
L’agevolazione fiscale consiste in

ed è concessa quando si eseguono

le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per :
1) la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
2)il miglioramento termico dell’edificio

3)l’installazione di pannelli solari
4) la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale .

detrazioni dall’Irpef

interventi che aumentano
il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti

(coibentazioni - pavimenti - finestre,
Comprensive di infissi )



Le detrazioni
in dieci rate annuali di pari importo

55%
65%

da ripartire
sono riconosciute nelle seguenti misure:

delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013
delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31

dicembre 2015 (sia per interventi sulle singole unità immobiliari
sia quando l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici
condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il
singolo condominio)



L’agevolazione è ammessa entro il limite:



Condizione indispensabile

gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su
parti di edifici) esistenti

per fruire della detrazione è che

di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali
(per l’attività d’impresa o professionale).

La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di
accatastamento, oppure dal pagamento dell ’imposta comunale (Ici /Imu), se dovuta.



Possono usufruire della detrazione
tutti i contribuenti

che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di
intervento .

residenti e non residenti
, anche se titolari di reddito d’impresa,

1)i titolari di un diritto reale sull’immobile
2)i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
3)gli inquilini
4)coloro che hanno l’immobile in comodato



Riqualificazione energetica di edifici esistenti

Rientrano in questa tipologia

non superiore ai valori definiti
dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico

dell’11 marzo 2008 - Allegato A

i lavori che permettono il raggiungimento
di un indice di prestazione energetica

per la climatizzazione invernale



Valori definiti dal
decreto del Ministro dello Sviluppo economico

dell’11 marzo 2008 - Allegato A



Non è stato stabilito quali opere o impianti occorre realizzare
per raggiungere le prestazioni energetiche richieste.

, infatti, che
lo stesso deve conseguire

per la climatizzazione
invernale dell’intero fabbricato .

L’intervento è definito in funzione del risultato
in termini di riduzione del

fabbisogno annuo di energia primaria

Pertanto
la categoria degli “ ”

ammessi al beneficio fiscale
Include

interventi di riqualificazione energetica

qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida
sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior

efficienza energetica richiesta dalla norma.

Il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta
“la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno,
per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime
di attivazione continuo” (allegato A del decreto legislativo n. 192 del 2005).



L’indice di risparmio necessario per fruire della detrazione
deve essere calcolato facendo riferimento al

e non a quello delle singole
porzioni immobiliari che lo compongono.

L’indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche
mediante la realizzazione degli altri interventi agevolati.

fabbisogno
energetico dell’intero edificio

Per esempio,

Il risparmio energetico invernale, per il quale è previsto un limite massimo di detrazione di
100.000 euro, può essere realizzato mediante un intervento consistente nella sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale, per il quale è previsto un limite di detrazione
d’imposta di 30.000 euro (senza richiedere la misurazione del rendimento energetico
conseguito), e/o attraverso la sostituzione di infissi, intervento con un limite massimo di
detrazione di 60.000 euro.In questo caso, se mediante la sostituzione dell’impianto di
climatizzazione o degli infissi si consegue un indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale non superiore ai valori richiesti, realizzando quindi “la
qualificazione energetica dell’edificio”, si potrà fruire della detrazione nel limite massimo
di 100.000 euro.
.



Non sarà possibile, ovviamente, far valere autonomamente
anche le detrazioni per specifici lavori che incidano comunque sul livello di
climatizzazione invernale, i quali devono ritenersi compresi (ai fini della
individuazione del limite massimo di detrazione spettante) nell’intervento più
generale.

Potranno, invece, essere oggetto di autonoma valutazione, ai fini del calcolo
della detrazione, gli altri interventi di risparmio energetico agevolabili che non
incidono sul livello di climatizzazione invernale, quali l’installazione dei
pannelli solari. In questo caso, la detrazione potrà essere fatta valere anche in
aggiunta a quella di cui si usufruisce per la qualificazione energetica
dell’edificio.



Tipologia di spesa

Le spese ammesse in detrazione comprendono

1) i costi per i relativi all’intervento di risparmio energetico,
2) per le necessarie per realizzare l’intervento
stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.

lavori edili
prestazioni professionalii costi



Per gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio
sono detraibili,

oltre alle spese professionali,

quelle relative alla

.

forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di
climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi

collegate



Per gli sono
detraibili le spese riguardanti :

la fornitura e la messa in opera di per il miglioramento
delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti .

la fornitura e la messa in opera di , anche necessari alla
realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti,
per il

la demolizione e la ricostruzione dell’elemento costruttivo

interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica

1 ) materiale coibente

materiali ordinari

miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti



Per gli sono
detraibili le spese riguardanti :

il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la
fornitura e la posa in opera di una

il miglioramento delle caratteristiche termiche dei
, con integrazioni e sostituzioni .

la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche,meccaniche,
elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie
per la realizzazione a regola d’arte di

interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica

nuova finestra comprensiva di infisso

componenti vetrati
esistenti

impianti solari termici organicamente
collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di Riscaldamento .



Per gli sono
detraibili le spese riguardanti :

lo

interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica

smontaggio e la dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale
esistente, parziale o totale, la fornitura e la posa in opera di tutte le
apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche,

delle opere idrauliche e murarie
necessarie per

la sostituzione a regola d’arte di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore,
anche gli eventuali interventi sulla , sui

, sui , nonché sui
.

rete di distribuzione sistemi di trattamento
dell’acqua dispositivi di controllo e di regolazione sistemi di emissione





GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI :

Asseverazione

APE

consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai
requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso edificio
l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i
dati e le informazioni richieste. In alcuni casi, questo documento può essere
sostituito da una certificazione dei produttori , per esempio, per interventi di
sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione con potenza
inferiore a 100 kW (vedi più avanti).

che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Tale
certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi, utilizzando

procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di
Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio

regolamento antecedente l’8 ottobre
2005.



GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI :

scheda informativa

relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema
riportato nell'allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l'intervento
riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità
immobiliari o l'installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva
dell'intervento di cui all'allegato F può essere compilata anche dall'utente finale.
La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le
spese e dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento
eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo,
specificando l'importo per le spese professionali e quello utilizzato per il
calcolo della detrazione.





Come fare i pagamenti .

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il
soggetto sia titolare o meno di reddito d'impresa :

1) i devono effettuare il
pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale.

2) sono invece esonerati
dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la
prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati :
A) la causale del versamento
B) il codice fiscale del beneficiario della detrazione
C) il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è
effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

contribuenti non titolari di reddito di impresa

i contribuenti titolari di reddito di impresa

Al momento del pagamento (bonifico), da parte del contribuente che intende avvalersi
della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di
acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori. Dal
1° gennaio 2015 la ritenuta è pari all'8% (era pari al 4% prima dell'entrata in
vigore della legge di stabilità 2015).



Documenti da conservare

Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare
ed esibire all'Amministrazione finanziaria, ove ne faccia
richiesta, la documentazione relativa agli interventi
realizzati. In particolare, va conservato:

il certificato di redatto da un tecnico abilitato .

la tramite internet o la ricevuta della raccomandata
postale all'Enea .

le comprovanti le spese effettivamente
sostenute per la realizzazione degli interventi .

per i contribuenti non titolari di reddito d'impresa,
o postale attraverso cui è stato effettuato il

pagamento.

asseverazione

ricevuta di invio

fatture o le ricevute fiscali

la ricevuta del
bonifico bancario

. L’art. 7, comma 2, lett. r) del DL 70 del 2011, nel quadro degli interventi di
semplificazione, ha abrogato l’art. 1, comma 19, della legge n. 244 del 2007
secondo cui “Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che
il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.”


