aiuto ai giovani
(con le borse di studio), sulla
ricerca di convenzioni e iniziative
soprattutto in campo medico a
favore della buona salute delle
nostre persone. Oltre -
naturalmente - alla diffusione dei
valori fondanti del Gruppo.  
Quando parlo di impegno nel
sociale mi riferisco all’iniziativa
citata nell’editoriale di dicembre e
trattata nell’articolo di illustrato di
questo numero che ha l’obiettivo di
mettere a disposizione di chi ha
bisogno le grandi risorse umane e
di competenza dei nostri iscritti.
Non solo, abbiamo pensato di
allargare l’appello al più vasto
bacino costituito dai dipendenti e
dai loro familiari e amici,
conoscendo il potenziale di
generosità e di altruismo che
storicamente caratterizza la nostra
Azienda. Penso che la massima
efficacia che possiamo raggiungere
sia ottenibile solo raccogliendo le
disponibilità delle persone per
metterle poi in contatto con quelle
associazioni che da tempo nel
territorio si occupano di anziani,
disabili, persone sole eccetera. Enti
con grandi competenze ed
esperienza con i quali l’Ugaf vuole
collaborare nel ruolo di centro di
raccolta e di smistamento delle
risorse. Ma senza tralasciare
l’intervento diretto, come abbiamo
sempre fatto: solo lo scorso anno
abbiamo distribuito oltre 200 mila
euro in aiuti ai soci in grave
difficoltà economica, contro i 174
mila del 2014. 

Diego Pistone

LA BUONA NOTIZIA

Umorismo 
questione di età 
Lucy Kellaway è una nota editorialista del prestigioso
quotidiano economico inglese Financial Times.
È anche un'acuta osservatrice della vita d'ufficio e da
tempo scrive deliziosi articoli raccontando con gar-
bato umorismo le dinamiche sociali sul luogo di la-
voro. Tempo fa, seguendo alcuni giovani stagisti in
redazione si è resa conto di una grande differenza fra
chi non era più di “primo pelo” e i cosiddetti “millen-
nials”, cioè i giovani nati tra gli anni Ottanta e i 2000:
l'assenza di umorismo. L'analisi nasce dall'osserva-
zione delle piccole cose, per Kellaway. Per alleviare
l'insopprimibile impulso di annientare il vicino di scri-
vania che picchia troppo forte sui tasti della tastiera,
il lavoratore più anziano se la cava con una battuta
che fa bene alla sua salute e alleggerisce l'atmosfera
di tutti. Il giovane no, resta serio, compunto, schiac-
ciato da una mentalità politically correct, spiega sem-
pre la giornalista, che gli impedisce di cogliere il lato
divertente delle cose oltre che di formare un pensiero
autonomo e alternativo. 
Non c'è fondamento scientifico in tutto questo e forse
non interessa tanto perché, in fondo, l'osservazione
di Kellaway nasconde un messaggio che consola un
po': finalmente c'è un motivo per rallegrarsi di non es-
sere più giovani. 
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Non c'è dubbio che il forte invecchia-
mento della popolazione italiana richieda
un ripensamento dei servizi sociali e sa-
nitari. Alcune patologie crescono più di
altre, aumentano le malattie croniche e
per questo motivo c'è bisogno di servizi
più agili, più fruibili su tutto il territorio.
Dalla tecnologia potrebbe arrivare un
grosso aiuto per organizzare al meglio le
nuove esigenze e per  ridurre i costi del-
l'assistenza sanitaria. La soluzione po-
trebbe arrivare dalla telemedicina che è
un insieme di soluzioni digitali e servizi:
strumenti per monitorare a distanza la
salute delle persone, dispositivi per co-

municare i dati raccolti, pratiche burocra-
tiche informatizzate. Anche la tessera sa-
nitaria o la ricetta medica elettronica
rientrano sotto questo grande cappello.
Dunque, un sistema estremamente
complesso e vario che in molti paesi eu-
ropei funziona da tempo e aiuta a distri-
buire equamente l'assistenza sanitaria a
costi più bassi rispetto al sistema tradi-
zionale. E non si parla solo di costi eco-
nomici, ma anche di positivo impatto
psicologico sulle persone. 
In Italia, la telemedicina funziona da anni,
ma a macchia di leopardo, con rare
punte di eccellenza e molte lacune.

Risparmi, 
facilità d'uso,

ampio raggio di
impiego,

versatilità. 
Sono solo 

alcuni 
dei vantaggi 

che la
tecnologia 

offre al mondo
sanitario

la sanità è migliore
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Con la telemedicina
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Sergio Caramalli, direttore sanitario del
Centro diagnostico Cemedi di Torino (che
offre servizi sanitari specialistici per di-
pendenti e famigliari, oltre che ai privati),
racconta: «I primi esempi risalgono addi-
rittura agli anni Settanta. All'epoca lavo-
ravo al pronto soccorso dell'ex Astanteria
Martini, oggi San Giovanni Bosco. Il ser-
vizio di cardiologia era fatto in collabora-
zione con quello dell'ospedale Molinette,
trasmettendo i dati dell'elettrocardio-
gramma attraverso il cavo telefonico».
«Nel 1999 - ricorda Antonio Longo, pre-
sidente del Movimento Difesa del Citta-
dino che recentemente ha organizzato
un convegno sulla telemedicina - il con-
cetto di sanità digitale veniva ufficial-
mente introdotto dalla legge Bassanini». 
Da allora ad oggi la tecnologia ha fatto
passi da gigante. Nonostante questo,
non è avanzata la diffusione di una pratica
che renderebbe la vita più facile a tutti.
«Oggi - continua il dottor Caramalli -, le
potenzialità tecnologiche sono quasi
inimmaginabili: sono state sperimentate
con successo operazioni chirurgiche
usando robot manovrati da operatori che
stavano in altri continenti e, d'altra parte,
gli astronauti sono costantemente moni-
torati con assistenza sanitaria digitale.
Restando su situazioni più normali, pen-
siamo solo alla possibilità di mettere in-
sieme più professionisti, distanti
chilometri, per organizzare consulti su
casi particolari. Si abbattono i costi per i
trasferimenti, si riducono i tempi e si crea
una banca dati comune». 
Ci sono esempi in cui la telemedicina può
salvare la vita. «È il caso
del soccorso agli infartuati
- racconta Caramalli -.
Talvolta, sulle ambulanze
c'è solo un infermiere o
peggio un volontario. Se,
però, sulla vettura ci fos-

sero strumenti di diagnostica a distanza,
istruendo il personale ad usarli, si po-
trebbe fare un primo, rapido screening
del paziente, in modo che in ospedale il
cardiologo conosca già la situazione del-
l'infartuato e possa preparare la sala ope-
ratoria. Si riducono i tempi di intervento
del 70 per cento o più». 
La telemedicina aiuta anche ad integrare
le strutture sanitarie nel territorio, por-
tando l'ospedale o il centro medico in
casa dell'ammalato. «È un aiuto fonda-
mentale - continua Longo - in un mo-
mento in cui diminuiscono i posti letto e
si chiudono le piccole strutture. Si pensi
al beneficio che ne avrebbero certi malati
cronici o le persone con difficoltà di spo-
stamento». In Piemonte è attivo un servi-
zio di telemedicina cui accedono alcune
categorie di persone segnalate dai medici
specialisti: in genere, cardiopatici, diabe-
tici, malati cardio-respiratori, persone con
ridotta mobilità. Costoro vengono contat-
tati da personale specializzato che li aiuta
a prendere dimestichezza con alcuni
semplici dispositivi che vengono installati
in casa loro e che servono a trasmettere
le informazioni per monitorare il loro stato
di salute. Possono essere il bracciale per
la registrazione dell'elettrocardiogramma,
per la misurazione della pressione arte-
riosa e del ritmo cardio-respiratorio, la bi-
lancia wireless, il glucometro digitale per
la registrazione dei livelli di glicemia. Le in-
formazioni raccolte, sono poi confrontate
in tempo reale con i parametri clinici defi-
niti dallo specialista che, in caso di ano-
malie, può intervenire cambiando terapia

fino al ricovero. 
Se tutto ciò diventasse
normalità ci sarebbero
vantaggi per tutti. Un'in-
dagine condotta dall'Os-
servatorio Netics, della
società Netsquare, che si
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Dalla
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un aiuto
fondamentale
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PERCHÉ
NON DECOLLA
La telemedicina non decolla. «I motivi
sono tanti, dal rimpallo delle
competenze fra Regioni e Asl, alle
resistenze corporative di medici,
infermieri e operatori - dice Antonio
Longo - alla scarsa alfabetizzazione
informatica anche fra coloro che
dovrebbero gestire il processo di
digitalizzazione. Non ultimo,
l'obsolescenza della rete informatica».  
Il ministero della Salute ha emanato
delle Linee guida sulla base del “Piano
d'azione europeo Sanità elettronica
2012 – 2020”. Ma non basta. 
Ci vogliono soldi per fare investimenti,
ma le scelte di chi decide le strategie
future sono addirittura controcorrente.
In una ricerca del Dipartimento di
Ingegneria Gestionale del Politecnico di
Milano, “Innovazione Digitale in Sanità:
l’ICT non basta!”, si legge che nel 2013
la spesa destinata alla digitalizzazione
della Sanità italiana si è ulteriormente
ridotta rispetto al 2012 e che “la
situazione non è destinata a migliorare
nel prossimo futuro, in quanto la
maggior parte delle aziende coinvolte
nella Ricerca prevede di ridurre
ulteriormente le spese correnti”.
Tuttavia, dice ancora la ricerca, “serve
un percorso di innovazione digitale, che
non può essere però ricondotto alla
sola tecnologia”: bisogna essere in
grado di usarla.
C'è molto da riflettere e ancora più da
fare. Tanto più che gli italiani sono in
una situazione paradossale. Fino a
qualche tempo fa, l'accesso alle cure e
il successo di guarigione degli anziani
aumentavano esponenzialmente con il
crescere della loro scolarità, delle
possibilità economiche e della loro
capacità di utilizzare dispositivi
informatici. Ma questo ragionamento
non funziona più con le generazioni al di
sotto dei quarant'anni che hanno un
alto livello di scolarità, minori possibilità
economiche, altissima capacità di
impiegare dispositivi informatici. A ciò si
aggiunge il fatto che, nonostante la
scarsa alfabetizzazione digitale, tra gli
italiani si stanno diffondendo a macchia
d'olio e sono in costante aumento, gli
smartphone, cioè proprio i dispositivi in
grado di far volare la telemedicina. 

VII

occupa di servizi di benchmarking e mar-
ket intelligence, rileva che se, per esem-
pio, si trasformassero due milioni 200
mila giornate di ricovero di pazienti acuti
(5 per cento del totale) in assistenza do-
miciliare si otterrebbe un risparmio netto
per il Servizio sanitario nazionale (SSN) di
oltre un miliardo e 300 milioni annui
(stime elaborate su dati del Ministero
della Salute e Ragioneria Generale dello
Stato 2014). 
Lo spostamento di 200 mila giornate di
ricovero di pazienti in strutture di riabilita-
zione (10 per cento del totale) verso situa-
zioni di telemonitoraggio / teleassistenza
produrrebbe 54 milioni di risparmi netti
annui per il SSN. A cascata si otterrebbe
una maggior integrazione con il territorio
e un maggior coinvolgimento fra strutture
pubbliche e private. 
E ancora, secondo lo studio di Netics, si
potrebbero risparmiare 6,9 miliardi di
euro l'anno solo digitalizzando adegua-
tamente il SSN.  

L’informatizzazione
delle pratiche
burocratiche potrebbe
far risparmiare 
anche ai cittadini
molto tempo e denaro
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Marinella Giacherio ha una figura minuta e modi signorili. Fai fatica a immaginarla
vestita da clown. Eppure è quello che fa da circa trent'anni insieme con il marito
Cesare Carbonari e, qualche volta, con la figlia Silvia. Lo faceva prima quando era
ancora impiegata ai sistemi informatici di Fiat, e continua oggi che è in pensione e
socia di Capogruppo. Lo fa per una nobile causa: rallegrare le giornate dei bambini
ricoverati all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino e raccogliere fondi per la
sua scuola elementare interna, Vittorino da Feltre. 
«Tutto inizia nei primi anni Duemila quando mio marito scrive “Pendolari”, sulla sua
esperienza in treno fra Torino e Milano - racconta Marinella -. Già all'epoca, Cesare
recita nei panni del clown. E io con lui. Il libro frutta 17 mila euro che decide di
devolvere alla scuola elementare del Regina Margherita. Da quel primo contatto, le
maestre scoprono la nostra passione per la clownerie e ci chiedono di organizzare
qualche spettacolo per i piccoli degenti». 
C’è un carico emotivo molto forte nel cercare di far ridere dei bambini in difficoltà.
«Non vogliamo approfondire le loro storie - dice Marinella -, altrimenti non ce la
faremmo. Ma è faticoso restare indifferenti. Superiamo l'emozione sapendo di offrire
loro un po' di svago e di felicità». I coniugi Carbonari organizzano gli spettacoli
chiamati dalle maestre, naturalmente, previo permesso dei medici. «L'approccio -
spiega - è sempre soft. Da subito ci siamo accorti che alcuni bambini si spaventano
davanti al personaggio già travestito. Così mio marito si presenta come un omino
anziano con una valigia dalla quale estrae costumi e “strumenti” di lavoro del clown.

Si traveste davanti a loro. Io recito nei panni di Pagnotta, un personaggio
inventato nel secolo scorso dalla grande artista francese Annie Fratellini». 
L'arte dei Carbonari nasce da una predisposizione naturale: «Siamo autodidatti
- dice ancora Marinella - anche se trent'anni fa mio marito ha conosciuto un

grande clown, Vladi Rossi, che ci ha dato ottimi consigli». Marinella e il
marito recitano anche in altre situazioni: per esempio in spettacoli dedicati
ai soci Ugaf, in scuole e feste a casa di privati «con l'unico obiettivo, però,

- conclude - di raccogliere
fondi per la scuola del Re-

gina Margherita. Non
accettiamo mai diret-

tamente denaro, ma
diamo le indica-
zioni per fare la
donazione sul

conto corrente
della scuola ospe-
daliera».

Marinella
Giacherio,

socia di
Capogruppo,

da una decina
d'anni recita
con il marito

nei panni 
del clown 

per i bambini
malati 

del Regina
Margherita

Strappare un sorriso
per dare coraggio

DI PAOLA RAVIZZA
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La famiglia Giacherio,
Cesare, Silvia 

e Marinella 
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Tutto è cominciato attorno allo scudetto
nella foto. Era il 1974 e lo stabilimento di
Verrone (BI) - oggi FCA - allora era “targato”
Lancia. La costruzione, cominciata nel
1972, era avvenuta in tempi record. Già nel
marzo del 1973, presso la scuola profes-
sionale di Cerreto Castello, a dieci chilome-
tri da Biella, cominciava il primo corso per
qualificare il personale che avrebbe lavorato
nella fabbrica. Un impianto modernissimo
per quei tempi, destinato a produrre inizial-
mente i cambi per la Fulvia e la Beta e in
seguito anche le sospensioni, le trasmis-
sioni e i freni.  Molti soci dell'attuale Gruppo
Ugaf Verrone se lo ricordano bene quello
stabilimento. Anche la presidentessa, Elda
Bortolotti, che era in Lancia dal '59 e qui fu
trasferita come responsabile dell'Ammini-

Percorsi IX

In occasione della visita 
di illustrato FCA alla fabbrica, 
abbiamo incontrato 
il gruppo Ugaf locale DI STEFANIA CASTANO

Borse di studio
Ugaf e Mossino

Nonostante i tempi difficili e la
scarsità di risorse, l'Ugaf ha sempre
un occhio di riguardo per i suoi
giovani: figli e nipoti di soci, ai quali
riserva ogni anno una parte delle sue
disponibilità per sostenerli nello
studio. Le borse di studio sono perciò
un gesto concreto di sostegno cui gli
associati tengono da sempre e cui
danno gran valore morale. 
L'inizio dell'anno è sempre
l'occasione per lanciare i bandi. Le
borse Ugaf sono riservate ai figli dei
soci in quiescenza che hanno
ottenuto un titolo di studio di scuola
media superiore o universitario.
Mettono in palio 105 assegni che
vanno da mille a duemila euro. 
Le Mossino, invece, sono riservate a
laureati in ingegneria, figli o nipoti in
linea diretta dei soci in pensione. 
Gli assegni sono trenta in tutto, con
importi da duemila a tremila euro. 
C'è tempo fino al 31 maggio per poter
concorrere, compilando un modulo
che da fine febbraio è disponibile
nella sede centrale Ugaf (via Olivero
40, Torino), o nelle sedi dei rispettivi
gruppi oppure scaricandoli dal sito
www.ugaf.it.   
Bisogna ricordarsi che le domande
per le borse vanno inviate con
raccomandata e di segnare sulla
busta l'indicazione del concorso 
cui si vuole accedere, se Borse di
studio Ugaf o Mossino.

VERRONE
IERI E OGGI

Dietro allo scudetto
Lancia del 1974 la
dirigenza del gruppo 
Ugaf Verrone quasi 
al completo: 
Gianna Caviggia,
Costantino Acconciaioco, 
Rosanna Visentin, 
Paola Cantarella, 
Gaetano Galante, 
la presidentessa 
Elda Bertolotti, 
il vicepresidente 
Ruggero Bortolameazzi 
e Tiziana Mosso 
che ancora lavora 
in questa fabbrica. 
Non erano presenti 
Ivo Benetti 
ed Ermanno Gaia
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I NUOVI ORARI DELLA SEGRETERIA
Sono cambiati gli orari della segreteria Ugaf.

Lunedì 14 - 18, martedì, giovedì e venerdì 9 - 12,30, mercoledì  9 - 12,30 e 14 - 18.
Restano invariati il numero di telefono 011/0068665 (attivo nei giorni di segreteria) e la mail

infotessereugaf@fcagroup.com. Sito www.ugaf.it

strazione del personale proprio nel 1974,
insieme con il marito, suo collega: «Questa
fabbrica l'ho vista crescere - dice -. Per me
è una seconda casa. Ho lavorato qui per
quasi vent'anni».  A Verrone Elda è rimasta
molto affezionata. Tanto che, già dal '91 al
'93, mentre ancora era in forze in questo
plant, divenne presidentessa del gruppo
Ugaf locale e lo è di nuovo dal 2010. «Ini-
zialmente - racconta - facevamo parte del
Gruppo Anziani Lancia di Torino. Dal 2000
ne abbiamo formato uno autonomo. Oggi
siamo 455 iscritti. Ci troviamo per il pranzo
sociale, le premiazioni, le gite. La difficoltà
è riuscire a radunare qui a Verrone persone
sparse nel territorio circostante». 
La loro sede si trova all'ingresso della
fabbrica ed è aperta il martedì e il ve-
nerdì. Lo stabilimento si trova in un bel
contesto, perché è immerso nel verde
della Riserva naturale delle Baragge, una
fitta brughiera caratterizzata da felci
aquiline e brugo, alternata a vaste di-
stese di prateria, che fa apparire la zona
simile per certi versi alla savana africana.

Vicino c'è anche un bel centro sportivo. 
In occasione della visita di illustrato FCA
alle linee di produzione (articolo a pagina
13) siamo riusciti a radunare quasi tutta la
dirigenza e a fotografarli nell'area dello
stabilimento dedicata alla storia e ai suc-
cessi della fabbrica. Molti di loro erano
anni che non mettevano piede nei reparti
di produzione, ed è stata un'emozione.
Commenti, ricordi, l'attaccamento al-
l'azienda, il piacere di constatare quanto
l'ambiente è cambiato, l'orgoglio del li-
vello Oro appena raggiunto nel World
Class Manufacturing. È quanto traspare
dalle loro parole e da alcuni dei commenti
lasciati nel registro dei visitatori: “Quanti
cambiamenti!”, “È con un tuffo al cuore
che ho rivisto l'officina”, “Sono rimasto
senza parole”, “Ci tenevo tantissimo a ri-
vedere questo gioiello”. «L'entusiasmo e
la passione che si respira in questa fab-
brica - conclude Elda - ci fa ben sperare
per il futuro del nostro Gruppo. Tutti noi
stiamo lavorando con passione per man-
tenerlo sempre vivo e coeso».
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CANDIDATURE
PER IL CONSIGLIO
DIRETTIVO

VERRONE POWERTRAIN PLANT 
Il termine per candidarsi al triennio
2016 – 2019 è il 31 marzo 2016.
Orari segreteria: martedì dalle 13
alle 15 e venerdì dalle 14.30 alle
16.30. Telefono 0152584427.

VOTAZIONI

CASSINO Votazioni entro il 24
marzo. V.le G. Agnelli ing. 2, 03030
Piedimonte. Tel. 0776.399832
lunedì e venerdì 15 - 17; 
mercoledì 10 - 12.
MIRAFIORI PRESSE Le votazioni
si svolgeranno il 15 e 18 marzo
dalle 9 alle 11.30. 17 marzo dalle
14.30 alle 16.30. Se inviata per
posta, spedire in busta chiusa
(senza indicazione del mittente).
La scheda di votazione deve
pervenire presso la sede del
Gruppo entro e non oltre 
il 18 marzo 2016. 
Sede c.so Settembrini 53, Torino. 
FPT STABILIMENTO 
DI TERMOLI Votazioni dall'1 
al 6 marzo, secondo 
gli orari indicati sulla scheda
elettorale. Viale Giovanni Agnelli
86039 Termoli (Cb). Tel.
087.5713403

RISULTATI
ELEZIONI

EX FIAT FERROVIARIA
SAVIGLIANO
Via O. Moreno 23, Savigliano (Cn).
Tel. 0172.718516
fersavgruppo80@gmail.com.
Presidente Delegato: 
Villavecchia Ezechiele
Vicepresidente: Campi Alfredo
Segretario Ambrassa Livio
Consiglieri: Supertino Silvio, 
Gili Michelangelo, Garello Lucia,
Bergamin Luciano.

Ed eccolo, come tutti gli anni, l'appuntamento con le serate dan-
zanti al Garden di Torino (strada comunale Valsalice 4). Un mo-
mento sociale dal quale sono nate amicizie che durano negli
anni. Ecco le date del 2016: 23 febbraio, 22 marzo, 19  aprile,
17 maggio, 14 giugno.

Si balla 
al Garden

Pietro Pronzato è stato uno dei fondatori dell'Ugaf. Recentemente
ha tagliato un invidiabile traguardo: i cento anni. Eccolo durante
la festa organizzata dai famigliari in suo onore.

I cento anni 
di Pronzato

Percorsi XI
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LIBRI  

LETTURE 
IN TEMPI GLACIALI 

Può piacere o no “Tempi glaciali” di Fred
Vargas, ma non si può negare
l'eccezionale inventiva della scrittrice
francese il cui vero nome è Frédérique
Audouin-Rouzeau che tiene incollati alle
pagine fino all'ultimo. Il romanzo, edito da
Einaudi (20 euro in libreria, ebook 9,99)
racconta di una serie di delitti
particolarmente efferati. Indaga
l'Anticrimine del XIII arrondissement
parigino: il coltissimo capitano Danglard,
l'energica Violette Retancourt, lo

specialista in pesci d'acqua dolce Voisenet e lo svagato
«spalatore di nuvole», il commissario Jean-Baptiste Adamsberg. 
Gli omicidi sono legati da uno strano simbolo il cui inseguimento
trascinerà i protagonisti prima su un isolotto islandese avvolto da
nebbia e maledizioni, poi nelle segrete stanze di una setta che
esalta Robespierre fino a una casa nel bosco dove vive una
strana donna in compagnia di un cinghiale addomesticato. Su
tutto incombe il ricordo della Rivoluzione francese e il senso di
straniamento del commissario Adamsberg. 

CINEMA  

IL PONTE DELLE SPIE
Un gran film sulla guerra fredda,“Il ponte delle spie”. 
Il film di Steven Spielberg (sceneggiato anche dai fratelli
Cohen) racconta fatti veri. Nel 1957 il famoso avvocato
di Brooklyn James Donovan (Tom Hanks) è scelto dal
Governo per difendere fintamente una spia russa
arrestata negli Usa secondo un falso copione che
dovrebbe terminare con la sedia elettrica. Donovan si
ribella scegliendo di assisterlo realmente. Prima
incompreso poi apprezzato, sarà ingaggiato dalla CIA
per negoziare il rilascio di un pilota Usa abbattuto nei
cieli dell'URSS a bordo dell'aereo spia U2. 
Nel mezzo, la storia umana dell'avvocato e dei suoi
rapporti con la famiglia, con la spia e con gli altri
protagonisti della vicenda. Il film è lungo e va
sfrondato da una buona dose di retorica, ma avvince
e racconta un pezzo di storia sconosciuto ai più. 
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La legge di stabilità ha prorogato le detra-
zioni  fiscali del 50 e 65 per cento dedicate
alle ristrutturazioni edilizie e alla riqualifica-
zione energetica. Questi provvedimenti, in
vigore da alcuni anni ma con percentuali in-
feriori, hanno avuto un impatto positivo non
solo per chi ha potuto beneficiarne, ma
anche per il mondo dell’edilizia in termini di
occupati e di investimenti, generando un
volume d'affari di quasi 20 miliardi di euro.
Le detrazioni riguardano le spese soste-
nute per le ristrutturazioni edilizie, gli inter-
venti di riqualificazione energetica degli
edifici. Ma includono anche l'acquisto di
mobili e grandi elettrodomestici purché si
ristrutturi casa, con l'eccezione per le cop-
pie sotto i 35 anni per le quali non esiste il
vincolo della ristrutturazione.  

RISTRUTTURAZIONI E BONUS 
MOBILI AL 50 PER CENTO
L'aliquota di detrazione del 50 per cento ri-
guarda le ristrutturazioni. La legge prevede
un tetto massimo di spesa che ammonta a
96 mila euro per unità immobiliare. Se ne

spendono di più, comunque l'agevolazione
riguarda solo i 96 mila euro. La detrazione
è ripartita in dieci quote annuali di pari im-
porto. In questo caso, la detrazione è di 48
mila euro, recuperabile in dieci rate annuali
di 4.800 euro. Anche il bonus mobili è pro-
rogato con un’importante novità per le cop-
pie under 35: l’agevolazione vale anche
senza il vincolo della realizzazione di inter-
venti edilizi. La soglia massima per la spesa
dei mobili quest'anno sale a 16 mila euro
(ma con tre condizioni: basta che solo uno
dei due conviventi sia sotto i 35 anni; l'ac-
quisto della prima casa deve avvenire nel
2016; bisogna essere sposati o convivere
more uxorio da almeno tre anni).

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
AL 65 PER CENTO
Usufruisce dell’aliquota al 65 per cento chi
vuole ridurre la dispersione di calore in casa
cambiando finestre, coibentando muri e in-
fissi, installando pannelli solari o sosti-
tuendo impianti di climatizzazione invernale,
ma anche installando tende da sole e cal-

La legge 
di stabilità

proroga 
le detrazioni

fiscali per
ristrutturazioni 

e riqualificazione
energetica. 

Tra le novità,
bonus mobili
senza lavori

edilizi 
per coppie

sotto i 35 anni 
e ampliamento

di coloro 
che possono

beneficiare 
delle aliquote

PercorsiXIV
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daie a biomassa. La legge quest'anno ha
esteso il beneficio anche per l'acquisto e
l'installazione di apparecchiature domoti-
che che gestiscano da remoto gli impianti
di riscaldamento consentendo un risparmio
energetico. Un occhio di riguardo, poi, per
quei pensionati, lavoratori dipendenti e au-
tonomi con reddito non superiore a 12 mila
euro annui che non potrebbero utilizzare la
detrazione per incapienza dell'imposta.
Costoro possono cedere la detrazione fi-
scale del 65 per cento alla ditta che esegue
i lavori di riqualificazione energetica su parti
comuni di edifici residenziali. 

QUANDO GLI INTERVENTI 
SONO PIÙ DI UNO
Bisogna fare molta attenzione nei casi in cui
si vogliano eseguire lavori diversi in anni dif-
ferenti. In caso di interventi che proseguono
lavori iniziati in anni precedenti e per i quali
è stato presentato un permesso per ristrut-
turazione, il limite massimo di spesa per tutti
gli anni è di 96 mila euro. Se, invece, i lavori
fanno capo a due pratiche edilizie eseguite
in anni differenti, si considerano due limiti
massimi di spesa. Se poi i medesimi lavori
(per esempio opere interne e lavori in fac-
ciata) sono eseguiti nello stesso anno,
anche se sono state presentate due prati-
che edilizie distinte, si dovrà considerare il
limite massimo di spesa di 96 mila euro. 

DAL 2016 PIÙ BENEFICIARI
La legge di stabilità quest'anno ha previsto
un’estensione dei possibili beneficiari delle
detrazioni fiscali. Non si tratta solo dei pro-
prietari o dei titolari di diritti reali sugli immo-
bili per i quali si effettuano i lavori e che ne
sostengono le spese, ma anche dell'inqui-
lino o del comodatario. In particolare, hanno
diritto alla detrazione: il proprietario o il nudo
proprietario, il titolare di un diritto reale di go-
dimento (usufrutto, uso, abitazione o super-
ficie), l’inquilino o il comodatario, i soci di

cooperative divise e indivise, i soci delle so-
cietà semplici, gli imprenditori individuali,
solo per gli immobili che non rientrano fra
quelli strumentali o merce. 
La detrazione spetta anche al familiare con-
vivente del proprietario o del detentore del-
l’immobile  (coniuge, parenti entro il terzo
grado, affini entro il secondo grado) quando
abbia sostenuto delle spese, ma le fatture
siano intestate solo a uno dei due. Il com-
proprietario che non risulta indicato nei pre-
detti documenti, ha comunque diritto alla sua
quota di detrazione, purché nelle fatture sia
annotata la percentuale di spesa sostenuta
da quest'ultimo. La condizione di convivente
o comodatario deve sussistere al momento
dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Infine, ha diritto alla detrazione anche chi ese-
gue i lavori in proprio, soltanto, però, per le
spese di acquisto dei materiali utilizzati.

LA VENDITA
Nel caso in cui si vendesse l'immobile prima
dei dieci anni, la legge prevede che le detra-
zioni seguano l'immobile. Chi acquista ot-
tiene anche il residuo delle rate in detrazione
al suo reddito, salvo disposizioni diverse du-
rante la sottoscrizione dell'atto.

GLI AFFITTUARI E I COMODATARI
Se la ristrutturazione o l'efficientamento ener-
getico sono stati fatti dall'affittuario o dal co-
modatario, e questi cambia casa, continuerà
a mantenere la detrazione al suo reddito. 

L'EREDITÀ
Le detrazioni si ereditano e si ripartiscono fra
gli eredi, purché mantengano, come dice la
legge, la “detenzione della residenza”, cioè
continuino a vivere nell'immobile e non lo af-
fittino. In tal caso, verrebbe a decadere il tra-
sferimento del recupero della detrazione. 

* Articolo scritto in collaborazione con Enrico
Lombardi, di FCA Services - Taxation.

Percorsi XV
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