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Avvertenze per il lettore 
Questa opera si prefigge lo scopo di approfondire alcuni temi di particolare rilevanza per i professionisti 
del settore. Gli Autori, oltre a riportare alcune parti di normative o leggi vigenti, esprimono alcune 
riflessioni che, comunque, non costituiscono interpretazioni vincolanti per il lettore che rimane, nell’ambito 
della propria autonomia professionale, l’unico responsabile del proprio operato. 
È doveroso precisare che in questa opera sono trascritti degli stralci di leggi e norme giuridiche, o di 
norme tecniche, tratte dal testo riportato nelle pubblicazioni ufficiali alle quali, comunque, ci si dovrà 
riferire per ricavarne il testo completo e per qualsiasi ulteriore necessità ed esigenza. 

  
  
  
  
Per ulteriori informazioni scrivere a: caiusclub@immergas.com. 
 
 
Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o diffusa senza il permesso scritto della 
Immergas. 
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11..  SSCCOOPPOO  DDEELLLLAA  PPRREESSEENNTTEE  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  

Con la pubblicazione della Finanziaria 2007 (Legge 296/06) è stata introdotta la detrazione 55% per gli 
interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La detrazione, seppur con modifiche, è stata più volte 
prorogata ed, infine, è stata ccoonnffeerrmmaattaa  ppeerr  ttuuttttoo  iill  22001122 dalla LLeeggggee  2222  ddiicceemmbbrree  22001111,,  nn..  221144.  
Dal 2007 ad oggi sono stati emanati, inoltre, una serie di ddeeccrreettii  aattttuuaattiivvii (es. D.M. 19/02/07, D.M. 
11/03/08, etc.), CCiirrccoollaarrii, RRiissoolluuzziioonnii e – più in generale – provvedimenti di modifica che hanno 
cambiato di volta in volta “le regole del gioco” agli operatori del settore, modificando la procedura, i 
documenti da adottare, i limiti da rispettare, ecc. 

Con questo documento si vuole far chiarezza sullo scenario valido oggi in merito alla detrazione 55%, 
riassumendo lo stato dell’arte, le procedure da adottare, le tabelle da utilizzare e i documenti da rilasciare a 

seconda dell’intervento effettuato. 

22..  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  LLEEGGIISSLLAATTIIVVEE  

Nello schema sono riportati i principali provvedimenti che hanno introdotto, modificato ed integrato le 
procedure per la detrazione 55%. 

 
 

Ad oggi i principali provvedimenti legislativi di riferimento sono i seguenti: 
 Legge 296/06 (art. 1, commi da 344 a 349), integrata e prorogata al 2010 dalla Legge 244/07 e, da 

ultimo, confermata dalla Legge 2/09; Legge 220/10 che ha prorogato a tutto il 2011 la detrazione 
imponendo, però, la ripartizione in 10 anni; Legge 214/11 che ha pprroorrooggaattoo  llaa  ddeettrraazziioonnee  aa  ttuuttttoo  iill  22001122; 

 D.M. 19/02/07, come modificato da: D.M. 26/10/07, D.M. 07/04/08, Legge 99/09 e D.M. 
06/08/09; 

 D.M. 11/03/08, come modificato dal D.M. 26/01/10. 
 
NNOOTTAA: per i chiarimenti sull’applicazione della Detrazione sono qui citate la Circolare 36/E e la Risoluzione 
244/E del 2007, ma diverse altre sono state pubblicate e sono elencate nelle prossime pagine. 
 

N.B. I testi delle Circolari, delle Risoluzioni e dei Provvedimenti di seguito elencati sono scaricabili dall’apposita sezione del 
sito dell’Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it); questi sono riportati, insieme ai testi delle Leggi e dei 

Decreti, anche nell’apposita sezione del sito ENEA (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/decreti.htm). 

I testi AGGIORNATI del D.M. 19/02/07 e del D.M. 11/03/08 sono ddiissppoonniibbiillii nel sito www.immergas.com.   
 
Vediamo ora, più nel dettaglio, i contenuti di tutti i provvedimenti sopra indicati. 

D.M. 11/03/08   
(attuativo art. 1 c. 344  
e 345 Legge 296/069) 

PPrroocceedduurree  DDeett..  5555%%  
DD..MM..  1199//0022//0077        

D.M. 26/10/07 

D.M. 07/04/08 

Legge 99/09 

DL n. 185/08  
convertito nella 

Legge 2/09 

DDEECCRREETTII  AATTTTUUAATTIIVVII  
PPRROOVVVVEEDDIIMMEENNTTII  DDII  

RRIIFFEERRIIMMEENNTTOO  

LLeeggggee  229966//0066  
FFiinnaannzziiaarriiaa  22000077  

D.M. 06/08/09 

D.M. 26/01/10 

Legge 244/07 
FFiinnaannzziiaarriiaa  22000088  

MMOODDIIFFIICCHHEE  &&  
IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNII  

PPRROOCCEEDDUURRAA  5555%%  

Legge 214/11 
MMaannoovvrraa  SSaallvvaa  IIttaalliiaa  

Legge 220/10 
LLeeggggee  ddii  ssttaabbiilliittàà  22001111  
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2.1. PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAI VARI PROVVEDIMENTI 

PROVVEDIMENTO INDICAZIONI E NOVITÀ 

LEGGE 27 Dicembre 
2006, n. 296 
(S.O. n. 244 alla G.U. n. 
299 del 27/12/06) 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). 
Meglio nota come “FFiinnaannzziiaarriiaa  22000077”, in vigore dal 01/01/07, iinnttrroodduuccee una NUOVA 
agevolazione fiscale (v. art. 1, commi da 344 a 349): llaa  ddeettrraazziioonnee  5555%% – IRPEF o IRES – per 
gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. 

CIRCOLARE 16 
Febbraio 2007, n. 11/E 

Profili interpretativi emersi nel corso di incontri con la stampa specializzata tenuti nel mese di Gennaio 
2007.  Reca indicazioni per IVA al 10% ed interventi di recupero del patrimonio edilizio. 

D.M. 19 Febbraio 2007  
(G.U. n. 47 del 26/02/07) 

Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio 
esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
In vigore dal 14/03/07, reca le ddiissppoossiizziioonnii  aattttuuaattiivvee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ddeettrraazziioonnee  5555%% per le 
spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, 
comma 349, della Legge 296/06.  

CIRCOLARE 31 Maggio 
2007, n. 36/E 

OGGETTO: detrazione d’imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico previsti dai 
commi 344- 345- 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007). 
Emanata dall’Agenzia delle Entrate reca cchhiiaarriimmeennttii  ppeerr  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  ddeettrraazziioonnee  5555%%, 
relativamente a: soggetti ammessi alla detrazione, edifici interessati, interventi agevolati, 
adempimenti, spese che danno diritto all’agevolazione, caratteristiche della detrazione, 
trasferimento degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi, cumulabilità con altre 
agevolazioni e aliquota IVA applicabile. 

RISOLUZIONE 5 Luglio 
2007, n. 152/E 

OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. Sig. ALFA - 
Interpretazione della Legge n. 296 del 2006, commi da 344 a 349 - agevolazione fiscale per 
gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. 
Emanata dall’Agenzia delle Entrate reca cchhiiaarriimmeennttii  ppeerr  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  ddeettrraazziioonnee  5555%% 
(riguardo la NON cumulabilità con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di 
legge nazionali per i medesimi interventi) 

RISOLUZIONE                  
11 Settembre 2007,        
n. 244/E 

OGGETTO: Richiesta di parere sull’applicazione della detrazione fiscale del 55 per cento per 
interventi di risparmio energetico. 
Emanata dall’Agenzia delle Entrate reca, in particolare, cchhiiaarriimmeennttii  ppeerr  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  
ddeettrraazziioonnee  5555%%  aallll’’iinnssttaallllaazziioonnee  ddeeii  ppaannnneellllii  ssoollaarrii  tteerrmmiiccii. 

D.M. 26 Ottobre 2007  
(G.U. n. 302 del 
31/12/07) 

Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio 
esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
In vigore dal 15/01/08, è il primo decreto di modifica al D.M. 19/02/07; precisa tra l’altro che: 
- è possibile fornire – nei casi in cui, per lo stesso edificio, sia effettuato più di un intervento 

detraibile – oltre ad un'unica Asseverazione, anche un unico Attestato di Certificazione o 
Qualificazione Energetica ed un'unica Scheda informativa "Allegato E" relativa agli interventi 
realizzati (prima l'unico documento che poteva avere carattere unitario era l'Asseverazione); 

- i pannelli solari termici utilizzati devono avere una CCeerrttiiffiiccaazziioonnee  ddii  qquuaalliittàà conforme alle 
nnoorrmmee  UUNNII  EENN  1122997755  oo  UUNNII  EENN  1122997766, rilasciata da un laboratorio accreditato.  
Sono equiparate alle norme UNI EN sopra citate le norme EN 12975 e EN 12976 (in origine 
l'art. 8, comma 1, lett. "c)" del D.M. 19/02/07 faceva riferimento solo alle norme UNI 
12975, provocando non poco sconcerto negli addetti ai lavori); 

- per “tecnico abilitato” di intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti 
nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli 
specifici ordini e collegi professionali (ampliando, di fatto, la definizione fornita inizialmente 
dal D.M. 19/02/07). 

RISOLUZIONE 12 
Dicembre 2007,  n. 
365/E 

OGGETTO: Interpello 954-536/2007-ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Alfa S.p.a. Detrazione delle 
spese per interventi di risparmio energetico. Art. 1, comma 345, legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

LEGGE 24 Dicembre 
2007, n. 244 
(S.O. n. 285 alla G.U. n. 
300 del 28/12/07) 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). 
In vigore dal 01/01/08, mmooddiiffiiccaa  eedd  iinntteeggrraa  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeellllaa  FFiinnaannzziiaarriiaa  ‘‘0077 (v. art. 1, commi 
da 20 a 24 e comma 286). Queste le principali modifiche: 
- pprroorrooggaa  ffiinnoo  aa  ttuuttttoo  iill  22001100  llaa  ddeettrraazziioonnee  5555%%; 
- ccoonnsseennttee  ddii  rriippaarrttiirree  llaa  ddeettrraazziioonnee  iinn  uunn  nnuummeerroo  ddii  qquuoottee  aannnnuuaallii  ddii  ppaarrii  iimmppoorrttoo  nnoonn  

iinnffeerriioorree  aa  33  ee  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aa  1100 (per gli interventi effettuati nel 2007 la detrazione poteva 
essere ripartita solo in 3 quote annuali), a scelta irrevocabile del contribuente; 

- NNOONN  rriicchhiieeddee  ppiiùù  ll''iinnvviioo  ddeellll’’Attestato di Certificazione o di Qualificazione Energetica per 
l'installazione di pannelli solari termici  ee  ppeerr  llaa  ssoossttiittuuzziioonnee  ddii  ffiinneessttrree  ccoommpprreennssiivvee  ddii  iinnffiissssii; 

 

- ssoossttiittuuiissccee (finalmente), con efficacia dal 01/01/2007, ll''eerrrraattaa  TTaabbeellllaa  33 (erano invertiti coperture e 
pavimenti!) pubblicata in allegato alla L.296/06, relativamente ai valori di trasmittanza termica da 
rispettare per gli interventi su strutture opache verticali, strutture opache orizzontali, finestre 
comprensive di infissi (rif. art. 1 c. 345, Legge 296/06); 
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- estende la detrazione 55%, nel triennio 2008-2010, anche agli interventi di sostituzione intera 
o parziale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con 
impianti geotermici a bassa entalpia, equiparati all’intervento di cui al comma 347, Legge 296/061. 

I ddeeccrreettii  aattttuuaattiivvii della Finanziaria 2008 sono i D.M. 11/03/08 e D.M. 07/04/08 (quest’ultimo, 
a sua volta, è il secondo decreto di modifica al D.M. 19/02/07) 

RISOLUZIONE 5 
Febbraio 2008, n. 
33/E 

OGGETTO: Istanza di interpello – Comune di … – Agevolazioni fiscali per gli interventi volti al 
risparmio energetico – Art. 1, commi da 344 a 349, legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
Risposte a quesiti vari (il Comune rientra tra i soggetti ammessi alla detrazione? È possibile 
fruire della detrazione per imposte diverse dall’IRES?) 

CIRCOLARE 19 
Febbraio 2008, n. 
12/E 

OGGETTO: Profili interpretativi emersi nel corso della manifestazione “Telefisco 2008” del 29 
Gennaio 2008 e risposte ad ulteriori quesiti. 
Risposte a quesiti vari (IVA al 10%, rateazione della detrazione 55%, esonero dall’Attestato di 
Certificazione o Qualificazione Energetica) 

D.M. 11 Marzo 2008  
(G.U. n. 66 del 18/03/08) 

Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la 
definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini 
dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
In vigore dal 02/04/08, è un ddeeccrreettoo  aattttuuaattiivvoo della FFiinnaannzziiaarriiaa  22000088 e reca NNUUOOVVII  VVAALLOORRII: 

- IINNDDIICCII  DDII  PPRREESSTTAAZZIIOONNEE  
EENNEERRGGEETTIICCAA  ppeerr  llaa  
cclliimmaattiizzzzaazziioonnee  iinnvveerrnnaallee  

 

 

per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti 
(art. 1, comma 344, Legge 296/06); 

- TTRRAASSMMIITTTTAANNZZEE  per interventi sull’involucro di edifici esistenti (art. 1, c. 345). 

CIRCOLARE 4 Aprile 
2008, n. 34/E 

OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di compilazione del 730/2008 e assistenza fiscale 
presentati dalla Consulta nazionale dei Caf e ulteriori chiarimenti. 

D.M. 7 Aprile 2008  
(G.U. n. 97 del 24/04/08) 

Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio 
edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
In vigore dal 09/05/08, è un ddeeccrreettoo  aattttuuaattiivvoo  ddeellllaa  FFiinnaannzziiaarriiaa  22000088, ma anche un ddeeccrreettoo  ddii  
mmooddiiffiiccaa  aall  DD..MM..  1199//0022//0077. Di seguito i contenuti principali del decreto. 
- CCoonnffeerrmmaa  qquuaannttoo  ggiiàà  aannttiicciippaattoo  ddaallllaa  FFiinnaannzziiaarriiaa  22000088 (detrazione 55% fino al 2010 e spalmata da 
3 a 10 anni, NO Attestato di Certificazione Energetica per l'installazione di pannelli solari termici e 
la sostituzione di finestre comprensive di infissi, estensione della detrazione 55% anche agli 
interventi di sostituzione – integrale o parziale – di impianti di climatizzazione invernale con 
pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia). 

- CCoonnffeerrmmaa  ii  vvaalloorrii  ddeeggllii  IInnddiiccii  ddii  pprreessttaazziioonnee  eenneerrggeettiiccaa  ee  ddeellllee  TTrraassmmiittttaannzzee  ddii  ccuuii  aall  DD..MM..  1111//0033//0088; 
- NNUUOOVVII  AALLLLEEGGAATTII  ee  sseemmpplliiffiiccaazziioonnii  ddooccuummeennttaallii: 

- ALLEGATO F: nuova scheda informativa semplificata per l’installazione di pannelli solari e 
sostituzione di finestre/infissi. Va a sostituire, ppeerr  qquueessttii  iinntteerrvveennttii, l’Allegato E al D.M. 19/02/07; 

- ALLEGATO G: nuova procedura semplificata (in alternativa all’Allegato I del D.Lgs. 192/05 
e s.m.i.) per il calcolo dell’indice di prestazione energetica per gli interventi sull’involucro 
edilizio e di sostituzione di impianti di riscaldamento fino a 100 kW. Va a sostituire, ppeerr  
qquueessttii  ttiippii  ddii  iinntteerrvveennttii, il precedente Allegato B al D.M. 19/02/07; 

- ALLEGATO H. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 
pompe di calore o impianti geotermici a bassa entalpia l'Asseverazione, rilasciata da un 
tecnico abilitato, deve specificare il rispetto dei valori fissati nell’Allegato H (per gli interventi 
realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31/12/09 occorre far riferimento 
all’Allegato I, previsto dal D.M. 06/08/09); 

- CCHHIIAARRIIMMEENNTTOO  ppeerr  ggllii  iinntteerrvveennttii  aa  ccaavvaalllloo  22000077--22000088: si può usufruire delle detrazioni fiscali anche 
per gli interventi iniziati nel 2007 e terminati nel 2008, per i quali non era stata redatta la 
documentazione prevista dal D.M. 19/02/07 entro il 29/02/08 (purché si attesti che i lavori 
non sono ultimati). 

- PPRROOCCEEDDUURRAA  ((AAGGGGIIOORRNNAATTAA))  ppeerr  aacccceeddeerree  aallllaa  ddeettrraazziioonnee  5555%%.. 

RISOLUZIONE 20 
Maggio 2008, n. 
207/E 

OGGETTO: Istanza di interpello – Art. 11 della legge n. 212 del 2000 – Detrazione del 55% 
prevista per gli interventi di risparmio energetico – art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 
27 dicembre 2006. 
Risposte a quesiti su possibilità di beneficiare della detrazione 55% per l’acquisto dei pannelli 
fotovoltaici, se previsti nell’intervento di cui al comma 344, e di cumulabilità tra 55% e “conto 
energia” (le due agevolazioni NON sono cumulabili). 
 

                                                 
1 Per il biennio 2008-2009 le disposizioni di cui all’art. 1 comma 347 della Legge 296/06 sono state estese anche alle spese per interventi di 

sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale NON a condensazione, sostenute entro il 31/12/09. L’intervento, però, 
NON è mai stato, di fatto, agevolabile per la mancata emanazione del decreto attuativo previsto dall’art. 1, c. 20 e 21, della L. 244/07. 
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RISOLUZIONE 07 
Luglio 2008, n. 283/E 

OGGETTO: Interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000 Detrazione del 55 per 
cento per spese relative ad interventi di risparmio energetico. Art. 1, comma 347, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296. 

RISOLUZIONE 11 
Luglio 2008, n. 295/E     

OGGETTO: Istanza di Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Sig. Alfa - 
Interpretazione dell’art. 1, comma 344 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007. 

RISOLUZIONE 14 
Luglio 2008, n. 299/E 

OGGETTO: Istanza di Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Risparmio energetico 
art. 1, comma 346, legge n. 296 del 2006. 

RISOLUZIONE 15 
Luglio 2008, n. 303/E 

OGGETTO: Istanza di Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Art. 1, legge 27 
dicembre 2006, n. 296 – detrazione IRPEF 55%. (immobili “bene merce”). 

RISOLUZIONE 01 
Agosto 2008, n. 335/E 

OGGETTO: Istanza d’interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000– Detrazione 
del 55% per interventi di risparmio energetico. 

RISOLUZIONE 01 
Agosto 2008, n. 340/E 

OGGETTO: Istanza d’Interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000 – Immobiliare 
ALFA. – IRPEF/IRES – Agevolazioni fiscali per gli interventi volti al risparmio energetico (art. 
1, commi 344 e seguenti, legge 27 dicembre 2006, n. 296). 

RISOLUZIONE 01 
Dicembre 2008, n. 
458/E 

OGGETTO: detrazione applicabile alla sola sostituzione totale di un impianto di climatizzazione 
invernale con pompe di calore ad alta efficienza e non alla semplice sostituzione parziale dello 
stesso. 

RISOLUZIONE 09 
Dicembre 2008, n. 
475/E 

OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Interpretazione del 
DM del 19/02/2007 – Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico – Ristrutturazione 
portoncino d’ingresso. 

LEGGE 28 Gennaio 
2009, n. 2, art. 29, c. 6 
del DL 185/08, come 
modificato dalla legge  
(S.O. n. 14 alla G.U. n. 
22, del 28/01/09) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 
recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. 

OOllttrree  aa  ccoonnffeerrmmaarree  llaa  DDeettrraazziioonnee  5555%%  ffiinnoo  aa  ttuuttttoo  iill  11001100, per gli anni 2009-2010 reca le 
seguenti NNOOVVIITTÀÀ: 
- iinnvviioo  ddii  uunnaa  CCoommuunniiccaazziioonnee  pprreevveennttiivvaa all’Agenzia delle entrate per le spese sostenute nei 
periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31/12/08; 

N.B. Nel testo legislativo si legge: la Comunicazione dovrà essere definita con provvedimento 
dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 gg. dall’entrata in vigore della Legge; con tale 
provvedimento, inoltre, si potrà stabilire l’invio esclusivamente telematico della comunicazione 
e saranno stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati in 

possesso dell’ENEA ai sensi del D.M. 19/02/07 e s.m.i. 
- nnuuoovvee  mmooddiiffiicchhee  aall  DD..MM..  1199//0022//0077, tramite apposito provvedimento, al fine di semplificare 
ulteriormente le procedure; 

- ssppeessee  ssoosstteennuuttee  aa  ddeeccoorrrreerree  ddaall  22000099::  rriippaarrttiizziioonnee  ddeellllaa  ddeettrraazziioonnee  iinn  55  rraattee  aannnnuuaallii di pari 
importo (non più da 3 a 10 anni, come previsto per il 2008). 

PROVVEDIMENTO 06 
Maggio 2009, n. 
57639 

Approvazione del modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione 
energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta nonché delle modalità di comunicazione 
all’Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell’ENEA. 
Viene pubblicato il “MODELLO DI COMUNICAZIONE” per la detrazione 55%, da inviare – 
telematicamente – per gli interventi iniziati nel periodo d’imposta 2009 e realizzati a 
cavallo di più anni (non si tratta di una comunicazione preventiva, come inizialmente 
previsto dalla L. 2/09). Per l’invio si dovrà impiegare l’apposito programma telematico messo 
gratuitamente a disposizione – entro l’anno – sul sito www.agenziaentrate.gov.it secondo le 
specifiche tecniche approvate con successivo provvedimento.  v. Provv. 2009/190196  

LEGGE 23 Luglio 2009, 
n. 99, art. 31  

(S.O. n. 136 alla G.U. n. 
176 del 31/07/09)  

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. 
Tale provvedimento, in vigore dal 15 agosto 2009, fra i vari disposti ha previsto (all’art. 31) la 
semplificazione per la Detrazione 55% relativamente agli interventi di sostituzione 
degli impianti di climatizzazione invernale (rif. art. 1 c. 347, Legge 296/06 e s.m.i.).  
In pratica, per fruire della Detrazione 55% NNOONN  èè  ppiiùù  rriicchhiieessttoo  ll’’AAtttteessttaattoo  ddii  CCeerrttiiffiiccaazziioonnee  oo  
QQuuaalliiffiiccaazziioonnee  EEnneerrggeettiiccaa  ddeellll’’eeddiiffiicciioo oggetto dell’intervento. 

D.M. 06 Agosto 2009 
(G.U. n. 224, del 
26/09/09) 

Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio 
edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
Questo decreto (in vigore dall’11 ottobre 2009) è il provvedimento di “semplificazione” 
delle procedure di cui al D.M. 19/02/07, previsto dall’art. 29, comma 6 del DL 185/08, 
convertito – con modifiche – nella Legge 2/09.  

 Le semplificazioni riguardano: 
- Asseverazione (art. 4 del D.M. 19/02/07); 
- sostituzione di finestre comprensive di infissi (art. 7 del D.M. 19/02/07); 

 - installazione pannelli solari realizzati in autocostruzione (art. 7 del D.M. 19/02/07); 
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 - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (art. 9, D.M. 19/02/07), 
relativamente alle certificazioni sostitutive dell’Asseverazione; 

- Attestato di Certificazione o Qualificazione Energetica (art. 5, D.M. 19/02/07); 
- ddiivviieettoo  ddii  ccuummuulloo  ccoonn  ““CCoonnttoo  EEnneerrggiiaa”” (art. 10, D.M. 19/02/07); 
introduzione dell’ALLEGATO I (in sostituzione dell’All. H al D.M. 19/02/07), recante i NNUUOOVVII  
ccooeeffffiicciieennttii  ddii  pprreessttaazziioonnee (CCOOPP e EEEERR) delle pompe di calore per gli iinntteerrvveennttii  rreeaalliizzzzaattii  aa  
ppaarrttiirree  ddaall  ppeerriiooddoo  dd’’iimmppoossttaa  iinn  ccoorrssoo  aall  3311//1122//1100. 

RISOLUZIONE 12 
Agosto 2009, n. 215  

OGGETTO: Interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000 – Detrazioni per interventi 
di risparmio energetico. Individuazione delle caratteristiche tecniche di un impianto termico – 
Art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
Riguarda, in particolare, la possibilità di fruire della detrazione per interventi effettuati su 
edifici dichiarati inagibili, causa terremoto, ma comunque accatastati e provvisti di un 
sistema di riscaldamento composto da caminetti e stufe a legna con potenza complessiva 
superiore a 15 kW. 

CIRCOLARE 27 
Ottobre 2009, n. 44/E 

OGGETTO: Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 
agosto 2009, n. 102 – Articolo 5 – Detassazione degli investimenti in macchinari. 
Chiarisce che l’agevolazione nota come “Tremonti-ter”, ovvero la detassazione dal reddito 
d'impresa degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature, NON è 
cumulabile con la Detrazione 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. 

PROVVEDIMENTO       
21 Dicembre 2009,         
n. 2009/190196 

Agenzia delle Entrate - Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica 
dei dati contenuti nella comunicazione per lavori concernenti gli interventi di riqualificazione 
energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta. 
N.B. Il software “Comunicazione per interventi di riqualificazione energetica” è stato 
pubblicato il 30/12/09 sul sito dell’Ag. delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). 
Qualora i lavori NON siano già terminati entro il 31/12/2009 llee  ccoommuunniiccaazziioonnii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  
iinnvviiaattee all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica – aa  ppaarrttiirree  ddaall  44  ggeennnnaaiioo  eedd  
eennttrroo  iill  3311  mmaarrzzoo  22001100 – iinnddiiccaannddoo  llee  ssppeessee  ssoosstteennuuttee  nneell  22000099. 

LEGGE 23 Dicembre 
2009, n. 191, art. 2, 
commi 10 e 11 
(S.O. n. 243 a G.U. n. 
302,30/12/09) 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010). 
Detrazione 36% IRPEF prorogata fino al 31 dicembre 2012 per gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio.  CCoonnffeerrmmaattaa  ««ppeerr  ggllii  aannnnii  22001100,,  22001111,,  22001122  ee  ssuucccceessssiivvii»»  ll’’IIVVAA  aall  1100%%  ppeerr  
ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  oorrddiinnaarriiaa  ee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa effettuati su ffaabbbbrriiccaattii  aa  pprreevvaalleennttee  
ddeessttiinnaazziioonnee  aabbiittaattiivvaa  pprriivvaattaa e relative pertinenze. 

RISOLUZIONE 26 
Gennaio 2010, n. 3/E 

Istanza di interpello – Regione Piemonte – Cumulabilità delle agevolazioni previste dalla legge 
regionale n. 23 del 2002 con la detrazione del 55% prevista per gli interventi edilizi finalizzati 
al risparmio energetico (legge n. 296 del 2006). 
Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, interpellato dall’Agenzia, llaa  ddeettrraazziioonnee  5555%% è 
riconducibile agli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e, di 
conseguenza, NNOONN  èè  ccuummuullaabbiillee  ccoonn  eevveennttuuaallii  iinncceennttiivvii  rriiccoonnoosscciiuuttii,,  ppeerr  ii  mmeeddeessiimmii  iinntteerrvveennttii,,  
ddaallllee  RReeggiioonnii  oo  ddaaggllii  eennttii  llooccaallii. 

D.M. 26 Gennaio 2010 
(G.U. n. 35, del 
12/02/10) 

Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici. 
Allinea la definizione di “finestre comprensive di infissi” a quella contenuta nel D.P.R. 59/09 e 
mmooddiiffiiccaa i valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti 
l’involucro edilizio.  
Reca mmooddiiffiicchhee anche ai requisiti per gli impianti dotati di generatori di calore 
alimentati da biomasse combustibili, ai fini dell’accesso alla detrazione 55%. 

CIRCOLARE 23 Aprile 
2010, n. 21/E  

OGGETTO: IRPEF - Risposte a quesiti relativi a deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta. 
Reca indicazioni riguardo a: detrazione 36% IRPEF per le ristrutturazioni edilizie; detrazione 
20% IRPEF per mobili ed elettrodomestici; ddeettrraazziioonnee  5555%% ed altro ancora.  

RISOLUZIONE 27 
Maggio 2010, n. 44/E 

OGGETTO: Interventi di riqualificazione energetica. Scheda rettificativa. 
La Circolare 21/E ha previsto la possibilità per il contribuente di correggere e/o 
integrare, esclusivamente con modalità telematiche, il contenuto della Scheda 
informativa trasmessa all’ENEA, anche oltre il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione 
dei lavori ma NON oltre quello di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.  
NON essendo ancora stata attivata la suddetta procedura telematica, per i contribuenti che 
utilizzano il Modello 730/2010 – il cui termine di presentazione scade il 31/05/10 – l’Ag. delle 
Entrate ha stabilito che occorre presentare ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano evidenziati i dati della Scheda 
precedentemente trasmessa all’ENEA, opportunamente modificati, nonché provvedere 
all’invio telematico della Scheda rettificativa entro 90 gg. dalla data di attivazione della 
procedura telematica da parte dell’ENEA. 



8 

La presente pubblicazione, dedicata ai Soci del Caius Club, è stata realizzata a cura della Direzione 
Marketing Tecnico Immergas S.p.A. 

DECRETO-LEGGE 
31 Maggio 2010 , n. 78   
(S.O. n. 114 a G.U. n. 
125, 31/05/10) in 
vigore dal 31/05/10  
convertito, con 
modificazioni, nella 
LEGGE 30 luglio 
2010, n. 122  
(G.U. n. 176, 30/07/10) 

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. 

Secondo l’art. 25 del DL, a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e Poste Italiane SPA 
opereranno una ritenuta d’acconto del 10 % a titolo di acconto dell’imposta sul 
reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti 
relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta 
la detrazione d’imposta.  
Le ritenute sono versate con le modalità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 2007, n. 241.  
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di 
pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e 
alla dichiarazione delle ritenute operate. 

CIRCOLARE 23 Giugno 
2010, n. 38/E 

Profili interpretativi emersi nel corso degli incontri con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti 
ed esperti contabili. 
RRiippaarrttiizziioonnee  ddeettrraazziioonnee  5555%%  IIRRPPEEFF  ttrraa  nnuuddoo  pprroopprriieettaarriioo  ee  iinnqquuiilliinnoo per sostituzione di 
serramenti ed infissi presso un’unità abitativa residenziale. 

PROVVEDIMENTO 30 
giugno 2010 , Prot. n. 
94288/2010 

Provvedimento concernente l’effettuazione delle ritenute alla fonte ai sensi dell’articolo 25 del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sui pagamenti relativi ai bonifici disposti dai 
contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. 
Con questo provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la rriitteennuuttaa  ddeell  1100%%  ssuuii  
ppaaggaammeennttii  eeffffeettttuuaattii  mmeeddiiaannttee  bboonniiffiiccii – a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute 
dai beneficiari – si applica, tra l’altro, ai lavori per i quali compete la detrazione del 55%. 

CIRCOLARE 1° Luglio 
2010, n. 39/E 

IRPEF - Risposte ad ulteriori quesiti relativi a deduzioni e detrazioni. 
Il punto 4.1. tratta la “Riqualificazione energetica di edifici oggetto di ampliamento”. 

LEGGE 13  Dicembre 
2010, n. 220, art. 1, c. 
48 (S.O. n. 281 a G.U. 
n. 297, 21/12/2010) in 
vigore dal 01/01/11 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011). 
 

L’art. 1, comma 48, della Legge ha prorogato a TUTTO il 2011 la Detrazione 55%, 
imponendo però la ripartizione in 10 quote annuali, anziché in 5. 

RISOLUZIONE 4 
Gennaio 2011, n. 2/E 

Consulenza Giuridica - Art. 25 del D.L. n. 78 del 2010 - Interventi di recupero del patrimonio edilizio 
e di riqualificazione energetica. Ritenuta di imposta del 10 per cento in presenza di attività svolta da 
consorzi di imprese. Trasferimento delle ritenute da parte del Consorzio alle imprese consorziate. 

RISOLUZIONE 4 
Gennaio 2011, n. 3/E 

Art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 - Ritenuta d’acconto sui pagamenti effettuati mediante 
bonifici per usufruire di deduzioni e detrazioni fiscali - Oneri corrisposti ai Comuni. 

RISOLUZIONE 4 
Gennaio 2011, n. 4/E 

Consulenza Giuridica - Art. 1 della legge n. 449 del 1997 - Piano Casa - Possibilità di fruire della 
detrazione del 36 percento sulle spese di ristrutturazione in presenza di lavori di ampliamento. 
Sia la Detrazione 36% che la Detrazione 55% possono essere richiesti anche in presenza di 
lavori di ampliamento eseguiti in attuazione del PPiiaannoo  CCaassaa, alle condizioni indicate dalla 
Risoluzione, ovvero solo per la parte di edificio esistente. 

RISOLUZIONE 7 
Febbraio 2011, n. 12/E 

Richiesta di consulenza giuridica - detrazione d’imposta del 55% per l’installazione di sistemi 
termodinamici a concentrazione solare per la produzione di energia termica e di energia elettrica - 
comma 346 della legge n. 296 del 2006. 

DECRETO-LEGGE 13 
maggio 2011, n. 70 
(G.U. n. 110, 13/05/11) 
convertito nella 
LEGGE 12 luglio 
2011, n. 106  
(G.U. n. 160, 12/07/11) 

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. 
L’art. 7 – ‘Semplificazione fiscale’ – del testo coordinato del DL 70/11 ha  abolito l’obbligo:  
- ddii  iinnvviiaarree  aappppoossiittaa  CCoommuunniiccaazziioonnee all’Agenzia delle Entrate, prima dell’inizio dei lavori, per 

fruire della DDeettrraazziioonnee  3366%%  IIRRPPEEFF; 
- di evidenziare il costo della manodopera in fattura, ai fini dell’ottenimento delle 

DDeettrraazziioonnii  3366%%  ee  5555%%, i cui all’art.1, c. 19 della Legge n. 244/07, n. 244. 

DECRETO-LEGGE 6 
dicembre 2011 , n. 201  
(S.O. n. 251 a G.U. n. 
284, 06/12/11) in 
vigore dal 06/12/11  
convertito, con 
modificazioni, nella 
LEGGE 22 dicembre 
2011, n. 214 
(S.O. n. 276 a G.U. n. 
300, 27/12/11) in 
vigore il 28/12/11 

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. 
L’art. 4 del DL 201/11, come convertito dalla Legge 214/11, ha: 
- rreessoo  ppeerrmmaanneennttee  llaa  DDeettrraazziioonnee  3366%%  IIRRPPEEFF  ed estesa anche agli interventi realizzati su 

tutte le parti comuni degli edifici condominiali, nonché agli interventi di ricostruzione o 
ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato 
dichiarato lo stato di emergenza; 

- prorogato fino al 31 dicembre 2012 la Detrazione 55% e l’ha estesa anche alle spese 
per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, 
fatti rientrare nel comma 347.  
N.B. Secondo tale provvedimento, aallllee  ssppeessee  eeffffeettttuuaattee  aa  ddeeccoorrrreerree  ddaall  11°°  ggeennnnaaiioo  22001133  ssii  

aapppplliicchheerràà,,  iinnvveeccee,,  llaa  DDeettrraazziioonnee  3366%%  IIRRPPEEFF. Le riqualificazioni energetiche, pertanto, 
risulteranno equiparate alle ristrutturazioni degli edifici; 

- confermata l’applicazione della ritenuta del 4% all’atto dell’accredito dei pagamenti 
relativi ai bonifici – bancari o postali – disposti dai contribuenti per beneficiare delle 
Detrazioni 36 e 55% (rif. DL 78/10, convertito nella Legge 122/10 e s.m.i.). 
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33..  IINNTTEERRVVEENNTTII  AAGGEEVVOOLLAABBIILLII    

Questi gli interventi che possono fruire della detrazione 55%. 

RIF. DI LEGGE TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
DETRAZIONE 55% 
VALORE MAX 

Legge 296/06,     
art. 1, c. 344 

D.M. 19/02/07, 
art. 1, c. 2 e s.m.i. 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA di edifici esistenti € 100.000 

Legge 296/06,     
art. 1, c. 345 

D.M. 19/02/07, 
art. 1, c. 3 e s.m.i. 

Legge 244/07         
art. 1, c. 24 lett. C) 

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO di edifici esistenti, parti di edifici 
esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache 
verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre 
comprensive di infissi; 

SOSTITUZIONE FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI in singole unità 
immobiliari 

€ 60.000 

Legge 296/06,     
art. 1, c. 346  

D.M. 19/02/07, 
art. 1, c. 4 e s.m.i. 

INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI per la produzione di acqua 
calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno 
di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, 
istituti scolastici e università 

€ 60.000 

Legge 296/06,       
art. 1, c. 347 

D.M. 19/02/07, 
art. 1, c. 5 e s.m.i.  

Legge 244/07,        
art. 1, c. 286 

Legge 214/11, 
art. 4, c. 4 

SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE con: 
- impianti dotati di CALDAIE A CONDENSAZIONE e contestuale 

messa a punto del sistema di distribuzione 

 
 
 
 

 
€ 30.000 - impianti dotati di POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA e con 

IMPIANTI GEOTERMICI A BASSA ENTALPIA e contestuale messa a 
punto ed equilibratura del sistema di distribuzione 

SSOOSSTTIITTUUZZIIOONNEE  ddii  SSCCAALLDDAACCQQUUAA  TTRRAADDIIZZIIOONNAALLII  ccoonn  SSCCAALLDDAACCQQUUAA  AA  
PPOOMMPPAA  DDII  CCAALLOORREE dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria 2 

 

                                                 
2 Riguardo a questo intervento né il Ministero né l’Agenzia delle Entrate, ad oggi, hanno fornito chiarimenti; ENEA, invece, nel 

proprio sito (v. FAQ n. 69 all’indirizzo http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf), ha scritto: «…[omissis]… i requisiti tecnici 
di questi impianti non sono stati definiti e quindi, sentito anche il Ministero dello Sviluppo Economico, si ritiene che possa 
considerarsi valido quanto specificatamente indicato al punto 3c) dell'Allegato 2 al D.Lgs. 28/2011, ossia COP > 2,6 misurato 
secondo la norma EN 16147. Inoltre, deve essere approntata e tenuta a disposizione un'asseverazione di un tecnico abilitato che 
comprovi il rispetto dei requisiti richiesti (oppure idonea certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti) 
mentre deve essere inviata all'Enea telematicamente attraverso l'apposito sito 2012 la sola scheda informativa ("allegato E"). 
Per agevolare il calcolo del risparmio energetico si può ipotizzare per un'abitazione monofamiliare un risparmio medio del 72% 
in caso di sostituzione di uno scaldacqua elettrico e del 46% in caso di sostituzione di uno scaldacqua a gas.». 
Detto ciò, occorre ricordare che ENEA – in premessa alle FAQ – ha scritto: «LLee  rriissppoossttee – elaborate a seguito di un attento 
esame della normativa vigente – rraapppprreesseennttaannoo  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  eessppeerrttii  ddeell  GGrruuppppoo  ddii  LLaavvoorroo  ""EEffffiicciieennzzaa  EEnneerrggeettiiccaa""  
ddeellll''EEnneeaa; tuttavia qquueessttii  nnoonn  ppoossssoonnoo  ee  nnoonn  iinntteennddoonnoo  ssoossttiittuuiirrssii  aall  LLeeggiissllaattoorree  nneellll''iinntteerrpprreettaazziioonnee  ddeellllee  lleeggggii.» 
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3.1. REQUISITI DEGLI EDIFICI 

Con la Circolare 36/E del 2007 l’Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che: 

– la detrazione 55% interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), 
compresi quelli strumentali (ovvero fabbricati utilizzati dalle imprese nell’esercizio della loro attività, come 
indicato anche nella Risoluzione 340/E del 2008); 

– gli edifici oggetto degli interventi devono essere ESISTENTI (sono pertanto esclusi gli interventi effettuati 
durante la fase di costruzione dell’immobile).  

– Si ritiene che la prova dell’esistenza dell’edificio sia fornita dall’iscrizione dello stesso in Catasto, oppure dalla 
richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI, ove dovuta.  

– Riguardo agli interventi di riqualificazione energetica (Legge 296/06, art. 1, c. 345), la Risoluzione 365/E 
del 2007 – basandosi sulla definizione di “edificio”3 contenuta nel D.Lgs. 192/05 – ha anche specificato che, 
in presenza di un insieme di edifici classificati con un unico accatastamento, la detrazione spetta comunque 
con riferimento ad ogni singolo fabbricato, anche se non individualmente identificato in catasto; 

– in relazione ad alcune tipologie di interventi si rende necessario che gli edifici presentino SPECIFICHE 
CARATTERISTICHE:  

- gli edifici devono essere già dotati di impianto di riscaldamento4, presente anche negli ambienti 
oggetto dell’intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione 
dell’installazione dei pannelli solari.  
Con Circolare 21/E del 2010 l’Agenzia ha chiarito che, in caso di realizzazione di un impianto 
centralizzato di riscaldamento in un fabbricato riscaldato solo in parte – nel caso specifico, 3 appartamenti 
su 6 – la detrazione non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta per l’installazione dell’impianto 
centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un 
preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali 
tale impianto era presente.  
Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile, sarà utilizzato un criterio di ripartizione 
proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento; 

- nelle ristrutturazioni con frazionamento dell’unità immobiliare e conseguente aumento del numero 
delle stesse, llaa  ddeettrraazziioonnee  èè  ccoommppaattiibbiillee  ssoollaammeennttee  ccoonn  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunn  iimmppiiaannttoo  tteerrmmiiccoo  cceennttrraalliizzzzaattoo a 
servizio delle suddette unità; 

- nelle ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo SOLO nel caso di 
fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione.  
La detrazione si applica solo alla parte esistente del fabbricato e sono, quindi, esclusi gli interventi relativi 
ai lavori di ampliamento (concetto ribadito anche nella Circolare 39/E del 2010 e nella Risoluzione 4/E 
del 2011, riguardante i lavori legati al Piano Casa). 

 
Con Risoluzione 215/E del 2009, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che la detrazione 55% viene 
riconosciuta anche in caso di fabbricato classificato come “unità collabente” a seguito di un evento sismico, 
purché sia presente, all’interno del fabbricato oggetto dell’intervento, un sistema di riscaldamento avente la 
qualifica di “impianto termico”.  
Si legge, infatti, che anche un fabbricato considerato collabente, ed iscritto in catasto nella categoria F2, 
può essere considerato come «edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato 
catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito». 

                                                 
3 Il D.Lgs. 192/05 e s.m.i. reca, all’art. 1, la seguente definizione: «edificio è un sistema costituito dalle strutture edilizie 

esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti 
e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con 
tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a 
parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.», ripresa dalla Risoluzione 
365/E del 2007. 

4 Questa la definizione fornita dall’Allegato A del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.: «impianto termico è un impianto tecnologico 
destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari 
o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione 
e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti 
individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il 
riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la 
somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 
kW» (citata nella Risoluzione 215/E). 
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3.2. SOGGETTI INTERESSATI 

La detrazione può essere richiesta, per gli interventi elencati nella pagina precedente, da: 

- persone fisiche, enti e soggetti, non titolari di reddito d'impresa, di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi); 

- soggetti titolari di reddito d'impresa; 

che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di “riqualificazione energetica” sugli edifici 
esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti, posseduti o detenuti. 

La Circolare 36/E del 2007 ha inoltre chiarito che, analogamente a quanto disposto per la Detrazione 36%: 

- possono fruire dell’agevolazione i proprietari, i nudi proprietari, gli usufruttuari o coloro che 
abbiano la disponibilità del bene in base ad un contratto di locazione, locazione finanziaria o 
comodato. In riferimento all’esecuzione di interventi su un’abitazione concessa in locazione 
dall’usufruttuario – persona fisica – la Circolare 38/E del 2010 ha chiarito che la detrazione spetta sia 
al nudo proprietario che all’inquilino – persone fisiche – in ragione della quota di spese da ciascuno 
effettivamente sostenuta. La documentazione da inviare all’ENEA può essere unica e riferita al 
complessivo intervento, nonché ad entrambi i beneficiari della detrazione; 

- il beneficio è esteso, per le PERSONE FISICHE, anche ad eventuali familiari conviventi5 con il 
possessore o detentore dell’immobile, nel caso in cui sostengano le spese relative all’intervento di 
riqualificazione energetica su immobili a destinazione abitativa. La convivenza deve essere stabile e deve 
sussistere fin dall’inizio dei lavori (v. anche Circolare 34/E del 2008). 

Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione spetta  
all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla Società concedente; a tal fine  non assumono 
rilievo – nel calcolo della detrazione – i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore (sul criterio di competenza per 
l’imputazione delle spese sostenute si veda anche l’art.109 del D.P.R. 917/86, TUIR).  

La Circolare 21/E del 2010 ha chiarito che, in tale ipotesi, sono applicabili le regole previste per i titolari di 
reddito d’impresa, per cui non sussiste l’obbligo di pagamento delle spese mediante bonifico.  
Gli adempimenti richiesti devono essere assolti dal soggetto che si avvale della detrazione (ossia l’utilizzatore del 
bene), fermo restando che la Società di leasing deve fornire una documentazione attestante la conclusione 
dell’intervento e l’ammontare del costo sostenuto su cui calcolare la detrazione. 
 

NOTA  
Secondo il D.M. 19/02/07 e s.m.i. (v. comma 2 dell’art. 9-bis, introdotto dal D.M. 07/04/08), in caso di 
trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati 
gli interventi, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti 
periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.  
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente 
all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.  
In tali casi l’acquirente, ovvero gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione 
residua. 

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, la detrazione 55% spetta SOLO sugli interventi eseguiti su 
fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa, come chiarito nella Risoluzione 
340/E del 2008; sono, pertanto, esclusi gli immobili locati a terzi da parte delle imprese, sia strumentali che 
abitativi, in quanto l’agevolazione è riferibile esclusivamente agli utilizzatori dei fabbricati oggetto degli interventi. 

Con la Risoluzione 303/E del 2008 sono stati, invece, ESCLUSI dall’applicabilità della detrazione gli immobili 
“merce” (beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa) di imprese esercenti attività di 
costruzione e ristrutturazione immobiliare; per l’Agenzia delle Entrate, infatti, tali immobili rappresentano l’oggetto 
dell’attività esercitata e non cespiti strumentali. 
Per tali soggetti, infine, la detrazione d'imposta spetta relativamente alle spese sostenute fino al periodo d'imposta 
in corso alla data del 31 dicembre 2011. 

Con la Risoluzione 33/E del 2008, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i Comuni NON possono beneficiare 
della detrazione, dato che non sono soggetti passivi IRES, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 917/86 (TUIR). 

                                                 
5 Ai sensi dell’art. 5, ultimo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui 

redditi - TUIR) per familiari conviventi si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.  
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3.3. IN COSA CONSISTE LA DETRAZIONE 55% 

Si tratta di una detrazione dall’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’IRES (Imposta sul 
reddito delle società) concessa per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici 
esistenti.  

Spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del 
contribuente, fino al valore massimo indicato per le varie tipologie di interventi, da ripartire in 10 quote 
annuali di pari importo; tale ripartizione vale anche per gli interventi effettuati nel 2012. 

I limiti d’importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento, come 
indicato nella tabella riportata nella pagina precedente. Per esemplificare: 

100.000 € = 55% di 181.818,18 € 60.000 € = 55% di 109.090,90 € 30.000 € = 55% di 54.545,45 € 

Come per tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza 
nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi e, pertanto, la somma eventualmente eccedente 
non può essere chiesta a rimborso. 

Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e, 
pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione 
dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto.  

Anche per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle 
unità immobiliari che compongono l’edificio, tranne nei casi in cui l’intervento si riferisce all’intero edificio e non a 
“parti” di edificio.  
In quest’ultimo caso, l’ammontare massimo deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione, da 
ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio. 

 

 

 

IIMMPPOORRTTAANNTTEE  

1. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31/12/08, consistenti nella 
prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso 
immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni 
fruite negli anni precedenti. 

 

2. Per gli INTERVENTI REALIZZATI A CAVALLO DI PIÙ ANNI – a partire dal periodo di imposta in 
corso al 31/12/09 – occorre inviare all’Agenzia delle Entrate l’apposita Comunicazione6, per 
indicare: 
- llee  ssppeessee  ssoosstteennuuttee nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  

aaii  ssoollii  llaavvoorrii  cchhee  pprroosseegguuoonnoo  oollttrree  iill  ppeerriiooddoo  dd’’iimmppoossttaa; 
- llee  ssppeessee  ssoosstteennuuttee  aa  ppaarrttiirree  ddaall  ppeerriiooddoo  dd’’iimmppoossttaa  22000099  ee  nneeggllii  aannnnii  ssuucccceessssiivvii. 

NN..BB..  LLaa  ccoommuunniiccaazziioonnee,,  vviicceevveerrssaa,,  NNOONN  ddeevvee  eesssseerree  iinnvviiaattaa  iinn  ccaassoo  ddii  llaavvoorrii  iinniizziiaattii  ee  ccoonncclluussii  nneell  mmeeddeessiimmoo  
ppeerriiooddoo  dd’’iimmppoossttaa,,  nnéé  ppeerr  ii  ppeerriiooddii  dd’’iimmppoossttaa  iinn  ccuuii  nnoonn  ssoonnoo  ssttaattee  ssoosstteennuuttee  ssppeessee. 

Le Comunicazioni devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via 
telematica – eennttrroo  iill  3311  mmaarrzzoo  22001122 – indicando le spese sostenute nel 2011.  

Il modulo e le istruzioni per la Comunicazione sono scaricabili dal sito www.agenziaentrate.gov.it alla pagina 
“MODELLO E ISTRUZIONI DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (55%)” (questo il percorso: Home - Cosa 
devi fare - Richiedere - Agevolazioni - Riqualificazione energetica (55%) - Modello e istruzioni). 

                                                 
6  V. Provvedimenti dell’Agenzia Entrate 57639 e 2009/190196, entrambi del 2009. 
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3.4. SPESE DETRAIBILI 

INTERVENTI CHE COMPORTANO UNA RIDUZIONE DELLA TRASMITTANZA TERMICA ‘U’ DEGLI ELEMENTI 
OPACHI COSTITUENTI L'INVOLUCRO EDILIZIO: 

- fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; 
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a 

ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; 
- demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo interessato dall’intervento. 

INTERVENTI CHE COMPORTANO UNA RIDUZIONE DELLA TRASMITTANZA TERMICA ‘U’ DELLE FINESTRE 
COMPRENSIVE DEGLI INFISSI: 

- miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova 
finestra comprensiva di infisso; 

- miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni dell’esistente. 

INTERVENTI IMPIANTISTICI CONCERNENTI LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E/O LA PRODUZIONE DI 
ACQUA CALDA: 

- fornitura e 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 impianti solari termici, per la 
produzione di acqua calda, organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; 

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e 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 nonché, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31/12/08, con impianti dotati di pompe di 
calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Negli interventi ammissibili sono compresi, 
oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di 
trattamento dell'acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. 

Sono, infine, DETRAIBILI anche le SPESE relative alle PRESTAZIONI PROFESSIONALI necessarie alla realizzazione 
degli interventi, comprensive della redazione dell'Attestato di Certificazione Energetica o di Qualificazione Energetica. 
 
 

IIMMPPOORRTTAANNTTEE  
1. Con Circolare 36/E del 2007, l’Agenzia Entrate ha specificato che llaa  ddeettrraazziioonnee  NNOONN  èè  aapppplliiccaabbiillee  aaggllii  

iinntteerrvveennttii  cchhee  pprreevveeddoonnoo  iill  ppaassssaaggggiioo  ddaa  iimmppiiaannttoo  tteerrmmiiccoo  cceennttrraalliizzzzaattoo  aadd  iimmppiiaannttii  aauuttoonnoommii. La detrazione è, 
invece, applicabile agli interventi di: 

- trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con 
contabilizzazione del calore, 

- trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. 
2. Con Risoluzione 283/E del 2008, l’Agenzia Entrate ha specificato che – in caso di sostituzione di impianto 

termico esistente, funzionante a radiatori e caldaia a gas, con un impianto radiante a pavimento (rif. Legge 
296/06, art. 1, c. 347) – sono detraibili SOLO le spese strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento 
che assicura il risparmio energetico. Per il caso in esame llaa  ddeettrraazziioonnee  NNOONN  ccoommppeettee, ad esempio, nnéé  ppeerr  llee  
ssppeessee  ddii  rriiffaacciimmeennttoo  ddii  ttuuttttii  ii  ppaavviimmeennttii  nnéé  ppeerr  qquueellllee  ssoosstteennuuttee  ppeerr  llaa  ddiissmmiissssiioonnee  ddeell  vveecccchhiioo  ppaavviimmeennttoo  oo  ppeerr  lloo  
ssmmaallttiimmeennttoo  ddeell  mmaatteerriiaallee  rreellaattiivvoo  aall  vveecccchhiioo  ppaavviimmeennttoo (per queste il contribuente potrà avvantaggiarsi della 
sola detrazione del 36%, applicabile alle spese di ristrutturazione). 

3. L’art. 10 del D.M. 19/02/07 e s.m.i. specifica che llaa  ddeettrraazziioonnee  5555%% per gli interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici NNOONN  èè  ccuummuullaabbiillee  ccoonn: 
- llee  AAGGEEVVOOLLAAZZIIOONNII  pprreevviissttee  ddaa  aallttrree  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  nnaazziioonnaallee  ppeerr  ii  mmeeddeessiimmii  iinntteerrvveennttii (es. detrazione 

36% IRPEF); 
- iill  pprreemmiioo  ppeerr  IIMMPPIIAANNTTII  FFOOTTOOVVOOLLTTAAIICCII abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del D.M. 19/02/07 

recante “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica 
della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387” e s.m.i. 

La NNOONN  ccuummuullaabbiilliittàà  ccoonn  aallttrrii  iinncceennttiivvii è stata ribadita dall’Agenzia Entrate con Risoluzione 3/E del 2010 e, con 
Circolare 21/E del 2010, la stessa ha risposto ad uno specifico quesito sull’applicazione della detrazione in 
presenza di contributi comunitari, regionali o locali. Alla domanda « è possibile usufruire della detrazione fiscale del 
55 % per le spese finalizzate al risparmio energetico e non rimborsate dal contributo?» l’Agenzia ha così risposto:  
«A decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’oggetto 
dell’agevolazione fiscale, è necessario scegliere se applicare la detrazione o, in alternativa, beneficiare di eventuali 
contributi comunitari, regionali o locali. Il contribuente può avvalersi della detrazione del 55 % pur avendo richiesto 
per il medesimo intervento l’assegnazione di eventuali contributi erogati da enti locali o dalla Comunità Europea, 
fermo restando che qualora questi gli vengano effettivamente riconosciuti, ed intenda beneficiarne, dovrà restituire 
la detrazione già utilizzata in dichiarazione anche per la parte non coperta da contributo. A tal fine, il contribuente 
dovrà presentare una dichiarazione correttiva ovvero una dichiarazione integrativa a proprio sfavore secondo 
termini e modalità di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 322 del 1998». 
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3.5. ADEMPIMENTI DOCUMENTALI  

Secondo l’art. 4 (ADEMPIMENTI) del D.M. 19/02/07 e s.m.i., i soggetti che intendono avvalersi della 
detrazione 55%, in generale, sono tenuti a: 

- acquisire l'ASSEVERAZIONE di un tecnico abilitato alla progettazione che attesti la rispondenza 
dell'intervento agli specifici requisiti tecnici indicati negli artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto.  
Come specificato dal D.M. 06/08/09 (in vigore dall’11 ottobre 2009), l’Asseverazione può essere:  
- ssoossttiittuuiittaa  ddaa  qquueellllaa  rreessaa  ddaall  ddiirreettttoorree  llaavvoorrii  ssuullllaa  ccoonnffoorrmmiittàà  aall  pprrooggeettttoo  ddeellllee  ooppeerree  rreeaalliizzzzaattee, 

obbligatoria  ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/05 e successive modifiche e integrazioni;  
- eesspplliicciittaattaa  nneellllaa  rreellaazziioonnee  aatttteessttaannttee  llaa  rriissppoonnddeennzzaa  aallllee  pprreessccrriizziioonnii  ppeerr  iill  ccoonntteenniimmeennttoo  ddeell  ccoonnssuummoo  ddii  

eenneerrggiiaa  ddeeggllii  eeddiiffiiccii  ee  rreellaattiivvii  iimmppiiaannttii  tteerrmmiiccii, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1 della Legge 10/91 e 
s.m.i., il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni 
competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori 
relativi alle opere di cui agli artt. 25 e 26 della stessa legge; 

- acquisire e trasmettere ad ENEA – per via telematica, entro 90 giorni dalla fine dei lavori7 – i 
dati contenuti: 
- nell’ATTESTATO di CERTIFICAZIONE ENERGETICA o nell’ATTESTATO di QUALIFICAZIONE ENERGETICA (di cui 

all'Allegato A dello stesso D.M.), ove richiesti; 
- nella SCHEDA INFORMATIVA di cui all’Allegato E o F dello stesso D.M.; 
ccoommppiillaattii  ddaa  uunn  TTeeccnniiccoo  aabbiilliittaattoo  aallllaa  pprrooggeettttaazziioonnee (fatta eccezione per l’Allegato F). 

 
 

IIMMPPOORRTTAANNTTEE  

La richiesta dell’ATTESTATO di CERTIFICAZIONE o QUALIFICAZIONE ENERGETICA, da parte della Legge 296/06 e 
s.m.i., si ricollega alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 192/05 e s.m.i., che all’art. 6 recita: 
«1-ter. AA  ddeeccoorrrreerree  ddaall  11°°  ggeennnnaaiioo  22000077,,  ll''aatttteessttaattoo  ddii  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  eenneerrggeettiiccaa  dell'edificio o dell'unità 
immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, èè  nneecceessssaarriioo  ppeerr  aacccceeddeerree  aaggllii  iinncceennttiivvii  
eedd  aallllee  aaggeevvoollaazziioonnii  ddii  qquuaallssiiaassii  nnaattuurraa, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della 
generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, 
dell'edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in 
relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all'amministrazione competente, 
per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte della medesima.». 

L’art. 5 del D.M. 19/02/07 e s.m.i. specifica che:  

«1. …[omissis]… PPeerr  ggllii  iinntteerrvveennttii  rreeaalliizzzzaattii  aa  ppaarrttiirree  ddaall  ppeerriiooddoo  dd’’iimmppoossttaa  iinn  ccoorrssoo  aall  3311  ddiicceemmbbrree  22000088,,  
ll’’aatttteessttaattoo  ddii  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  eenneerrggeettiiccaa  ddeeggllii  eeddiiffiiccii,,  oovvee  rriicchhiieessttoo,,  èè  pprrooddoottttoo,,  ssuucccceessssiivvaammeennttee  aallllaa  
eesseeccuuzziioonnee  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii,,  uuttiilliizzzzaannddoo  llee  pprroocceedduurree  ee  mmeettooddoollooggiiee  ddii  ccuuii  aallll’’aarrttiiccoolloo  66,,  ddeell  DD..LLggss..  1199  aaggoossttoo  
22000055,,  nn..  119922, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le 
procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005. 
2. In assenza delle procedure di cui al comma 1, in luogo dell'attestato di certificazione energetica è 
prodotto l'attestato di qualificazione energetica predisposto successivamente alla esecuzione degli 
interventi, conformemente allo schema riportato all'allegato A al presente decreto ed asseverato da un 
tecnico abilitato. 
3. PPeerr  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  11,,    ffiinnoo  aallll''eennttrraattaa  iinn  vviiggoorree  ddeeii  ddeeccrreettii  di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) 
e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ii  ccaallccoollii  ppeerr  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeellll''iinnddiiccee  ddii  pprreessttaazziioonnee  
eenneerrggeettiiccaa  ssoonnoo  ccoonnddoottttii  ccoonnffoorrmmeemmeennttee  aa  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  aallll''AAlllleeggaattoo  II, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 
e successive modifiche e integrazioni.  SSuucccceessssiivvaammeennttee  ii  mmeeddeessiimmii  ccaallccoollii  ssaarraannnnoo  ssvvoollttii  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  
ddiissppoossiizziioonnii  ddeeii  ddeeccrreettii  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  44,,  ccoommmmaa  11,,  lleetttteerree  aa))  ee  bb)),,  ddeell  pprreeddeettttoo  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo».  

Il 25 luglio 2009 è entrato in vigore del D.M. 26/06/09 recante le LINEE GUIDA NAZIONALI e la 
relativa modulistica (Attestato di Qualificazione Energetica e Attestato di Certificazione Energetica). 

 

                                                 
7 Con Risoluzione 244/E del 2007, l’Agenzia Entrate ha precisato che la data di fine lavori coincide con il giorno del cosiddetto 

“collaudo”, a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti; con Circolare 21/E del 2010 ha aggiunto che 
nell’ipotesi in cui – per il tipo di intervento – non sia richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori anche 
con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la Scheda informativa);  non può, 
invece, ritenersi valida a tal fine una dichiarazione autocertificata del contribuente. 
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3.6. ULTERIORI ADEMPIMENTI 

Secondo l’art. 4 del D.M. 19/02/07 e s.m.i., per ottenere la detrazione 55% occorre anche: 

- EFFETTUARE il PAGAMENTO delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi MEDIANTE 
BONIFICO bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario 
della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il 
bonifico è effettuato.  

NN..BB.. TTaallee  ccoonnddiizziioonnee  èè  rriicchhiieessttaa  SSOOLLOO  ppeerr  ppeerrssoonnee  ffiissiicchhee,,  eennttii  ee  ssooggggeettttii  NNOONN  ttiittoollaarrii  ddii  rreeddddiittoo  
dd’’iimmpprreessaa (v. D.M. 19/02/07, art. 2, comma 1, lett. a). 

- CONSERVARE ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari: 

- TUTTA la DOCUMENTAZIONE relativa all’intervento, 

- le FATTURE o le RICEVUTE FISCALI comprovanti le spese effettivamente sostenute per la 
realizzazione degli interventi (dove non serve più distinguere il costo della manodopera da quelli dei 
beni), 

- la RICEVUTA del BONIFICO bancario, o postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento. 

 

IIMMPPOORRTTAANNTTEE  

1. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su PARTI COMUNI degli edifici di cui all'art. 1117 del 
Codice Civile va, altresì, conservata ed esibita copia della Delibera assembleare e della tabella 
millesimale di ripartizione delle spese. 

2. Se i lavori sono effettuati dal DETENTORE, va altresì conservata ed esibita la dichiarazione del 
possessore di consenso all'esecuzione dei lavori. 

3. Con Risoluzione 283/E del 2008, l’Agenzia Entrate ha specificato che: 
   «... per quanto concerne ll''iippootteessii  iinn  ccuuii  iill  ccoonnttrriibbuueennttee  ssoosstteennggaa  llee  ssppeessee  ppaaggaannddoo  aa  rraattee, la 

scrivente ritiene che tale modalità di pagamento non ostacoli il riconoscimento dell'agevolazione a 
condizione che i ppaaggaammeennttii  rraatteeaallii siano eeffffeettttuuaattii  mmeeddiiaannttee  bboonniiffiiccoo  bbaannccaarriioo  oo  ppoossttaallee,,  nneeggllii  aannnnii  
ddii  vviiggeennzzaa  ddeellllaa  ddiissppoossiizziioonnee  aaggeevvoollaattiivvaa ...». 

4. L’obbligo di distinguere in fattura il costo della manodopera da quelli dei beni8 è stato ribadito 
dall’Agenzia Entrate anche nella GUIDA 2008 alla detrazione 55%; con la Circolare 11/E del 2007, 
inoltre, sono state fornite al riguardo ulteriori indicazioni.  
DDaall  1144  mmaaggggiioo  22001111, però, per effetto del DL 70/11 – convertito nella Legge 12 luglio 2011, n. 
106 – NNOONN  ooccccoorrrree  ppiiùù  iinnddiiccaarree  iinn  ffaattttuurraa  iill  ccoossttoo  ddeellllaa  mmaannooddooppeerraa utilizzata ppeerr  ffrruuiirree  ddeellllaa  
ddeettrraazziioonnee  ddeell  5555%% sulle spese per il risparmio energetico. 

 
 

                                                 
8 V. a pag. 40 anche la sezione dedicata all’applicazione dell’IVA AGEVOLATA al 10%. 
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44..  PPRROOCCEEDDUURREE  22001122  

Nelle pagine seguenti sono analizzate più nel dettaglio le procedure – rimaste invariate rispetto al 
2011 – relative agli INTERVENTI di cui ai commi da 344 a 347 dell’art. 1 della Legge 296/06 e s.m.i., 
ovvero: 

a) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA di edifici esistenti; 

b) INTERVENTI SULL'INVOLUCRO di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, 
riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre 
comprensive di infissi; 

- SOSTITUZIONE di FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI in singole unità immobiliari9; 

c) INSTALLAZIONE di PANNELLI SOLARI TERMICI per la produzione di acqua calda; 

d) SOSTITUZIONE IMPIANTO di CLIMATIZZAZIONE INVERNALE: 

- con CALDAIA A CONDENSAZIONE e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; 

- con POMPE DI CALORE ad alta efficienza e con IMPIANTI GEOTERMICI a bassa entalpia e contestuale 
messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione. 

SSOOSSTTIITTUUZZIIOONNEE  ddii  ssccaallddaaccqquuaa  ttrraaddiizziioonnaallii  ccoonn  SSCCAALLDDAACCQQUUAA  AA  PPOOMMPPAA  DDII  CCAALLOORREE.. 

NN..BB.. Per l’intervento di SSOOSSTTIITTUUZZIIOONNEE  ddii  ssccaallddaaccqquuaa  ttrraaddiizziioonnaallii  ccoonn  SSCCAALLDDAACCQQUUAA  AA  PPOOMMPPAA  DDII  
CCAALLOORREE dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria NNOONN  èè  rriippoorrttaattaa  llaa  pprroocceedduurraa,  

in quanto NON ancora esplicitata né dal Ministero né dall’Agenzia delle Entrate10. 

 

 

Per ognuno degli interventi sono riportati, in apposite tabelle, i riferimenti relativi a: 

- prestazioni/requisiti di risparmio energetico, 

- detrazione 55%, valore massimo ammissibile, 

- ripartizione detrazione, 

- documentazione, 

- calcolo Indice di prestazione energetica (ai fini dell'Attestato di Certificazione o di Qualificazione Energetica), 

- ulteriori adempimenti. 

                                                 
9 Con Risoluzione 475/E del 2008, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’intervento di sostituzione dei portoni d’ingresso è 

riconducibile al regime agevolativo nell’ipotesi in cui il serramento presenti “le medesime componenti costruttive richieste per le 
finestre”, quando, cioè, si tratti di porta-finestra.  
Il D.P.R. 59/59 – recante il regolamento attuativo del D.Lgs. 192/05 e s.m.i. sul rendimento energetico in edilizia – ha di fatto 
equiparato le porte alle finestre ed alle vetrine, ai fini del rispetto dei requisiti di trasmittanza termica.  
Alla luce delle disposizioni del D.P.R. 59/09, con Circolare 21/E del 2010 l’Agenzia delle Entrate, ha definito superata la 
posizione espressa nella Risoluzione 475/E; ii  PPOORRTTOONNII  DDII  IINNGGRREESSSSOO, pertanto – anche se non specificamente richiamati 
dall’art. 1, c. 345 della Legge 296/06 – rriieennttrraannoo  nneellll’’aaggeevvoollaazziioonnee  aall  ppaarrii  ddeellllee  ffiinneessttrree,,  sseemmpprreecchhéé  ssii  ttrraattttii  ddii  sseerrrraammeennttii  cchhee  
ddeelliimmiittaannoo  ll’’iinnvvoolluuccrroo  rriissccaallddaattoo  ddeellll’’eeddiiffiicciioo,,  vveerrssoo  ll’’eesstteerrnnoo  oo  vveerrssoo  llooccaallii  nnoonn  rriissccaallddaattii,,  ee  rriissuullttiinnoo  rriissppeettttaattii  ggllii  iinnddiiccii  ddii  
ttrraassmmiittttaannzzaa  tteerrmmiiccaa  rriicchhiieessttii  ppeerr  llaa  ssoossttiittuuzziioonnee  ddeellllee  ffiinneessttrree. 

10 Riguardo a questo intervento né il Ministero né l’Agenzia delle Entrate, ad oggi, hanno fornito chiarimenti; ENEA, invece, nel 
proprio sito (v. FAQ n. 69 all’indirizzo http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf), ha scritto: «…[omissis]… i requisiti tecnici 
di questi impianti non sono stati definiti e quindi, sentito anche il Ministero dello Sviluppo Economico, si ritiene che possa 
considerarsi valido quanto specificatamente indicato al punto 3c) dell'Allegato 2 al D.Lgs. 28/2011, ossia COP > 2,6 misurato 
secondo la norma EN 16147. Inoltre, deve essere approntata e tenuta a disposizione un'asseverazione di un tecnico abilitato che 
comprovi il rispetto dei requisiti richiesti (oppure idonea certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti) 
mentre deve essere inviata all'Enea telematicamente attraverso l'apposito sito 2012 la sola scheda informativa ("allegato E"). 
Per agevolare il calcolo del risparmio energetico si può ipotizzare per un'abitazione monofamiliare un risparmio medio del 72% 
in caso di sostituzione di uno scaldacqua elettrico e del 46% in caso di sostituzione di uno scaldacqua a gas.». 
Detto ciò, occorre ricordare che ENEA – in premessa alle FAQ – ha scritto: «LLee  rriissppoossttee – elaborate a seguito di un attento 
esame della normativa vigente – rraapppprreesseennttaannoo  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  eessppeerrttii  ddeell  GGrruuppppoo  ddii  LLaavvoorroo  ""EEffffiicciieennzzaa  EEnneerrggeettiiccaa""  
ddeellll''EEnneeaa; tuttavia qquueessttii  nnoonn  ppoossssoonnoo  ee  nnoonn  iinntteennddoonnoo  ssoossttiittuuiirrssii  aall  LLeeggiissllaattoorree  nneellll''iinntteerrpprreettaazziioonnee  ddeellllee  lleeggggii.» 
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a) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA di edifici esistenti 
(Legge 296/06 art. 1, comma 344) 

 

 PROCEDURA NOTE 

PRESTAZIONI/REQUISITI DI 
RISPARMIO ENERGETICO 

Art. 6, c. 1-bis D.M. 19/02/07 e s.m.i.  
e D.M. 11/03/08 e s.m.i. (Allegato A) 

 

DETRAZIONE 55%, VALORE MAX € 100.000 100.000 € = 55% di 181.818,18 € 

RIPARTIZIONE DETRAZIONE 10 anni                     
in quote di pari importo 

come per il 2011 

DOCUMENTAZIONE  
(rif. art. 4, D.M.  19/02/07 e s.m.i.) 

DA ACQUISIRE: 

ASSEVERAZIONE del tecnico 
abilitato alla progettazione 

DA ACQUISIRE E TRASMETTERE AD 

ENEA ENTRO 90 GG. DA FINE LAVORI: 

1. Attestato di Certificazione/ 
Qualificazione Energetica 
(ALLEGATO A al D.M. 19/02/07) 

2. Scheda informativa     
(ALLEGATO E al D.M. 19/02/07) 

 Per gli interventi di riqualificazione energetica di 
edifici esistenti, realizzati a partire dal periodo 
d’imposta in corso al 31/12/08, l’ASSEVERAZIONE 
specifica che l’indice di prestazione energetica per 
la climatizzazione invernale risulta NON superiore 
ai valori definiti dal D.M. 11/03/08. 

N.B. L’Allegato E richiede: 
- la firma del richiedente e del tecnico 

abilitato,  
- la quantificazione del ‘RISPARMIO 

ANNUO DI ENERGIA IN FONTI PRIMARIE’ 
previsto con l’intervento. 

CALCOLO INDICE DI 
PRESTAZIONE ENERGETICA            
(ai fini dell'Attestato di Certificazione 
/ Qualificazione Energetica) 

Conformemente a quanto previsto 
dall’art. 4 D.P.R. 59/09 (attuativo 
del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., in vigore 
dal 25/06/09) 

Per interventi realizzati a partire dal periodo 
d’imposta in corso al 31/12/08, il riferimento 
nazionale era l’Allegato I al D.Lgs. 192/05 e s.m.i.  

ULTERIORI ADEMPIMENTI V. indicazioni a pag. 15 Rif. art. 4, D.M.  19/02/07 e s.m.i. 

Per questa tipologia di intervento, riferita all’intero edificio, NON viene specificato quali opere o quali impianti occorre 
realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L’intervento, infatti, è definito in funzione del 
risultato da conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la 
climatizzazione invernale. 

Data l’assenza di specifiche indicazioni normative, si deve ritenere che la categoria degli “interventi di 
riqualificazione energetica” comprenda qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla 
prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. 

N.B. La Circolare 36/E del 2007 ha precisato che l’indice di fabbisogno energetico da conseguire deve 
essere riferito all’intero edificio e non alle singole unità che lo compongono. 

 
 

IIMMPPOORRTTAANNTTEE  

Se l’intervento include la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con GENERATORI di calore a 
BIOMASSE combustibili, è necessario che questi rispettino le condizioni indicate dall’art. 1, comma 2 del D.M. 
11/03/08 e s.m.i. 
Se si allacciano stazioni di scambio termico a RETI DI TELERISCALDAMENTO, si deve applicare – per la 
determinazione dell'indice di prestazione energetica – il fattore di conversione dell'energia termica utile in 
energia primaria, così come dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento. 

 

Per godere della detrazione a seguito di un intervento di riqualificazione energetica, occorre verificare (e 
indicarlo nell’ASSEVERAZIONE) che, per interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2010, l’indice di 
prestazione energetica risulti NON superiore ai valori limite indicati al punto 2 dell’Allegato A al 
D.M. 11/03/08 e s.m.i. 

 

IIMMPPOORRTTAANNTTEE  

LLee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeell  DD..MM..  1111//0033//0088  ee  ss..mm..ii..  NNOONN  ssoossttiittuuiissccoonnoo  qquueellllee  ddeell  D.Lgs. 192/05 e s.m.i.  
I requisiti previsti dal D.M. 11/03/08, infatti, sono da applicare solo nel caso in cui si intenda accedere 
alla detrazione 55% per un intervento – ricadente nel comma 344 o 345 – effettuato su edifici esistenti. 
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Allegato A al D.M. 11/03/08 

…[omissis]… 

2. Valori limite dell’indice di prestazione energetica applicabili dal 1° gennaio 2010 
a) Edifici residenziali della classe E1(classificazione art. 3, D.P.R. 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme 

Tabella 3. Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2 anno 

 

b) Tutti gli altri edifici 

Tabella 4. Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m3 anno 

 

3. Modalità di calcolo 
I valori limite riportati nelle tabelle ai commi 1 e 2 sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all’articolo 2 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove: 
a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l’esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di 

riscaldamento), il volume riscaldato V; 
b) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano. 
Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0,2 – 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche 
riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare. 
Per località caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001 i valori limite sono determinati per estrapolazione lineare, 
sulla base dei valori fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di GG proprio della località in esame.» 
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b) INTERVENTI SULL'INVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI, parti di edifici esistenti o unità immobiliari 
esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), 

finestre comprensive di infissi (rif. Legge 296/06 art. 1, comma 345) 

 PROCEDURA NOTE 

PRESTAZIONI/REQUISITI DI 
RISPARMIO ENERGETICO 

Art. 7, c. 1-bis D.M. 19/02/07 e s.m.i.      
e D.M. 11/03/08 e s.m.i. (Allegato B) 

 

DETRAZIONE 55%, VALORE MAX € 60.000 60.000 € = 55% di 109.090,90 € 

RIPARTIZIONE DETRAZIONE 10 anni                        
in quote di pari importo 

come per il 2011 

DOCUMENTAZIONE  
(rif. art. 4, D.M.  19/02/07 e s.m.i.) 

DA ACQUISIRE: 

ASSEVERAZIONE del tecnico abilitato 
alla progettazione 

DA ACQUISIRE E TRASMETTERE AD ENEA 

ENTRO 90 GG. DA FINE LAVORI: 

1. Attestato di Certificazione/ 
Qualificazione Energetica 
(ALLEGATO A al D.M. 19/02/07) 

2. Scheda informativa (ALLEGATO E 
al D.M. 19/02/07) 

 Per gli interventi realizzati a partire dal periodo 
d’imposta in corso al 31/12/08, 
l’ASSEVERAZIONE riporta una stima dei valori 
delle trasmittanze originarie dei componenti su 
cui si interviene nonché i valori delle 
trasmittanze dei medesimi componenti a 
seguito dell'intervento, che devono in ogni caso 
essere inferiori o uguali ai valori definiti dal D.M. 
11/03/08 e s.m.i. 

N.B. L’Allegato E richiede: 
- la firma del richiedente e del tecnico 

abilitato,  
- la quantificazione del ‘RISPARMIO 

ANNUO DI ENERGIA IN FONTI PRIMARIE’ 
previsto con l’intervento. 

CALCOLO INDICE DI 
PRESTAZIONE ENERGETICA  
(ai fini dell'Attestato di 
Certificazione / Qualificazione 
Energetica) 

Può essere effettuato, in alternativa, con: 
 METODOLOGIA art. 4 D.P.R. 59/09 

(attuativo del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., in 
vigore dal 25/06/09) 

 PROCEDURA SEMPLIFICATA 
(ALLEGATO G al D.M. 19/02/07, che ha 
sostituito la procedura di cui all’All. B) 

 

ULTERIORI ADEMPIMENTI V. indicazioni a pag. 15 Rif. art. 4, D.M.  19/02/07 e s.m.i. 

Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31/12/08, l’ASSEVERAZIONE del progettista 
deve specificare che sono stati rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal 
punto 1 dell’Allegato B al D.M. 11/03/08 e s.m.i. riportato  di seguito (N.B.: queste tabelle sostituiscono la 
Tab. 3 della Legge 244/07 che, a sua volta, sostituiva la Tab. 3 errata della Legge 296/06). 

 

 

 

                                                 
11 LLaa  mmooddiiffiiccaa  aaii  lliimmiittii  ddii  ttrraassmmiittttaannzzaa  tteerrmmiiccaa  ddii  ccuuii  aall  ppuunnttoo  22  ddeellll’’AAllll..  BB,,  iinnttrrooddoottttaa  ddaall  DD..MM..  2266//0011//1100,,  ddeeccoorrrree  ddaall  11°°  ggeennnnaaiioo  22001100.  

I nuovi valori di trasmittanza sono quindi in vigore da inizio anno; tuttavia, chi ha acquistato/commissionato/ordinato tra il 1° gennaio e il 14 marzo 
2010 interventi di riqualificazione energetica degli edifici (rif. art. 1, comma 345, L. 296/06), e che sarebbero soggetti ai nuovi valori di trasmittanza più 
restrittivi, può osservare i vecchi limiti, a condizione che esistano contratti scritti, stipulati nel suddetto periodo, ai quali far risalire la data di inizio lavori.  
ÈÈ  qquueessttaa  llaa  rriissppoossttaa  ffoorrnniittaa  ddaallll’’EENNEEAA,,  ccoonnssuullttaattaassii  aall  rriigguuaarrddoo  ccoonn  llaa  SSeeggrreetteerriiaa  TTeeccnniiccaa  ddeell  MMSSEE..    

 

IIMMPPOORRTTAANNTTEE    

PPer gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2010 l’indice di prestazione energetica doveva risultare NON 
superiore ai valori limite indicati al punto 2 dell’Allegato B al D.M. 11/03/08.  

I valori del punto 2, riportati nella pagina seguente, sono stati così MODIFICATI dal DD..MM..  2266//0011//1100 11. 
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 Allegato B al D.M. 11/03/08 come  modificato dal D.M. 26/01/10 

 …[omissis]… 

2. Valori applicabili dal 1 gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici 

Tabella 2. Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m2K) 

Zona 
climatica 

Strutture 
opache verticali 

strutture opache orizzontali o 
inclinate 

Chiusure apribili 
e assimilabili 

 (**) Coperture  Pavimenti (*) 
A 0,54 0,32 0,60 3,7 
B 0,41 0,32 0,46 2,4 
C 0,34 0,32 0,40 2,1 
D 0,29 0,26 0,34 2,0 
E 0,27 0,24 0,30 1,8 
F 0,26 0,23 0,28 1,6 

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno 
(**) Conformemente a quanto previsto all’articolo 4, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, che fissa il valore 
massimo della  trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi. 
 
 
 

 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

A partire dal 2008 è prevista anche una PPRROOCCEEDDUURRAA  SSEEMMPPLLIIFFIICCAATTAA per la: 

SOSTITUZIONE DI FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI  in singole unità immobiliari 
(rif. Legge 296/06 art. 1, comma 345 & Legge 244/07, art. 1, comma 24 lett. c) 

 PROCEDURA NOTE 

PRESTAZIONI/REQUISITI DI 
RISPARMIO ENERGETICO 

Art. 7, c. 1-bis D.M. 19/02/07 e s.m.i.   

e D.M. 11/03/08 (Allegato B) 

 

DETRAZIONE 55%, VALORE MAX € 60.000 60.000 € = 55% di 109.090,90 € 

RIPARTIZIONE DETRAZIONE 10 anni                      
in quote di pari importo 

come per il 2011 

DOCUMENTAZIONE  
(rif. art. 4, D.M.  19/02/07 e s.m.i.) 

DA ACQUISIRE: 

ASSEVERAZIONE del tecnico 
abilitato alla progettazione* 

DA ACQUISIRE E TRASMETTERE AD 

ENEA ENTRO 90 GG. DA FINE LAVORI: 
dati contenuti nella Scheda 
informativa (ALLEGATO F al D.M. 
19/02/07) 

 
 
 
 
 

 
L’Allegato F è la versione SEMPLIFICATA 
dell’Allegato E; richiede la sola firma del 
richiedente. 

ULTERIORI ADEMPIMENTI V. indicazioni a pag. 15 Rif. art. 4, D.M.  19/02/07 e s.m.i. 

*)  L’ASSEVERAZIONE del progettista può essere SOSTITUITA da una Certificazione dei produttori di detti 
elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. 
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c) INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI TERMICI 
(rif. Legge 296/06 art. 1, comma 346 & Legge 244/07, art. 1, comma 24 lett. c) 

 PROCEDURA NOTE 

PRESTAZIONI/REQUISITI DI 
RISPARMIO ENERGETICO 

Art. 8 D.M. 19/02/07 e s.m.i.  

DETRAZIONE 55%, VALORE MAX € 60.000 60.000 € = 55% di 109.090,90 € 

RIPARTIZIONE DETRAZIONE 10 anni                      
in quote di pari importo 

come per il 2011 

DOCUMENTAZIONE                                
(rif. art. 4, D.M.  19/02/07 e s.m.i.) 

DA ACQUISIRE: 
ASSEVERAZIONE del tecnico 
abilitato alla progettazione* 

DA ACQUISIRE E TRASMETTERE AD 

ENEA ENTRO 90 GG. DA FINE LAVORI: 
dati contenuti nella Scheda 
informativa (ALLEGATO F al D.M. 
19/02/07) 

 
 
 
 
 
 
L’Allegato F è la versione SEMPLIFICATA 
dell’Allegato E; richiede la sola firma del 
richiedente. 

ULTERIORI ADEMPIMENTI V. indicazioni a pag. 15 Rif. art. 4, D.M.  19/02/07 e s.m.i. 

Secondo il D.M. 19/02/07 e s.m.i., ll''iinnssttaallllaazziioonnee ddii  PPAANNNNEELLLLII  SSOOLLAARRII ssii  iinntteennddee  ffiinnaalliizzzzaattaa  aallllaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  
aaccqquuaa  ccaallddaa  ppeerr  uussii  ddoommeessttiiccii  oo  iinndduussttrriiaallii  ee  ppeerr  llaa  ccooppeerrttuurraa  ddeell  ffaabbbbiissooggnnoo  ddii  aaccqquuaa  ccaallddaa  iinn  ppiisscciinnee,,  ssttrruuttttuurree  
ssppoorrttiivvee,,  ccaassee  ddii  rriiccoovveerroo  ee  ccuurraa,,  iissttiittuuttii  ssccoollaassttiiccii  ee  uunniivveerrssiittàà (anche in integrazione con impianti di 
riscaldamento). 

___________________________ 

*) Secondo il D.M. 19/02/07 e s.m.i., l’ASSEVERAZIONE – stilata dal tecnico abilitato alla progettazione di 
edifici/impianti – deve specificare il rispetto dei seguenti requisiti: 

a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno 5 (cinque) anni; 

b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno 2 (due) anni; 

c) che i pannelli solari presentano una Certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o 
UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e 
UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese 
membro dell'Unione europea o della Svizzera. 

d) che l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali 
componenti. 

 
 
 

Per i PANNELLI SOLARI IMMERGAS la documentazione utile per il tecnico è disponibile nel 
sito Immergas (v. Detrazione 55%). 

 
 
 

Per i PANNELLI SOLARI REALIZZATI IN AUTOCOSTRUZIONE, in alternativa a quanto disposto alle lettere 
a) e c), può essere prodotto l'Attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte 
del soggetto beneficiario. 
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d) SOSTITUZIONE, integrale o parziale, di IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE con CCAALLDDAAIIAA  AA  
CCOONNDDEENNSSAAZZIIOONNEE  e messa a punto del sistema di distribuzione (rif. Legge 296/06, art. 1, c. 347) 

 

 PROCEDURA NOTE 

PRESTAZIONI/REQUISITI DI 
RISPARMIO ENERGETICO 

Art. 9 D.M. 19/02/07 e s.m.i. 
 

DETRAZIONE 55%, VALORE MAX € 30.000 30.000 € = 55% di 54.545,45 € 

RIPARTIZIONE DETRAZIONE 10 anni                      
in quote di pari importo 

come per il 2011 

DOCUMENTAZIONE  
(rif. art. 4, D.M.  19/02/07 e s.m.i.) 

DA ACQUISIRE:  

ASSEVERAZIONE del tecnico 
abilitato alla progettazione* 

DA ACQUISIRE E TRASMETTERE AD 

ENEA ENTRO 90 GG. DA FINE LAVORI: 
dati contenuti nella Scheda 
informativa (ALLEGATO E al D.M. 
19/02/07)  

 

 

N.B. L’Allegato E richiede: 
- la firma del richiedente e del 

tecnico abilitato,  
- la quantificazione del ‘RISPARMIO 

ANNUO DI ENERGIA IN FONTI PRIMARIE’ 
previsto con l’intervento. 

ULTERIORI ADEMPIMENTI V. indicazioni a pag. 15 Rif. art. 4, D.M.  19/02/07 e s.m.i. 

*) Secondo l’art. 9, come modificato dal D.M. 06/08/09, l’ASSEVERAZIONE – stilata dal tecnico abilitato alla 
progettazione di edifici/impianti – deve specificare che: 

- sono installati GENERATORI DI CALORE A CONDENSAZIONE, ad aria o ad acqua, con rendimento 
termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, ≥ 93 + 2 log Pn (dove log Pn è il 
logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di 
Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW); 

- sono installate, ove tecnicamente compatibile, VALVOLE TERMOSTATICHE A BASSA INERZIA 
TERMICA (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad 
ESCLUSIONE degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del 
fluido termovettore inferiori a 45 °C. 

NN..BB.. Per impianti di climatizzazione invernale con potenza nominale del focolare non superiore 
a 100 kW, l'ASSEVERAZIONE può essere SOSTITUITA da una CERTIFICAZIONE dei produttori delle 
caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. 

Per le CALDAIE A CONDENSAZIONE IMMERGAS tale documentazione è disponibile nel sito 
Immergas (v. Detrazione 55%). 

 

Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza 
nominale del focolare ≥ 100 kW, oltre al rispetto di quanto riportato sopra, l'ASSEVERAZIONE deve 
specificare aanncchhee che: 

- è stato adottato un bbrruucciiaattoorree  ddii  ttiippoo  mmoodduullaannttee; 

- la rreeggoollaazziioonnee  cclliimmaattiiccaa agisce direttamente sul bruciatore; 

- è stata installata una ppoommppaa  ddii  ttiippoo  eelleettttrroonniiccoo  aa  ggiirrii  vvaarriiaabbiillii. 
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A partire dal 2008 è previsto anche il seguente intervento: 

SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE con impianti dotati di PPOOMMPPEE  DDII  CCAALLOORREE ad 
alta efficienza e con IIMMPPIIAANNTTII  GGEEOOTTEERRMMIICCII a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura 

del sistema di distribuzione (rif. Legge 296/06, art. 1, c. 347 & Legge 244/07, art. 1 c. 286) 

 PROCEDURA NOTE 

PRESTAZIONI/REQUISITI DI 
RISPARMIO ENERGETICO 

Art. 9 D.M. 19/02/07 e s.m.i. 
 

DETRAZIONE 55%, VALORE MAX € 30.000 30.000 € = 55% di 54.545,45 € 

RIPARTIZIONE DETRAZIONE 10 anni                       
in quote di pari importo 

come per il 2011 

DOCUMENTAZIONE  
(rif. art. 4, D.M.  19/02/07 e s.m.i.) 

DA ACQUISIRE:  

ASSEVERAZIONE del tecnico 
abilitato alla progettazione* 

DA ACQUISIRE E TRASMETTERE AD ENEA 

ENTRO 90 GG. DA FINE LAVORI: 
dati contenuti nella Scheda 
informativa (ALLEGATO E al D.M. 
19/02/07)  

 

 

N.B. L’Allegato E richiede: 
- la firma del richiedente e del 

tecnico abilitato,  
- la quantificazione del ‘RISPARMIO 

ANNUO DI ENERGIA IN FONTI PRIMARIE’ 
previsto con l’intervento. 

ULTERIORI ADEMPIMENTI V. indicazioni a pag. 15 Rif. art. 4, D.M.  19/02/07 e s.m.i. 

*) L’art. 9 del decreto 19/02/07 – come modificato dal D.M. 06/08/09, in vigore dall’11 ottobre 2009 – riguardo ai 
requisiti da specificare nell’ASSEVERAZIONE recita: 

«2-bis. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore 
ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia ...[omissis]... l’asseverazione ...[omissis]... 
specifica che: 

a) …[omissis]… 

b) per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sono installate pompe 
di calore che hanno un ccooeeffffiicciieennttee  ddii  pprreessttaazziioonnee (CCOOPP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di 
climatizzazione estiva, un iinnddiiccee  ddii  eeffffiicciieennzzaa  eenneerrggeettiiccaa (EEEERR) aallmmeennoo  ppaarrii  aaii  ppeerrttiinneennttii  vvaalloorrii  mmiinniimmii, fissati 
nell’Allegato I e rriiffeerriittii  aallll’’aannnnoo  22001100; 

c) cchhee  iill  ssiisstteemmaa  ddii  ddiissttrriibbuuzziioonnee  èè  mmeessssoo  aa  ppuunnttoo  ee  eeqquuiilliibbrraattoo  iinn  rreellaazziioonnee  aallllee  ppoorrttaattee. 

2-ter. Nei casi previsti alle lettere a) e b), qquuaalloorraa  ssiiaannoo  iinnssttaallllaattee  ppoommppee  ddii  ccaalloorree  eelleettttrriicchhee  ddoottaattee  ddii  vvaarriiaattoorree  ddii  
vveelloocciittàà  ((iinnvveerrtteerr)),,  ii  ppeerrttiinneennttii  vvaalloorrii di cui all’Allegato I ssoonnoo  rriiddoottttii  ddeell  55%%.» 
 
 
 
 

NN..BB.. Nel caso di impianti di potenza elettrica nominale NON superiore a 100 kW, l'ASSEVERAZIONE 
può essere SOSTITUITA da una CERTIFICAZIONE dei produttori delle POMPE DI CALORE ad alta 
efficienza e degli IMPIANTI GEOTERMICI a bassa entalpia che attesti il rispetto dei medesimi requisiti. 

Per le POMPE DI CALORE IMMERGAS tale documentazione è disponibile nel sito Immergas  
(v. Detrazione 55%). 

  

  

  

IIMMPPOORRTTAANNTTEE  

CCoonn  ll’’eennttrraattaa  iinn  vviiggoorree  ddeell  DD..MM..  0066//0088//0099  ––  oovvvveerroo  ddaallll’’1111  oottttoobbrree  22000099  ––  ll’’AAlllleeggaattoo  HH  ((iinnttrrooddoottttoo  ddaall  DD..MM..  
0077//0044//0088))  èè  ssttaattoo  SSOOSSTTIITTUUIITTOO  ddaallll’’AAlllleeggaattoo  II,,  rriippoorrttaattoo  nneellllee  ppaaggiinnee  sseegguueennttii.. 
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AAlllleeggaattoo  II  ((iinnttrrooddoottttoo  ddaall  DD..MM..  0066//0088//0099))   

ALLEGATO I

PRESTAZIONI DELLE POMPE DI CALORE 

1. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore elettriche 

Tipo di pompa di calore 
Ambiente 

esterno/interno 

Ambiente esterno 

[°C] 

Ambiente interno 

[°C] 

COP COP 

2008-2009 2010 

aria/aria Bulbo secco all'entrata: 7 
Bulbo umido all'entrata: 6

Bulbo secco all'entrata: 20 
Bulbo umido all'entr.: 15 

3,8 3,9 

aria/acqua 
potenza termica utile 
riscaldamento 35kW 

Bulbo secco all'entrata: 7 
Bulbo umido all'entrata: 6

Temperatura entrata: 30 
Temperatura uscita: 35 3,9 4,1 

aria/acqua 
potenza termica utile 

riscaldamento >35 kW 

Bulbo secco all'entrata: 7 
Bulbo umido all'entrata: 6

Temperatura entrata: 30 
Temperatura uscita: 35 3,7 3,8 

salamoia/aria Temperatura entrata: 0 Bulbo secco all'entrata: 20 
Bulbo umido all'entr.: 15 

4,0 4,3 

salamoia/acqua Temperatura entrata:  0 Temperatura entrata: 30 
Temperatura uscita: 35 

4,0 4,3 

acqua/aria 
Temperatura entrata: 15 
Temperatura uscita: 12 

Bulbo secco all'entrata: 20 
Bulbo umido entrata: 15 

4,3 4,7 

acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Temperatura entrata: 30 
Temperatura uscita: 35 

4,4 5,1 

 
La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore 
deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella. 

2. Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore elettriche 

Tipo di pompa di calore 
Ambiente 

esterno/interno 

Ambiente esterno 

[°C] 

Ambiente interno 

[°C] 

EER EER 

2008-2009 2010 

aria/aria Bulbo secco all'entrata: 35 
Bulbo umido all'entr.: 24 

Bulbo secco all'entrata: 27
Bulbo umido all'entr.: 19 

3,3 3,4 

aria/acqua 
potenza termica utile 

riscaldamento 35 kW 

Bulbo secco all'entrata: 35 
Bulbo umido all'entr.: 24 

Temperatura entrata:   23 
Temperatura uscita: 18 3,4 3,8 

aria/acqua 
potenza termica utile 

riscaldamento >35 kW 

Bulbo secco all'entrata: 35 
Bulbo umido all'entr.: 24 

Temperatura entrata:   23 
Temperatura uscita: 18 3,1 3,2 

salamoia/aria Temperatura entrata: 30 
Temperatura uscita: 35 

Bulbo secco all' entrata: 27
Bulbo umido all'entr.: 19 

4,2 4,4 

salamoia/acqua Temperatura entrata:  30 
Temperatura uscita: 35 

Temperatura entrata:   23 
Temperatura uscita: 18 

4,2 4,4 

acqua/aria Temperatura entrata: 30 
Temperatura uscita: 35 

Bulbo secco all'entrata: 27
Bulbo umido all'entr.: 19 

4,2 4,4 

acqua/acqua Temperatura entrata:  30 
Temperatura uscita: 35 

Temperatura entrata:   23 
Temperatura uscita: 18 

4,6 5,1 

 
La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore 
deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella. 

(segue)
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3. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore a gas 

Tipo di pompa 
di calore 
Ambiente 

esterno/interno

Ambiente esterno 
[°C] 

Ambiente interno [°C]
(*) 

COP COP 

2008-2009 2010 

aria/aria 

Bulbo secco 
all'entrata: 7 
Bulbo umido 
all'entrata: 6 

Bulbo secco all'entrata: 
20 °C 1,42 1,46 

aria/acqua 

Bulbo secco 
all'entrata: 7 
Bulbo umido 
all'entrata: 6 

Temperatura all'entrata: 
30 °C (*) 1,34 1,38 

salamoia/aria 
Temperatura entrata:

0 
Bulbo secco all'entrata: 

20 °C l,55 l,59 

salamoia/acqua
Temperatura 

entrata: 0 
Temperatura all'entrata: 

30 °C (*) 1,44 1,47 

acqua/aria 
Temperatura entrata:

10 
Bulbo secco all'entrata: 

20 °C l,57 1,60 

acqua/acqua 
Temperatura entrata:

10 
Temperatura all'entrata: 

30 °C (*) l,52 l,56 

 
La prestazione deve essere misurata in conformità alle norme: 
EN 12309-2:2000: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.) 
EN 14511: 2004 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico 
 
Al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella. 
 
Per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla EN 14511, utilizzando il 
rapporto di trasformazione primario - elettrico = 0,4. 
 
(*) t: pompe di calore ad assorbimento 30-40°C - pompe di calore a motore endotermico 30-35°C 
 
 
 
Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore a gas è pari a 0,6 per tutte le tipologie. 
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55..  IINNVVIIOO  DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  AALLLL’’EENNEEAA  

Secondo il D.M. 19/02/07 e s.m.i., i dati contenuti nell’Attestato di Qualificazione Energetica (Allegato A al 
D.M.), o di Certificazione Energetica, e nella Scheda informativa (Allegato E o F al D.M., secondo i casi) vanno 
trasmessi all'ENEA tramite il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica, entro 90 giorni dalla fine 
dei lavori12. 

Come già sottolineato a pag. 12 (v. paragrafo 3.3), per gli INTERVENTI REALIZZATI A CAVALLO DI PIÙ 
ANNI – a partire dal periodo di imposta in corso al 31/12/2009 – occorre inviare all’Agenzia delle Entrate 
l’apposita Comunicazione13, per indicare: 
- le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, con riferimento ai 

soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta; 
- le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2009 e negli anni successivi. 

NN..BB..  LLaa  ccoommuunniiccaazziioonnee,,  vviicceevveerrssaa,,  NNOONN  ddeevvee  eesssseerree  iinnvviiaattaa  iinn  ccaassoo  ddii  llaavvoorrii  iinniizziiaattii  ee  ccoonncclluussii  nneell  mmeeddeessiimmoo  
ppeerriiooddoo  dd’’iimmppoossttaa,,  nnéé  ppeerr  ii  ppeerriiooddii  dd’’iimmppoossttaa  iinn  ccuuii  nnoonn  ssoonnoo  ssttaattee  ssoosstteennuuttee  ssppeessee..  

Le Comunicazioni devono essere inviate all’Agenzia esclusivamente in via telematica – dai primi di 
gennaio ed entro il 31 marzo 2012 – indicando le spese sostenute nel 2011. Il software “COMUNICAZIONE PER 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA” è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. 

Riguardo alla suddetta Comunicazione, l’Agenzia – nella Circolare 21/E del 2010 – al quesito “è possibile 
beneficiare della detrazione in caso di mancato o irregolare assolvimento di tale adempimento?” ha così risposto: 
«Con il Provvedimento del 6 maggio 2009 è stato approvato il modello con il quale devono essere comunicate 
all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute per gli interventi anzidetti, nei periodi d’imposta precedenti a 
quello in cui i lavori sono terminati, ed ha previsto che lo stesso deve essere inviato all’Agenzia, in via 
telematica, entro il marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ovvero, per i 
soggetti con anno di imposta non coincidente con quello solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di 
imposta in cui le spese sono state sostenute. LL’’aaddeemmppiimmeennttoo,,  pprreevviissttoo  iinn  rreellaazziioonnee  aaii  ssoollii  iinntteerrvveennttii  ddii  
rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  eenneerrggeettiiccaa  cchhee  pprroosseegguuoonnoo  oollttrree  iill  ppeerriiooddoo  dd’’iimmppoossttaa,,  èè  ssttaattoo  iinnttrrooddoottttoo in attuazione 
dell’articolo 29, comma 6, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 gennaio 2009, n. 2, aall  ffiinnee  ddii  ccoonnsseennttiirree  iill  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeellll’’oonneerree  aa  ccaarriiccoo  ddeell  bbiillaanncciioo  eerraarriiaallee  ppeerr  
cciiaassccuunn  eesseerrcciizziioo  ffiinnaannzziiaarriioo,,  ddeerriivvaannttee  ddaallllaa  ddeettrraazziioonnee  dd’’iimmppoossttaa  ddeell  5555%%. Atteso che la norma non disciplina 
le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell’adempimento, ssii  rriittiieennee  cchhee  llaa  mmaannccaattaa  oosssseerrvvaannzzaa  ddeell  
pprreeddeettttoo  tteerrmmiinnee  ee  ll’’oommeessssoo  iinnvviioo  ddeell  mmooddeelllloo  nnoonn  ppoossssaannoo  ccoommppoorrttaarree  llaa  ddeeccaaddeennzzaa  ddaall  bbeenneeffiicciioo  ffiissccaallee  iinn  
ccoommmmeennttoo;;  ddeevvee  rriitteenneerrssii,,  iinnvveeccee,,  aapppplliiccaabbiillee  llaa  ssaannzziioonnee  iinn  mmiissuurraa  ffiissssaa  ((ddaa  eeuurroo  225588  aa  eeuurroo  22..006655)) prevista 
dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, ppeerr  ll’’oommeessssoo  oo  iirrrreeggoollaarree  iinnvviioo  ddii  ooggnnii  ccoommuunniiccaazziioonnee  
pprreessccrriittttaa  ddaallllee  nnoorrmmee  ttrriibbuuttaarriiee». 
 

N.B. Questi gli indirizzi del sito ENEA ppeerr  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddeellllee  pprraattiicchhee: 
http://finanziaria2011.enea.it, per llaavvoorrii  tteerrmmiinnaattii  nneell  22001111, 
http://finanziaria2012.enea.it, per llaavvoorrii  tteerrmmiinnaattii  nneell  22001122. 

Il NUMERO VERDE 800.589.090, gestito da Adiconsum, fornisce consulenza sulla Detrazione 
55% (ENEA ha comunicato che il servizio è ssoopppprreessssoo dal 31/03/12) 

Per quesiti specificatamente fiscali contattare il NUMERO VERDE 848.800.444 dell’Agenzia Entrate 

  
Riguardo, invece, alla correzione di eventuali errori od omissioni nella compilazione della Scheda 
informativa inviata ad ENEA, la Circolare 21/E del 2010 ha previsto per il contribuente la possibilità di 
correggere e/o integrare – esclusivamente con modalità telematiche – il contenuto della Scheda 
informativa, ENTRO il termine di presentazione della relativa Dichiarazione dei redditi. 
Sul sito ENEA si legge al riguardo che, una volta inviata è possibile modificare la documentazione entro 90 
giorni dalla data di fine lavori, dall'area personale14. 

La Circolare 21/E del 2010, inoltre, ha chiarito che NON è necessario un ulteriore invio della Scheda 
informativa se, nella stessa, è stato indicato un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico; in 
tale caso è sufficiente che il contribuente dimostri di essere in possesso dei documenti che attestino 
l’effettivo sostenimento della spesa, ed il relativo ammontare (v. anche la Circolare 34/E del 2008). 

                                                 
12 Con Risoluzione 244/E del 2007, l’Agenzia Entrate ha precisato che la data di fine lavori coincide con il giorno del cosiddetto 

“collaudo”, a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti; con Circolare 21/E del 2010 ha aggiunto che 
nell’ipotesi in cui – per il tipo di intervento – non sia richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori anche 
con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la Scheda informativa);  non 
può, invece, ritenersi valida a tal fine una dichiarazione autocertificata del contribuente. 

13  V. Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate 57639 e 2009/190196, entrambi del 2009. 
14  V. anche FAQ ENEA n. 63, all’indirizzo: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf. 
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66..  MMOODDUULLIISSTTIICCAA  ((Allegati al D.M. 19/02/07 e s.m.i.)  

 
«ALLEGATO A 

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA 
(dati riferiti alla situazione successiva agli interventi) 

 
 

Dati generali 

(1) Ubicazione dell’edificio:  ……………………………………………………………………………… 

(2) Anno di costruzione:  ……………………………………………………………………………… 

(3) Proprietà dell’edificio:  ……………………………………………………………………………… 

(4) Destinazione d’uso:  ……………………………………………………………………………… 

(5) Tipologia edilizia:  ……………………………………………………………………………… 

 

Involucro edilizio 

(6) Tipologia costruttiva:  ……………………………………………… 

(7) Volume lordo riscaldato V [m³]:  ……………………………………………… 

(8) Superficie disperdente S [m2]:  ……………………………………………… 

(9) Rapporto S/V [m-1]:  ……………………………………………… 

(10) Superficie utile [m2]:  ……………………………………………… 

(11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(12) Anno d’installazione del generatore di calore:  ……………………………..……………… 

 

Impianto di riscaldamento 

(13) Tipo di impianto:  ……………………………………………… 

(14) Tipo di terminali di erogazione del calore:  ……………………………………………… 

(15) Tipo di distribuzione:  ……………………………………………… 

(16) Tipo di regolazione:  ……………………………………………… 

(17) Tipo di generatore:  ……………………………………………… 

(18) Combustibile utilizzato:  ……………………………………………… 

(19) Potenza nominale al focolare del generatore di calore [kW]:  ……………………………………………… 

(20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(segue) 
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Dati climatici 

(21) Zona climatica:  ……………………………………………… 

(22) Gradi giorno:  ……………………………………………… 

Tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili, ove presenti 

(23) Tipologia di sistemi per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili:  ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Risultati della valutazione energetica 

Dati generali 

(24) Riferimento alle norme tecniche utilizzate:  ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(25) Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato:  ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(26) Parametri climatici utilizzati:  ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dati di ingresso 

(27) Descrizione dell’edificio e della sua localizzazione e della destinazione d’uso: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Risultati 

(28) Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale [kWh/anno]: ……………………………………… 

(29) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale proprio dell’edificio [kWh/mq anno o kWh/mc 

anno]:   ……………………………… 

(30) Pertinente valore limite dell’indice di prestazione energetica limite per la climatizzazione invernale [kWh/mq anno o 

kWh/mc anno]:    ……………………………… 

Lista delle raccomandazioni 

(31) Indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche con una loro valutazione sintetica 
in termini di costi benefici: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dati relativi al compilatore 

(32) Indicare il nome del compilatore, il ruolo in relazione all’edificio in oggetto, data di nascita, iscrizione all’albo professionale, 
residenza: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Luogo e data   Timbro e firma del tecnico 

 (segue) 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO A 

(1)  Ubicazione dell’edificio - definire l’indirizzo preciso dell’immobile con provincia, comune e CAP, oppure i dati catastali (codice 
comune, foglio, mappale subalterno). 

(2)  Dato da indicare ove disponibile 
(3)  Dati del proprietario (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale) 
(4)  Destinazione d’uso: secondo art. 3 D.P.R. 412/93. 
(5)  Tipologia edilizia: precisare la tipologia dell’edificio: (linea, torre, schiera, villino isolato, bifamiliare, palazzina piccola/media/grande 

….); nel caso di appartamento in condominio: dichiararlo e precisare la tipologia dell’edificio ed il numero di unità immobiliari 
presenti; nel caso di unità immobiliari non residenziali facenti parte di un edificio: dichiararlo e precisare la tipologia dell’edificio. 

(6)  Tipologia costruttiva: precisare il procedimento costruttivo adottato per la realizzazione dell’immobile (es: muratura portante, telaio in 
calcestruzzo armato, telaio in acciaio, mista, pannelli prefabbricati, ecc). 

(7)  Volume lordo riscaldato: è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo 
delimitano. 

(8)  Superficie disperdente: è la superficie, espressa in metri quadrati, che delimita verso l’esterno, ovvero verso vani non dotati di impianti 
di riscaldamento, il volume riscaldato V. 

(10) Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio, espressa in metri quadrati. 
(11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati, ove tali dati 

siano disponibili. 
(12) Anno d’installazione del generatore di calore: indicare ove noto; se l’anno d’installazione coincide con l’anno di costruzione 

dell’edificio lasciare in bianco; in caso di più sostituzioni, indicare la data dell’ultima sostituzione. 
(13) Indicare se trattasi di impianto autonomo o impianto centralizzato. In quest’ultimo caso, indicare se esiste o meno una contabilizzazione 

del calore per singolo utente.  
(14) Indicare se trattasi di: termosifoni, pannelli radianti, ventilconvettori, ecc. 
(15) Indicare se trattasi di distribuzione a: colonne montanti, per piano, ecc. 
(16) Indicare se la regolazione è effettuata con: valvole termostatiche, centralina programmabile, bruciatore modulante, ecc. 
(17) Specificare se la caldaia è a condensazione o meno. Nel caso in cui non sia a condensazione, indicare il rendimento al 100% della 

potenza nominale del focolare, riportato sul libretto di uso e manutenzione della caldaia. 
(18) Indicare se viene usato gas metano, gasolio, GPL, ecc. 
(19) Riportare il dato come indicato sulla targhetta della caldaia, sul libretto di impianto o centrale, o sul libretto di uso e manutenzione della caldaia. 
(20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione: indicare la data e la tipologia degli interventi effettuati 

sull’impianto di riscaldamento.  
(21)  Zona climatica: come definita all’art. 2 del D.P.R. 412/93, anche chiedendo al Comune di ubicazione dell’immobile. 
(22) Gradi giorno: indicare i gradi giorno della località facendo riferimento all’allegato A del D.P.R. 412/93 e aggiornamenti, anche 

chiedendo al Comune di ubicazione dell’immobile. 
(23) Tipologia di sistemi per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili: indicare e descrivere l’eventuale presenza di impianti per l’utilizzazione 

delle fonti rinnovabili (fotovoltaici, solare termico, biomassa, solari passivi, ecc.). 
(24) Richiamare, con riferimento all’allegato M del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06, le norme 

tecniche utilizzate per il calcolo dei fabbisogni energetici e dell’indice di prestazione. 
(25) Richiamare, con riferimento all’allegato I del decreto legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06, la metodologia 

utilizzata per il calcolo dei fabbisogni di energia e 11 dell’indice di prestazione energetica. Nel caso di utilizzo del metodo semplificato 
di cui all’allegato B al presente decreto evidenziare l’applicazione delle Raccomandazioni CTI-R 03/3 ivi richiamate. 

(26) Specificare i valori dei parametri climatici utilizzati per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell’indice di prestazione (Gradi giorno e 
temperatura esterna di progetto). 

(27) Fornire una descrizione sintetica dell’edificio (numero di piani, numero di appartamento per piano, tipo di paramento esterno, tipo di 
copertura superiore, ecc.), dell’uso a cui è adibito. 

(28) Indicare il risultato ottenuto sulla base dei riferimenti richiamati alle note 24, 25 e 26. 
(29) È il parametro ottenuto come da indicazioni della nota 28 diviso la superficie utile (nota 10) o il volume lordo riscaldato (nota 7). 
(30) Indicare, in relazione all’ubicazione e alla tipologia dell’edificio, i pertinenti valori limiti previsti dall’allegato C, comma 1, del decreto 

legislativo 192/05 come modificato dal decreto legislativo 311/06. 
(31) Elencare i possibili interventi di miglioramento dell’efficienza energetica tecnicamente ed economicamente applicabili all’edificio e ai 

suoi impianti, specificando la tipologia, il costo indicativo ed il risparmio energetico atteso. 
(32) Dati riferiti al tecnico abilitato che produce l’attestazione di qualificazione energetica.» 

 
Dal 25 luglio 2009, con l’entrata in vigore del D.M. 26/06/09, il ‘vuoto’ documentale è stato finalmente colmato 

con le tanto attese LINEE GUIDA NAZIONALI e la relativa modulistica (Attestato di Qualificazione Energetica e 
Attestato di Certificazione Energetica). 

IIMMPPOORRTTAANNTTEE: si ricorda che ll’’iinnvviioo  ddeeii  ddaattii  ccoonntteennuuttii  nneellll’’AATTTTEESSTTAATTOO  ddii  QQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  EENNEERRGGEETTIICCAA (Allegato 
A al D.M. 19/02/07 e s.m.i.) o di CERTIFICAZIONE ENERGETICA NNOONN  èè  ppiiùù  rriicchhiieessttoo  ppeerr  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii::    
--  ssoollaa  ssoossttiittuuzziioonnee  ddii  ffiinneessttrree  ccoommpprreennssiivvee  ddii  iinnffiissssii,,    
--  iinnssttaallllaazziioonnee  ddii  ppaannnneellllii  ssoollaarrii  tteerrmmiiccii,,  
--  ssoossttiittuuzziioonnee  iimmppiiaannttii  ddii  cclliimmaattiizzzzaazziioonnee  iinnvveerrnnaallee  ((ddaall  1155  aaggoossttoo  22000099)).. 
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«ALLEGATO B 
Schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione 

invernale dell’edificio 
 

Si determina l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale sulla base dei gradi giorno della località di 
insediamento dell’edificio e del suo rapporto di forma S/V attraverso l’utilizzo della tabella 1 dell’Allegato C al decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192: EPlim  

Per ogni elemento edilizio, facente parte dell’involucro che racchiude il volume riscaldato, si procede al calcolo del prodotto della 
singola trasmittanza (U) per la relativa superficie esterna. La sommatoria di tali prodotti diviso la sommatoria delle superfici 
esterne fornisce la trasmittanza media globale propria dell’edificio Ug. 

Ug = (S1 x U1) + (S2 x U2) + ……../ S1+S2+S3…….. 

In relazione ai gradi giorno della località dove sorge l’edificio si individuano i valori limite delle trasmittanze, dalle tabelle 2, 3 e 
4 dell’allegato C al D.Lgs. n. 192/05 si procede al calcolo della trasmittanza globale limite dell’edificio. 

Ug lim. = (S1 x U1 lim) + (S2 x U2 lim) + ……../ S1+S2+S3 …….. 

Dal rapporto tra il valore delle due trasmittanze globali precedentemente calcolate si ottiene un coefficiente correttivo 
adimensionale (CC trasm.) che esprime lo scostamento tra la dispersione di calore dall’involucro dell’edificio da quella massima 
ammissibile per quella località. 

CC trasm = Ug / Ug lim 

Se tale rapporto è minore di uno, per i calcoli successivi si considera CC trasm=1  

Per l’impianto di riscaldamento si procede alla determinazione del rendimento termico utile alla potenza nominale (dato di targa) 
del generatore di calore installato nell’edificio (η). 

Sulla base della potenza termica installata (Pn) si procede alla determinazione del corrispondente rendimento minimo ammissibile 
(η lim) con la seguente formula: 

η lim= 90 + 2 log. Pn 

Dove il log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW e dove per valori di 
Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW. 

Con il rapporto tra i due rendimenti si determina il coefficiente correttivo adimensionale (CC) imp. che esprime lo scostamento 
del rendimento del generatore installato da quello di riferimento: 

CC imp. = η lim / η 

Se tale rapporto è minore di uno, per i calcoli successivi si prende: 

CC imp.= 1 

Con questi elementi si determina il coefficiente globale correttivo edificio-impianto (CC glob.), quale prodotto dei due 
coefficienti precedentemente calcolati: 

CC glob. = CC trasm. x CC imp. 

Attraverso il prodotto del coefficiente globale correttivo edificio-impianto (CC glob.) per l’indice di prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale (EPlim), precedentemente determinato, si individua l’indice di prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale da attribuire all’edificio per la sua certificazione energetica (EPi c): 

EPi c = CC glob x EPi lim 

Per l’applicazione della presente procedura si applicano le norme Uni vigenti. 
Nell’impossibilità di reperire le stratigrafie delle pareti opache e delle caratteristiche degli infissi possono essere adottati i 
valori riportati nelle Raccomandazione CTI-R 03/3 “Prestazioni energetiche degli edifici” Certificazione Energetica - 
Esecuzione della certificazione energetica – Dati relativi all’edificio – Appendice “A”.» 
 

 
IIMMPPOORRTTAANNTTEE  

Per iinntteerrvveennttii  rreeaalliizzzzaattii  aa  ppaarrttiirree  ddaall  ppeerriiooddoo  dd’’iimmppoossttaa  iinn  ccoorrssoo  aall  3311//1122//0088  ssuullll''iinnvvoolluuccrroo  ddii  eeddiiffiiccii  eessiisstteennttii – 
fatta esclusione per quelli di sola sostituzione di finestre comprensive di infissi – per il CALCOLO DELL’INDICE 
DI PRESTAZIONE ENERGETICA ai fini dell’Attestato di Qualificazione Energetica, invece che l’Allegato B si può 
applicare la metodologia di cui all’Allegato G al D.M. 19/02/07 e s.m.i. (in alternativa al calcolo effettuato 
secondo l’Allegato I al D.Lgs. 192/05 e s.m.i., ora D.P.R. 59/09). 
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«ALLEGATO C 

Tabella 1.1 ed 2.1 di cui all’Allegato C, n. 1) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 
come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 

 
 

Edifici residenziali della classe E1(classificazione art. 3, DPR 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme 
 

Tabella 1.1 Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2 anno 
 

 
 
 
Tutti gli altri edifici 
 

Tabella 2.1 Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m3 anno 
 

 
 
I valori limite riportati nelle tabelle sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all’articolo 2 del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove: 

a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l’esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di 
riscaldamento), il volume riscaldato V; 

b) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano. 
 
Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0,2 – 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone 
climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare. 
 
Per località caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001 i valori limite sono determinati per estrapolazione 
lineare, sulla base dei valori fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di GG proprio della località in esame.» 
 

 
IMPORTANTE 

Le Tabelle di cui al presente Allegato erano uuttiilliizzzzaabbiillii  ppeerr  ggllii  IINNTTEERRVVEENNTTII  DDII  RRIIQQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  EENNEERRGGEETTIICCAA  
ddii  eeddiiffiiccii  eessiisstteennttii  rreeaalliizzzzaattii  aa  ppaarrttiirree  ddaall  ppeerriiooddoo  dd’’iimmppoossttaa  iinn  ccoorrssoo  aall  3311//1122//0077; in particolare bisognava 
verificare valori di indici di prestazione energetica inferiori di almeno il 20% rispetto a quelli indicati dal 
presente Allegato. 

Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 occorre far 
riferimento ai valori riportati nell’Allegato A al D.M. 11/03/08 e s.m.i. 
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«ALLEGATO D 

Tabella dei valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro 
edilizio espressa in (W/m2K) 

 

» 
 

 
 

IIMMPPOORRTTAANNTTEE  

La tabella sopra riportata era ddaa  uuttiilliizzzzaarrssii  ppeerr  ggllii  IINNTTEERRVVEENNTTII  SSUU  SSTTRRUUTTTTUURREE  OOPPAACCHHEE  EEDD  IINNFFIISSSSII  ddii  
eeddiiffiiccii  eessiisstteennttii  rreeaalliizzzzaattii  aa  ppaarrttiirree  ddaall  ppeerriiooddoo  dd’’iimmppoossttaa  iinn  ccoorrssoo  aall  3311//1122//0077. 

Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 
occorre far riferimento ai valori riportati nell’Allegato B al D.M. 11/03/08 e s.m.i. 
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«ALLEGATO E 

Scheda informativa per interventi di cui all’articolo 1, comma 344,345, 346 e 347 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 
 

1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese: 

Se persona fisica indicare:  Codice Fiscale, Cognome, nome, comune e data di nascita, sesso; 
Titolo a cui sono stati fatti i lavori:  possessore, detentore, contitolare; 
Se persona giuridica indicare:   Denominazione, partita IVA, Sede sociale 
Se gli interventi riguardano parti comuni condominiali indicare:   il codice fiscale del condominio e se il soggetto che trasmette la 
scheda informativa è l'amministratore o un condomino. 

2. Dati identificativi della struttura oggetto dell’intervento: 

Indicare l’ubicazione (denominazione COMUNE, sigla PROV, via con numero civico, interno, CAP o dati catastali: cod. comune 
catasto, foglio, mappale, subalterno); 

3. Identificazione della tipologia di intervento eseguito: 

Comma 344  345  346  347 

Pareti verticali 
- Superficie   m2. 
- Trasmittanza precedente - attuale W/m2K 
- verso esterno o parti non riscaldate Si   No   

Pareti orizzontali o inclinate 
- Tipo (Pavimenti, solai, falde tetto) 
- Superficie m2. 
- Trasmittanza precedente - attuale W/m2K 
- verso esterno o parti non riscaldate   Si   No 

Infissi 
- Tipologia esistente (Legno, alluminio, acciaio, materiali plastici, misto; tipo di vetro singolo, doppio, a bassa  emissione …..) 
- Sostituzione infisso Si   No  se “si” indicare la nuova tipologia del telaio e del vetro  
- Sostituzione vetro   Si   No  se “si” indicare la nuova tipologia del vetro 
- Superficie mq. totale vetro e telaio 
- Trasmittanza attuale W/m2K 

Solare Termico 
- Superficie netta m2. 
- Tipo installazione (tetto piano, falda….) 
- Inclinazione % 
- Orientamento  N  S  E  O  NE  NO SE  SO 
- Accumulo (litri) Accumulo sanitario (litri) 
- Integrazione con riscaldamento Si   No   
- Integrazione con produzione di acqua calda sanitaria Si   No   
- Fluido di scambio (acqua, glicole, altro) 

Climatizzazione invernale 
- Caldaia a condensazione e distribuzione a bassa temperatura/caldaia tradizionale/pompa di calore/impianto geotermico 
- Potenza nominale al focolare del nuovo generatore termico kW/potenza elettrica assorbita/potenza termica nominale  
- Potenza nominale al focolare del generatore termico sostituito kW 
- Integrazione con accumulo di calore  Si   No  
- Tipo di accumulo calore: Solare termico, cogenerativo, pompa di calore 
- Trasformazione di impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore 
- Tipologia di contabilizzazione del calore prevista. 

4. Risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l’intervento (kWh) 

5. Costo dell’intervento di qualificazione energetica al netto delle spese professionali (Euro): 

6. Importo utilizzato per il calcolo della detrazione (Euro): 

7. Costo delle spese professionali (Euro): 

Data e firma del richiedente 

Data e Firma del tecnico compilatore» 
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«ALLEGATO F

Scheda informativa per interventi di cui all’articolo 1, comma 345, limitatamente agli interventi di sostituzione di 
finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e 346 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 

1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese: 

- Se persona fisica indicare : Codice Fiscale, Cognome, nome, comune e data di nascita, sesso; 
- Titolo a cui sono stati fatti i lavori: possessore, detentore, contitolare; 
- Se persona giuridica indicare: Denominazione, partita IVA, Sede sociale 
- Se gli interventi riguardano parti comuni condominiali indicare il codice fiscale del condominio 

2. Dati identificativi della struttura oggetto dell’intervento: 

- Indicare l’ubicazione (denominazione COMUNE, sigla PROV, via con numero civico, interno, CAP; oppure i dati catastali: 
cod. comune catasto, foglio, mappale, subalterno); 

- Anno di costruzione: 
- Destinazione d'uso: 
- Tipologia edilizia: 
- Superficie utile: 

3. Dati identificativi dell'impianto termico: 

- tipo di generatore di calore per il riscaldamento degli ambienti: 
a) Caldaia ad acqua calda standard 
b) Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura 
c) Caldaia a gas a condensazione 
d) Caldaia a gasolio a condensazione 
e) Pompa di calore 
f) Generatore aria calda 
g) Scambiatore per teleriscaldamento 
h) Altro 

- combustibile utilizzato: 

gas metano     □ gasolio   □ GPL     □ teleriscaldamento □ 
olio combustibile □ energia elettrica  □ biomassa  □ altro    □ 

4. Identificazione della tipologia di intervento eseguito: 

Comma  345  346 

Infissi 

Tipologia di telaio esistente prima dell’intervento: 

□ legno □ PVC □ metallo, taglio termico   □ metallo, no taglio termico □ misto 

con tipo di vetro: 

□ singolo □ doppio  □ triplo □ a bassa emissione 

Superficie complessiva vetro e telaio oggetto dell’intervento: □□□, □m2 
 

Tipologia di telaio dopo l’intervento: 

□ legno □ PVC □ metallo, taglio termico   □ metallo, no taglio termico □ misto 

con vetro di tipologia: 

□ doppio  □ triplo □ a bassa emissione  

Trasmittanza del nuovo infisso: □,□□ W/m2  °K 
(segue) 
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Solare Termico 

- Superficie netta (o “Area di apertura”, da certificato allegato al collettore)  □□□, □ m2 

- Tipo di pannelli:  □ piani      □ sotto vuoto 

- Tipo installazione (tetto piano, falda....) 

- Accumulo (litri) 

- Acqua calda dal pannello utilizzata per impianto di riscaldamento     □ Si    □ No 

- Acqua calda dal pannello utilizzata per usi igienico-sanitari     □ Si    □ No 

- Tipo di impianto integrato o sostituito: 

boiler elettrico   □ 

scaldacqua a gas/gasolio □ 

altro    □ 

5. Costo dell’intervento di qualificazione energetica (Euro): 

6. Importo utilizzato per il calcolo della detrazione (Euro): 

Data e firma del richiedente » 

 
IIMMPPOORRTTAANNTTEE  

La Scheda Allegato E va compilata per i seguenti interventi: 
- riqualificazione energetica di edifici esistenti (rif. comma 344, Legge 296/06); 
- interventi sull'involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, 

riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre 
comprensive di infissi (rif. comma 345, Legge 296/06); 

- sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 
caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, nonché 
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di 
calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed 
equilibratura del sistema di distribuzione (rif. comma 347, Legge 296/06). 

La Scheda Allegato F, invece, è stata introdotta dal D.M. 07/04/08 per tener conto della semplificazione 
documentale prevista dalla Finanziaria 2008 (Legge 244/07) per i seguenti interventi: 
- sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari (rif. comma 345, Legge 
296/06), 

- installazione di pannelli solari (rif. comma 346, Legge 296/06). 

N.B. Anche se NON è più richiesta la compilazione dell’Allegato A (Attestato di Qualificazione 
Energetica) per gli interventi di: 

- sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari (rif. c. 345) e di 
installazione di pannelli solari (rif. c. 346), ai sensi della Legge 244/07,  

 & 

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (rif. c. 347), ai sensi della Legge 99/09, 

occorre comunque ottenere l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE), ai sensi dell’art. 6 del 
D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i.: 

«1-ter. AA  ddeeccoorrrreerree  ddaall  11°°  ggeennnnaaiioo  22000077,,  ll''aatttteessttaattoo  ddii  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  eenneerrggeettiiccaa  ddeellll''eeddiiffiicciioo  oo  ddeellll''uunniittàà  
iimmmmoobbiilliiaarree  iinntteerreessssaattaa, conforme a quanto specificato al comma 6, èè  nneecceessssaarriioo  ppeerr  aacccceeddeerree  aaggllii  
iinncceennttiivvii  eedd  aallllee  aaggeevvoollaazziioonnii  ddii  qquuaallssiiaassii  nnaattuurraa,,  ssiiaa  ccoommee  ssggrraavvii  ffiissccaallii  oo  ccoonnttrriibbuuttii  aa  ccaarriiccoo  ddii  ffoonnddii  
ppuubbbblliiccii  oo  ddeellllaa  ggeenneerraalliittàà  ddeeggllii  uutteennttii,,  ffiinnaalliizzzzaattii  aall  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii  eenneerrggeettiicchhee  
ddeellll''uunniittàà  iimmmmoobbiilliiaarree,,  ddeellll''eeddiiffiicciioo  oo  ddeeggllii  iimmppiiaannttii.» 
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«ALLEGATO G 
Schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione 

invernale dell’edificio 

Si determina il valore dei gradi giorno della località: GG. 

Per ogni elemento edilizio, facente parte dell’involucro che racchiude il volume riscaldato, si procede al calcolo del prodotto della 
singola trasmittanza (U) per la relativa superficie esterna (S). 

La sommatoria di tali prodotti fornisce il coefficiente globale di trasmissione termica dell’edificio HT. 

HT = S1 x U1 + S2 x U2 + ……… 

Il fabbisogno di energia termica dell’edificio, espresso in kWh, è ricavato dalla seguente formula: 

QH = 0,024 x HT x GG 

Per l’impianto di riscaldamento si determina il rendimento globale medio stagionale ηg come prodotto: 

ηg = ηe x ηrg x ηd x ηgn 

dove i rendimenti di emissione (ηe), regolazione (ηrg), distribuzione (ηd) e generazione (ηgn) sono ricavati con le modalità e i 
valori della Nota del presente allegato. 

L’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da attribuire all’edificio per la sua certificazione energetica 
(EPi) può essere ricavato come: 

EPi = (QH / Apav) / ηg 

dove Apav è la superficie utile (pavimento) espressa in m2. 

Per l’applicazione della presente procedura si applicano le norme UNI vigenti. Nell’impossibilità di reperire le stratigrafie delle 
pareti opache e delle caratteristiche degli infissi possono essere adottati i valori riportati nelle raccomandazioni CTI – R 03/3 e 
successive modifiche. 

 

 

(segue) 

IIMMPPOORRTTAANNTTEE  

L’Allegato G reca la pprroocceedduurraa  sseemmpplliiffiiccaattaa  uuttiilliizzzzaabbiillee – in sostituzione di quella prevista dall’Allegato 
B al D.M. 19/02/07 e s.m.i. – ppeerr  iill  CCAALLCCOOLLOO  DDEELLLL’’IINNDDIICCEE  DDII  PPRREESSTTAAZZIIOONNEE  EENNEERRGGEETTIICCAA, ai fini 
dell’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), in caso di interventi realizzati a partire dal 
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 sull'involucro di edifici esistenti (fatta 
esclusione per la sola sostituzione di finestre comprensive di infissi). 
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NOTA 

DETERMINAZIONE DEI RENDIMENTI PARZIALI PER IL CALCOLO RENDIMENTO GLOBALE MEDIO STAGIONALE 

Questo metodo di calcolo è utilizzabile ai soli fini della procedura semplificata di cui al presente allegato 

1. Rendimento di emissione (ηe) 

Radiatori 0,94 

Ventilconvettori 0,95 

Termoconvettori e bocchette aria calda 0,92 

Pannelli a pavimento 0,96 

Pannelli  soffitto e parete 0,95 

Altri 0,92 

2. Rendimento di regolazione (ηrg) 

Regolazione On-Off 0,94 

Altre regolazioni 0,96 

3. Rendimento di distribuzione (ηd) 

Impianti centralizzati con montanti di distribuzione 0,92 

Impianti centralizzati a distribuzione orizzontale 0,94 

Impianti autonomi 0,96 

Altre tipologie 0,92 

4. Rendimento di generazione (ηgn) 

ηgn = Valore di base - F1 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6 

dove i valori di base e i coefficienti riduttivi F sono ricavati, ove pertinenti, dalle successive tabelle in funzione della tipologia del 
generatore di calore e delle caratteristiche in Legenda 

Legenda dei coefficienti riduttivi F 

F1 Riduzione che tiene conto del rapporto medio fra la potenza del generatore 
installato e la potenza di progetto richiesta 

F2 Riduzione per installazione all’esterno  
F3 Riduzione per camino di altezza maggiore di 10 m

F4 Riduzione che tiene conto della temperatura media di caldaia

F5 Riduzione in presenza di generatore monostadio

F6 Riduzione che tiene conto della temperatura di ritorno in caldaia

 Generatori di calore atmosferici tipo B classificati ** 

Valore di base F1 F2 F4 

0,90 -0,03 -0,09 -0,02 

Generatori di calore a camera stagna tipo C per impianti autonomi classificati *** 

Valore di base F1 F2 F4 

0,93 -0,03 -0,04 -0,01 

Generatori di calore a gas o gasolio, bruciatore ad aria soffiata o premiscelati, modulanti, classificati ** 

Valore di base F1 F2 F3 F4 F5 

0,90 -0,02 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 

Generatori di calore a gas a condensazione classificati **** 

Valore di base F2 F5 F6 

1,01 -0,01 -0,03 -0,03 

Generatori di aria calda a gas o gasolio con bruciatore ad aria soffiata o premiscelato, funzionamento on-off. Generatori di aria calda a 
gas a camera stagna con ventilatore nel circuito di combustione di tipo B o C, funzionamento on-off 

Valore di base F2  
» 0,90 -0,03 
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77..  DDEETTRRAAZZIIOONNEE  5555%%  EE  IIVVAA  AAGGEEVVOOLLAATTAA  AALL  1100%%  

L'IVA agevolata al 10% –  introdotta dall'art. 7, comma 1, lett. b) della Legge 488/99 e s.m.i. (in adesione a 
quanto contenuto nella Direttiva 1999/85/CE) e ccoonnffeerrmmaattaa «ppeerr  ggllii  aannnnii  22001100,,  22001111,,  22001122  ee  ssuucccceessssiivvii» dalla 
Finanziaria 2010 15 – è APPLICABILE alle prestazioni aventi come oggetto gli INTERVENTI DI 
RECUPERO del patrimonio edilizio REALIZZATI SU FABBRICATI A PREVALENTE DESTINAZIONE 
ABITATIVA PRIVATA e relative pertinenze. 

L’agevolazione IVA riguarda, in particolar modo, gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31 della 
Legge 457/78 e s.m.i., ovvero: 
- MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  OORRDDIINNAARRIIAA (lett. "a") intesa come mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti 

tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente quali, ad esempio, le piccole 
riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi impianti tecnologici; 

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA (lett. "b"), compresi la sostituzione di infissi interni e serramenti con 
modifica del materiale o tipologia di infisso, gli interventi finalizzati al risparmio energetico, la 
realizzazione e l’adeguamento di centrali termiche e di impianti di ascensori; 

In più, viene agevolata la: 
- MANUTENZIONE OBBLIGATORIA, previsti per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, CONSISTENTI 

in VERIFICHE PERIODICHE E NEL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ, compresa la sostituzione delle parti di 
ricambio in caso di usura, A FRONTE DELLE QUALI VENGONO CORRISPOSTI CANONI ANNUI. 
La Circolare 71/E del 2000 ha specificato, in merito a questa categoria di intervento, quanto segue:  
«Resta inteso che, ove in base al contratto di manutenzione vengono rese anche altre prestazioni, che non 
consistono nella realizzazione degli interventi di recupero, per le quali non sia indicato un distinto corrispettivo 
(quali ad esempio la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi), l’agevolazione in questione 
non è applicabile poiché l’oggetto del contratto è costituito da una prestazione complessa a fronte di un 
corrispettivo unitario». 
 
 

                                                 
15 V. Legge 23 Dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 10 e 11 (S.O. n. 243 a G.U. n. 302,30/12/09).  
16La Circolare 71/E del 2000 reca, in merito, il seguente chiarimento: «... le cessioni di beni finiti, utilizzati per realizzare tali tipologie 

di lavori edilizi, restano assoggettate all’aliquota ridotta anche se acquistate direttamente dal committente dei lavori. Per la 
individuazione dei beni finiti si rimanda ai chiarimenti forniti con la Circolare n. 1/E del 1° marzo 1994». 

IIMMPPOORRTTAANNTTEE  

Gli interventi di RREESSTTAAUURROO//RRIISSAANNAAMMEENNTTOO  CCOONNSSEERRVVAATTIIVVOO  e  RRIISSTTRRUUTTTTUURRAAZZIIOONNEE  EEDDIILLIIZZIIAA – di 
cui alle lettere c) e d), art. 31 della Legge 457/78 e s.m.i. – beneficiano, come indicato dalla stessa 
Legge 488/99, delle agevolazioni “storiche” previste – in materia d’IVA – nella tabella A, parte III, 
allegata al D.P.R. 633/72 (n. 127-terdiecis e 127-quaterdiecis).  

Ad esempio, per tali interventi si beneficerà dell’aliquota IVA al 10% sia per i beni16 – escluse le 
materie prime e semilavorate – che per i servizi, senza alcuna distinzione (v. Circolare 247/E del 
1999); aspetto che non vale, invece, per gli interventi di manutenzione – di cui alle lettere a) e b) – ai quali 
sono rivolte le agevolazioni previste dalla Legge 488/99. 

L’applicabilità dell’IVA agevolata al 10% ai PPAANNNNEELLLLII  SSOOLLAARRII – TTEERRMMIICCII  o  FFOOTTOOVVOOLLTTAAIICCII – ha, 
invece, origine dagli artt. 127-quinquies), 127-sexies) e 127-septies) della tabella "A", parte III, allegata al 
D.P.R. 633/72.   

Con Risoluzione n. 269/E del 2007 l'Agenzia delle Entrate ha precisato al riguardo che:  
- l'IVA al 10% è circoscritta ai beni finiti, diversi dalle materie prime e dai semilavorati, eeffffeettttiivvaammeennttee  

uuttiilliizzzzaattii  ppeerr  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddeellll''iimmppiiaannttoo;  
- ll''IIVVAA  aall  1100%%  ppeerr  llaa  vendita dei componenti di kit solari  èè  ffrruuiibbiillee  ssoolloo  ssee  eeffffeettttuuaattaa  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  cchhii  

pprroovvvveeddee  aadd  iinnssttaallllaarree  oo  ccoossttrruuiirree  ll''iimmppiiaannttoo,,  ooppppuurree  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeggllii  uuttiilliizzzzaattoorrii  ffiinnaallii. Questi ultimi 
devono rilasciare – sotto la propria responsabilità – una DDiicchhiiaarraazziioonnee che attesti l'utilizzo dei beni per la 
costruzione dell'impianto;  

- ll''IIVVAA  aall  1100%%  ssppeettttaa  eesscclluussiivvaammeennttee  ppeerr  llee  cessioni che intervengono nell'ultima fase di 
commercializzazione dei beni e non anche in quelle intermedie, come, ad esempio, nel caso di 
distributori e grossisti. 
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TIPOLOGIE DI FABBRICATI INTERESSATI DALL’IVA AGEVOLATA 

Come chiarito dalla Circolare 247/E del 1999 sono agevolati all’IVA 10% i lavori eseguiti su fabbricati a 
prevalente destinazione abitativa, intesi come: 
- singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie da A1 ad A11, escluso A10) – a prescindere 

dall’effettivo utilizzo – e relative pertinenze; 
- interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione 

privata (non è necessario che ricorra l’altra condizione richiesta dalla Legge 408/49 – c.d. “Tupini” – e s.m.i., 
ossia che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra). 

APPLICAZIONE DELL’IVA AGEVOLATA 

Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota IVA ridotta solo se la relativa fornitura è posta 
in essere nell’ambito del contratto di appalto.  
La Legge 488/99 e s.m.i., infatti, ha specificato che l’IVA al 10% si applica alla prestazione del servizio 
complessivamente intesa, comprensiva quindi delle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri 
beni necessari per i lavori, ma SOLO se i beni NON costituiscono una “PARTE SIGNIFICATIVA" del 
valore delle prestazioni. 
 
I beni costituenti PARTE SIGNIFICATIVA sono stati individuati dal D.M. 29/12/99, attuativo della Legge 
488/99, che recita: 

«Sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10 per cento le cessioni dei seguenti 
beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito 
delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, primo 
comma, lettere a), b) c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente 
destinazione abitativa privata:  
- ascensori e montacarichi;  
- infissi interni ed esterni;  
- caldaie;  
- video citofoni;  
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;  
- sanitari e rubinetterie da bagno;  
- impianti di sicurezza.». 

 
Quindi, se l’intervento comprende beni elencati dal D.M. 29/12/99 – chiamati anche “beni significativi” – 
ll’’aalliiqquuoottaa  ddeell  1100%%  ssii  aapppplliiccaa «ssoolloo  ffiinnoo  aa  ccoonnccoorrrreennzzaa  ddeellllaa  ddiiffffeerreennzzaa  ttrraa  iill  vvaalloorree  ccoommpplleessssiivvoo  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  
ddii  rreeccuuppeerroo  ee  qquueelllloo  ddeeii  mmeeddeessiimmii  bbeennii» (rif. Circolare 247/E del 1999). 

Viceversa, ii  bbeennii  NNOONN  eelleennccaattii  ddaall  DD..MM..  2299//1122//9999  ssoonnoo  ccoonnssiiddeerraattii  ppaarrttee  iinnddiissttiinnttaa  ddeellllaa  pprreessttaazziioonnee  ddii  sseerrvviizzii 
(a prescindere dal loro valore), ccoonnfflluuiissccoonnoo  nneell  vvaalloorree  ddeellllaa  pprreessttaazziioonnee  ee  NNOONN  ddeevvoonnoo  eesssseerree  iinnddiiccaattii  
ddiissttiinnttaammeennttee  iinn  ffaattttuurraa. 

 

 
 

UULLTTEERRIIOORRII  PPRREECCIISSAAZZIIOONNII  

La Circolare 71/E del 2000 ha fornito anche i seguenti chiarimenti. 

1. Le ssiinnggoollee  ppaarrttii di un “BENE SIGNIFICATIVO” – ad esempio il bruciatore di una caldaia – se fornite 
nell’ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di manutenzione (v. pag. 
precedente), vengono trattate al pari degli altri beni NON significativi e confluiscono nel trattamento fiscale 
previsto per la prestazione. Anche a queste parti, quindi, si applica l’IVA al 10%. 

2. L’IVA al 10% non è applicabile ai beni da impiegare per l’intervento, se questi vengono: 

- ffoorrnniittii  ddaa  uunn  ssooggggeettttoo  ddiivveerrssoo da quello che esegue la prestazione, 

- aaccqquuiissttaattii  ddiirreettttaammeennttee  ddaall  ccoommmmiitttteennttee dei lavori.  

In tali ipotesi alle cessioni di beni dovrà essere applicata l’aliquota IVA al 20% (oggi al 21%). 

3. L’IVA agevolata risulta inapplicabile anche: 

- aallllee  pprreessttaazziioonnii  pprrooffeessssiioonnaallii, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, in quanto esse non 
hanno ad oggetto la realizzazione materiale dell’intervento ma vi risultano connesse in maniera indiretta; 

- aallllee  pprreessttaazziioonnii  ddii  sseerrvviizzii  rreessee  iinn  eesseeccuuzziioonnee  ddii  ssuubbaappppaallttii,,  oovvvveerroo  cchhee  ccoonnffiigguurraannoo  ffaassii  iinntteerrmmeeddiiee  nneellllaa  
rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo (cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dell’appaltatore o 
del prestatore d’opera). 
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7.1. FATTURAZIONE CON IVA AGEVOLATA (10%) 

In fattura il fornitore del servizio dovrà: 
- specificare che l'IVA al 10% viene applicata per uno degli interventi richiamati dalle disposizioni 

in materia di IVA introdotte dall'art. 7, comma 1, lett. b) della Legge 488/99 e s.m.i.; 
- indicare dettagliatamente, qualora utilizzi “BENI SIGNIFICATIVI”, «iill  ccoorrrriissppeettttiivvoo  ddeell  sseerrvviizziioo  aall  

nneettttoo  ddeell  vvaalloorree  ddeeii  ddeettttii  bbeennii,,  eedd  iinnoollttrree,,  ddiissttiinnttaammeennttee,,  llaa  ppaarrttee  ddeell  vvaalloorree  ddeeii  bbeennii  sstteessssii  ccuuii  èè  
aapppplliiccaabbiillee  ll’’aalliiqquuoottaa  rriiddoottttaa  ee  ll’’eevveennttuuaallee  ppaarrttee  ssooggggeettttaa  aallll’’aalliiqquuoottaa  ddeell  2200%%.», oggi al 21% (rif. 
Circolare 247/E del 1999). 

 
 

EESSEEMMPPIIOO  DDII  FFAATTTTUURRAAZZIIOONNEE  CCOONN  AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’IIVVAA  AALL  1100%%  
IINNTTEERRVVEENNTTOO  IINN  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA  

  

TIPO DI INTERVENTO: sostituzione della caldaia (bene significativo) e contestuale messa a punto del 
sistema di distribuzione, effettuata in un immobile privato ad uso abitativo. 
 

RIFERIMENTI DI LEGGE: 
- Art. 1, c. 347 della Legge 296/06 e s.m.i. (interventi di “sostituzione di impianti di climatizzazione 

invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di 
distribuzione”), 

- Art. 7, c. 1, lettera "b" della Legge 488/99 e s.m.i. (intervento di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA”). 
 

VALORE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO: 
€ 5.000, di cui  
€ 3.000  Corrispettivo CALDAIA, 
€ 2.000  Corrispettivo del SERVIZIO17. 
 

DESCRIZIONE  IMPORTO € %IVA IMPORTO IVA € 

Totale imponibile  5.000,00   

di cui    

Corrispettivo del servizio al 10% 2.000,00 10% 200,00 

Corrispettivo caldaia al 10% 2.000,00  10% 200,00 

Corrispettivo caldaia al 21% 1.000,00 21% 210,00 
    

Totale imponibile al 10% 4.000,00 10% 400,00 

Totale imponibile al 21% 1.000,00 21% 210,00 

TOTALE FATTURA 5.610,00   

In pratica, il “bene significativo” fornito nell’ambito della prestazione è soggetto interamente all’aliquota del 
10% se il suo valore è inferiore o uguale a quello del corrispettivo del servizio; se, invece, il valore del bene 
supera tale limite l’IVA al 10 si applica solo fino a concorrenza dell’ammontare del corrispettivo del servizio 
(ed al resto si applica l’IVA al 21%). 

                                                 
17 La Circolare 71/E del 2000 ha specificato che nel corrispettivo del servizio (c.d. manodopera) va compreso anche il 

valore dei beni che NON sono di valore significativo. 
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Per completezza riportiamo di seguito una Tabella riepilogativa delle aliquote IVA applicabili a vari interventi di 
recupero edilizio (Fonte: “Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie”, edita da ANCE nel Giugno 2010). 

 

 

 


