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3. ANALISI ECONOMICA (UNI EN 15459)  

 
L’analisi economica si fonda sull’approccio del life cicle cost analisys secondo la norma UNI EN 15459. I passi di calcolo 

per la determinazione del costo globale partono dalla valutazione del tasso di sconto che consente la comparazione del 

valore della valuta in periodi differenti e quindi riportare al momento iniziale una spesa effettuata dopo p anni.  

Il costo globale dell’investimento è determinato come segue:  

 

τ è periodo di calcolo 

CI è il costo dell'investimento iniziale 

Ca,i(j) è  il costo annuale per l'anno i del componente j 

Vfτ(j) è il valore finale del componente j alla fine del periodo di calcolo (riferito all'anno iniziale) 

Il valore finale del componente è determinato secondo questa formula: 

 

V0(j) è il costo iniziale del componente 

RP è il tasso dell'andamento dei prezzi per i prodotti 

nτ(j) è il numero di sostituzioni del componente j nel periodo di calcolo 

τn(j) è la vita del componente j 

Il tasso di sconto è calcolato come segue:  

 

con p il numero di anni e RR il tasso di interesse reale 

 

dove R è il tasso di interesse di mercato e Ri è il tasso di inflazione. 

Il fattore di attualizzazione utilizzato per riportare all'anno iniziale tutti i costi e le rendite annuali è stata utilizzata la 

seguente: 

 

 
 
 
Ipotesi di calcolo 
 

Tasso di interesse di mercato 4 % R 

Tasso di inflazione 1 % Ri 

Durata del calcolo  10 Anni 

 
Di seguito il dettaglio dei costi iniziali sostenuti per l’intervento. Nella colonna Sostituzioni è indicato il totale attualizzato 
delle sostituzioni avvenute per un dato componente nel periodo di calcolo utilizzato per l’analisi.  
 

COSTI INIZIALI Costo [€] Quantità Detraibile Totale [€] 
Sostituzioni 

[€] 

Costo dell'intervento 40.229,16 1 No 40.229,16 - 

Totale    40.229,16 - 

 
I costi di manutenzione e di smaltimento possono essere ricavati da una percentuale di incidenza sul totale e da un costo 
fisso aggiuntivo eventualmente specificato.  
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COSTI DI MANUTENZIONE ANNUALE 
Incidenza sul 

totale [%] 
Valore [€] 

Costo 
aggiuntivo [€] 

Costo anno [€] 

Totale    0,00 

 

COSTI SMALTIMENTO NOMINALI 
Incidenza sul 

totale [%] 
Valore [€] 

Costo 
aggiuntivo 

[€] 
Totale [€] 

Totale    0,00 

 
I costi di smaltimento attualizzati comprendo anche le frazioni ancora non utilizzate di eventuali costi di smaltimento da 
sostenere oltre il periodo di vita del componente.   
 

COSTI SMALTIMENTO ATTUALIZZATI Vita Anno Costo [€] Tasso[%] Valore[€] 

Totale     0,00 

 

COSTI PERIODICI Annuale [€] Annualità Tasso [%] Totale [€] 

Totale    0,00 

 

RICAVI PERIODICI Annuale [€] Annualità Tasso [%] Totale [€] 

Risparmio Energia elettrica -25,07 20 8,543 -214,18 

Risparmio Gas naturale -2.668,36 20 8,543 -22.796,19 

Totale    -23.010,37 

 

COSTI UNA TANTUM Annuale [€] Annualità Tasso [%] Totale [€] 

Totale    0,00 

 
Principali risultati 
 
Intervallo di calcolo e tasso attualizzazione 
 

VALORI FINALI Vita 
Valore 

iniziale [€] 
Uso 

Valore finale 
[€] 

Valore 
attualizzato 

[€] 

Costo dell'intervento 20 40.229,16 0,50 -20.114,58 -15.010,37 

Totale     -15.010,37 

 

COSTO COMPLESSIVO ATTUALIZZATO SENZA INCENTIVI FISCALI [€] 2.208,42 

 
 

DETRAZIONI FISCALI Annuale Annualità Tasso [%] Totale [€] 

Totale    0,00 

 

VALORE ATTUALE OPERAZIONE [€] 2.208,42 

 
 

EQUIVALENTE ANNUALE Annualità Tasso [%] Totale [€] 

Equivalente annuale 10 0,117 258,50 

 
 
 
Indici di valutazione 
 

 
  

U.M. Valore 

Costi residui e valori finali € 
-

15.010,37 

Indice di Profitto - 0,945 
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Tempo di Ritorno attualizzato Anni 
Non 

raggiunto 

 

Costo globale € 2.208,42 

Incentivo  € 0,00 

 
 
 
Andamento annuale 
 

 Anno 0 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 

Costi 40.229,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

Benefici 0,00 2.615,73 2.540,28 2.467,00 2.395,84 

Flussi di cassa -40.229,16 2.615,73 2.540,28 2.467,00 2.395,84 

Flusso di cassa 
cumulato 

-40.229,16 -37.613,43 -35.073,15 -32.606,14 -30.210,30 

 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 

Costi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Benefici 2.326,73 2.259,61 2.194,43 2.131,13 2.069,66 

Flussi di cassa 2.326,73 2.259,61 2.194,43 2.131,13 2.069,66 

Flusso di cassa 
cumulato 

-27.883,58 -25.623,96 -23.429,53 -21.298,40 -19.228,75 

 Anno 10 - - - - 

Costi 0,00 - - - - 

Benefici 2.009,95 - - - - 

Flussi di cassa 2.009,95 - - - - 

Flusso di cassa 
cumulato 

-17.218,79 - - - - 

 
 
 
Rapporto costi/benefici 
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Flusso di cassa cumulato 
 

 
 
 

3.ECOBONUS E INCENTIVI FISCALI 

 
La Legge di Bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n.145) proroga per tutto il 2019 le condizioni di accesso ai benefici fiscali per 

l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus 2019) e le detrazioni per le ristrutturazioni (Bonus Casa 2019) in relazione 

alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.  

Il calcolo dell’indice di prestazione nello stato di fatto e nella proposta di intervento è eseguito in condizioni standard A2, 

con clima esterno standard e con condizioni d’uso dell’edificio ideali.   

 

Il limite massimo di spesa ammissibile per interventi di tipo a)* e b)* indicati nella legge di bilancio 2019 è di 40.000 € 

moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. 

 

 

 UM Stato di fatto Proposta di intervento 

Spesa globale € - 40.229,16 € 

EPgl,nren kWh/m
2
anno 128,66 0,00 

Targa energetica - F  

Prestazione energetica dell’involucro 
invernale 

- Basso Basso 

Prestazione energetica dell’involucro 
estiva 

- Basso Medio 

 
 
Prestazione energetica dell’involucro edilizio 
 

Per interventi di tipo b) indicati nella legge di bilancio 2019 con riferimento alle tabelle 3 e 4 del DM 26/06/2015, l’involucro 
edilizio dell’intero edificio deve avere, prima dell’intervento, qualità bassa e, dopo l’intervento, almeno qualità media, in 
entrambi i casi sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva 
 
 

Stato di fatto 
 

Proposta di intervento 
 

 
 
 
 
*Tipologie di intervento considerate 
 

a) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro 

dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo 

(detrazione fiscale del 70%);  

b) stessi interventi del punto a) finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che 

conseguano almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al DM 26/06/2015 - “decreto linee 

guida” – (detrazione fiscale del 75%); 

 


