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Chi siamo
Staff

Un team di ingegneri, architetti, professionisti e
partners di eccellenza con oltre 30 anni di tradizione ed esperienza professionale al servizio
della collettività.

Una consolidata pluriennale esperienza
multidisciplinare.
L’aggiornamento constante all’evoluzione del pensiero architettonico e delle tecnologie
che lo supportano.
La costante attenzione elle
evoluzione normative e ambientali, alle personalità, alle esigenze ed ai desideri dei clienti.

Missione
La nostra missione è creare e realizzare progetti
integrati multidisciplinari di ingegneria ed architettura, con particolare attenzione all’ambiente,
alle evoluzioni normative ed alla tecnologia.
Sulla base della conoscenza e dell’esperienza
che abbraccia ogni aspetto della progettazione,
ci piace realizzare opere funzionalmente efficienti, studiate ad hoc e, naturalmente, focalizzati alle esigenze del Cliente.

Queste sono le basi che ci permettono
di proporci come realizzatori di soluzioni su misura e risolutori di problemi.

Ing. Stefano Michieletto
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Pratiche ENEA
Cosa facciamo
per voi

Siamo uno studio tecnico che opera da anni
sul campo della riqualificazione energetica degli edifici e si occupa di preparare
le pratiche ENEA per la detrazione
fiscale del 65% per i nostri clienti,
al fine di dar loro la tranquillità di
un lavoro corretto da presentare
al rispettivo CAF o Commercialista.
Ci occupiamo noi di tutto!

• Sostituzione infissi
• Caldaie a condensazione
• Caldaie a biomassa
• Pannelli solari termici
• Pompe di calore
• Coibentazione pareti e coperture
• Schermature solari
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Ci pensiamo
Noi

Ci occupiamo di preparare le pratiche ENEA
per la detrazione fiscale del 65% per i nostri
clienti, al fine di dar loro la tranquillità di un
lavoro corretto da presentare al rispettivo
CAF o Commercialista.

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017
al 31 dicembre 2021 per 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, la detrazione spetta nella misura del 70%.
La medesima detrazione spetta, nella
misura del 75%, per le spese sostenute
per interventi di riqualificazione energetica
relativi alle parti comuni di edifici condominiali
finalizzati a migliorare la prestazione energetica
invernale ed estiva e che conseguano almeno la
qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del
15 luglio 2015. Le detrazioni che accedono alle aliquote del
70% e 75% sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero
delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Detrazioni
fiscali ENEA

La documentazione deve essere obbligatoriamente inoltrata per via telematica all’ENEA, che
svolge anche un ruolo di assistenza tecnica agli
utenti.

Ing. Stefano Michieletto
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Chi può
usufruire
della detrazione
fiscale 50%

Per quali lavori spettano le detrazioni fiscali 50%
A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:
• Rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici.
• Apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
porte blindate o rinforzate.
• Apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini.
• Installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti.
• Apposizione di saracinesche.
• Tapparelle metalliche con bloccaggi.
• Vetri antisfondamento.
• Casseforti a muro.
• Fotocamere o cineprese collegate
con centri di vigilanza privati.
• Apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
• Interventi finalizzati alla cablatura
degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.
• Interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici.
• Interventi per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica. Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione
della documentazione obbligatoria idonea a comprovare
la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione.
• Interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte
a evitare gli infortuni domestici.

Pratiche
detrazione
fiscale 50%

Ing. Stefano Michieletto
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L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli
interventi e che ne sostengono le relative spese:

Ristrutturazioni
edilizie
È possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte degli oneri
sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti
comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
In particolare, i contribuenti possono usufruire
delle seguenti detrazioni:
50% delle spese sostenute (bonifici effettuati)
dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018, con
un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna
unità immobiliare.

Proprietari o nudi proprietarititolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
Locatari o comodatari
Soci di cooperative divise e indivise
Imprenditori individuali, per gli immobili non
rientranti fra i beni strumentali o merce
Soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che
producono redditi in forma associata (società
semplici, in nome collettivo, in accomandita
semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste
per gli imprenditori individuali.
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È possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte degli oneri sostenuti per migliorare o adeguare sismicamente le abitazioni, gli edifici produttivi e gli edifici condominiali
situati nel territorio dello Stato.
In particolare, i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:
edifici residenziali e produttivi: la detrazione è del
70% se si effettuano migliorie che portano l’edificio a salire di 1 classe, dell’80% se le classi
scalate sono 2;

Pratiche
SismaBonus

condomini: 75% per lo scalo di 1 classe di sicurezza sismica, 85% per due
classi.
Chi può usufruire della detrazione
fiscale Sismabonus:
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari
di diritti reali/personali di godimento sugli
immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

• Proprietari o nudi proprietari
• Titolari di un diritto reale di godimento
• Locatari o comodatari
• Soci di cooperative divise e indivise
• Imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti
fra i beni strumentali o merce

• Stefano
Soggetti
indicati nell’articolo 5 del Tuir
Ing.
Michieletto
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Riepilogo detrazioni
Percentuale di Detrazione

50%
70% (75% per edifici condominiali) se, a seguito degli interventi,
si passa a una classe di rischio inferiore.
80% (85% per edifici condominiali) se, a seguito degli interventi,
si passa a due classi di rischio inferiore.

Importo massimo su cui
calcolare la detrazione

96.000 euro
Per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, 96.000
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio.

Zona sismica in

Zone 1, 2, 3

Ripartizione delle detrazioni

5 quote annuali

Utilizzo dell’immobile

Qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo prima casa)
e immobili adibiti ad attività produttive
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Il 1 ottobre 2016 è entrata in vigore una nuova normativa che rende
omogeneo, a livello nazionale, il formato ed i contenuti dell’APE. In
particolare definisce criteri uniformi per la determinazione e la rappresentazione delle classi energetiche (da A4, la più efficiente a
G, la meno efficiente).
L’Attestato di Prestazione Energetica, se correttamente redatto, dovrebbe adempiere agli obiettivi di:

•

Informare suoi consumi energetici dell’immobile in
oggetto;

•

Attestati di
prestazione
energetica

Fornire raccomandazioni per la riduzione dei
consumi proponendo interventi convenienti
in termini di rapporto costi / benefici ovvero spesa da sostenere (consumo di gas,
energia elettrica, ecc.) e risparmio energetico ottenibile;

•

Assegnare una classe energetica all’immobile consentendo una
immediata e comprensibile sintesi della qualità energetica dell’immobile;

• Contenere dati utili per poter confron-

tare e valutare, sul piano dei consumi energetici, immobili diversi da acquistare o locare.
Per quali unità immobiliari è obbligatorio l’APE?

Come principio, tutti gli edifici finiti che per il loro utilizzo, residenziale o lavorativo, necessitano di un impianto di
climatizzazione (non importa se sia al momento esistente o
funzionante), sono dotabili di APE.

Per quali unità immobiliari è escluso l’obbligo
dell’APE?
Gli immobili per cui non è tecnicamente possibile calcolare il consumo energetico e quindi
redigere un APE sono necessariamente esclusi
dall’obbligo di dotazione APE.
Indipendentemente che sia o meno possibile
calcolarne i consumi, le norme legislative escludono espressamente dalla dotazione di APE ed
a maggior ragione, da tutti gli altri eventuali obblighi inerenti l’APE:

• Gli edifici isolati (non contigui ad altri) con superficie utile inferiore a 50 m2;

• Gli edifici adibiti a luoghi di culto;
• I ruderi, tipicamente accatastati come

collabenti o comunque così definiti nell’atto di eventuale compravendita;

•I

fabbricati in costruzione, ovvero quelli che
non dispongono di agibilità ed in particolare
quelli costituiti dallo “scheletro strutturale” o od
al “rustico”.
Non è più possibile sostituire un APE con la cosiddetta “Autodichiarazione di classe G”, cioè la
dichiarazione del proprietario affermante le scadenti qualità energetiche di un immobile.

Quando serve predisporre l’APE?
Come principio, se non ne è previsto l’esonero
come dal punto precedente, un immobile deve
essere dotato di APE nel caso:

• Di

trasferimento di proprietà (anche a titolo
gratuito) o di locazione;

• Di nuovo edificio, a fine lavori, prima della richiesta dell’agibilità;

• i ristrutturazione importante , quando alla fine

dei lavori si richiede l’agibilità;

• Edifici

esistenti di uso pubblico ed aperti al
pubblico con superficie maggiore di 250 m2;

• Edifici esistenti di cui sopra in caso di affidamento a terzi della gestione degli impianti termici.

Gli obblighi relativi all’APE
Nei casi in cui è prevista la dotazione di APE,
possono sorgere anche questi obblighi di legge:

• Obbligo di informazione: l’acquirente o il locatario devono essere informati delle informazioni
contenute nell’APE in dotazione all’immobile;

• Obbligo di consegna: l’acquirente o il locatario devono aver ricevuto copia dell’APE in dotazione all’immobile;
• Obbligo

di allegazione: l’APE deve risultare
allegato all’atto di vendita od al contratto di locazione;

• Obbligo
Ing. Stefano Michieletto
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Pratiche, autorizzazioni, permessi e nullaosta per l’edilizia
Questi sono i servizi che offriamo nelle principali città italiane. Per
maggiori informazioni o per un preventivo puoi contattarci cliccando qui
Questi sono i nostri principali campi di attività:

Pratiche
Edili e
Urbanistiche

• CILA
• SCIA – Segnalazione certificata inizio attività
• Permesso di costruire
• SCIA in sanatoria
• Piano Casa

Permesso di costruire
Il Permesso Di Costruire (PDC) è il titolo abilitativo con cui il Comune concede l’autorizzazione a edificare. Per l’approvazione vige il
silenzio-assenso.

CILA
CIL (Comunicazione di Inizio Lavori) o la CILA (Comunicazione di
Inizio Lavori Asseverata) utile a realizzare numerosi interventi edili (esempio quelli ricadenti nella categoria “manutenzione straordinaria”).
SCIA – Segnalazione certificata inizio attività

Con la SCIA è possibile sostituire tutti gli interventi
che prima erano realizzati con DIA come restauro e risanamento conservativo e gli interventi non subordinati
ad “attività edilizia libera e permesso di costruire”.

Piano Casa
Il Piano Casa è uno strumento che deroga gli
strumenti urbanistici vigenti. Incentiva ampliamenti ed aumenti di cubatura di edifici
esistenti.

SCIA in sanatoria
Con la SCIA in Sanatoria è possibile sanare irregolarità e abusi edilizi. Vige la regola della “doppia conformità”, verificata ed asseverata
Ing.
Stefano
Michieletto
da un
tecnico
abilitato.
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Impianti
ad alto
Risparmio
Energetico

Progettiamo e Realizziamo impianti ad alto
risparmio energetico
Vuoi efficientare il tuo immobile e ridurre
le bollette elettriche e di gas metano?
Ecco alcune delle soluzioni impiantistiche adatte alle tue esigenze:
Impianti fotovoltaici
Accumuli per impianti fotovoltaici
Impianti con pompa di calore
Impianti con generatore a biomasse

Ing. Stefano Michieletto
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Diagnosi
Energetiche
civili ed
industriali

Sei stanco di pagare bollette troppo alte?
Vuoi sapere quanto e come consuma la tua attività o il tuo immobile?
Affidati ai nostri Esperti in Gestione
dell’Energia Certificati UNI CEI 11339

Ing. Stefano Michieletto
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Gli studi fonometrici ci permettono di individuare numericamente il livello di rumore prodotto o ricevuto, che può recare disturbo alla nostra
vita quotidiana o nel lavoro; sono necessari per le Valutazioni previsionali di Impatto acustico ad esempio, relazioni redatte da i nostri tecnici competenti iscritti alla Regione Veneto, necessarie
per iniziare o modificare qualsiasi attività produttiva che in
qualche modo produca rumore, locali con musica, locali
di intrattenimento, attività di somministrazione e tutte
quelle attività che hanno macchinari o attrezzature
che producano rumore.

Collaudi
acustici in
ambito civile
ed industriale

Effettuiamo relazioni acustiche e misure
fonometriche

• Misurazione fonometrica in orario diurno
• Misurazione fonometrica in orario
notturno

• Relazione generica a firma di Tecnico
Competente
• Rilievo dei tempi di riverbero
• Relazione sui tempi di riverbero
• Relazione per le Valutazioni di Impatto Acustico
(Legge 447)
• Relazione per le Valutazioni di Clima Acustico

(Legge 447)

• Relazione Previsionale Requisiti Acustici Passivi
(DPCM 05/12/97)
•

Ecc.

Ing. Stefano Michieletto
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Progettazione
statica
e sismica

I nostri tecnici si occupano anche di calcoli strutturali antisismici di edifici di nuova realizzazione
ed interventi di miglioramento ed adeguamento sismico di edifici esistenti.
L’attenzione che una proposta progettuale presta alla risposta sismica
comporta proporzionali vantaggi
per utente finale e proprietà in termini di sicurezza e mantenimento del
valore commerciale nel tempo.
Vuoi verificare staticamente
o sismicamente il tuo edificio?
Inviaci la tua richiesta

Ing. Stefano Michieletto
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Dovete vendere la vostra abitazione ed avete guardato tutti
i libriccini pubblicitari delle agenzie immobiliari per capire
a che prezzo potreste mettere in vendita il vostro appartamento o casa ma avete visto che i prezzi sono i più
disparati? Siete andati in tre agenzie immobiliari ed
ognuna vi ha detto un importo diverso?
Potete rivolgervi a noi per ottenere una stima
analitica del bene all’attuale valore di mercato. Una stima completa e dettagliata
redatta a seguito di un approfondito
sopralluogo in cui verranno messi in
evidenza tutti i lati positivi tradotti in incidenze positive e tutti i lati
negativi chiaramente tradotti in incidenze percentuali negative. La stima
terrà conto delle varie sfaccettature che
potrebbero influire sul valore di mercato finale come ad esempio se ci sono possibilità di
aumento di cubatura oppure lavori necessari per
riportare l’immobile in uno stato di ordinarietà.

Stime,
perizie
e perizie
asseverate
giurate

La stima verrà consegnata in un fascicolo, rilegata,
timbrata e firmata dal tecnico.
Inviaci la tua richiesta

Ing. Stefano Michieletto
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