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Interventi ammessi

(^) Detrazione per singola unità 

immobiliare

(*) se gli  interventi  riguardano  

la stessa unità immobiliare la 

detrazione massima 

complessiva rimane 60.000 euro

Comma

Detrazione 

massima 

ammissibile (^)

Importo 

massimo 

ammissibile

Percentuale 

detraibile

344 100.000,00€       65%

60.000,00€         65%

60.000,00€         50%

60.000,00€         50%

 € 40.000,00 (#) 70%

 € 40.000,00 (#) 75%

 € 136.000,00 (#) 80%

 € 136.000,00 (#) 85%

345
*

a) coibentazione di strutture opache verticali, strutture 

opache orizzontali (coperture e pavimenti) (*)

b) sostituzione di finestre comprensive di infissi (*)

c) installazione di schermature solari (*)

d) interventi su parti comuni che interessano l'involucro 

dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della 

superficie disperdente

e) stessi interventi della superiore lettera d) che 

conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 

4, dell’Allegato 1, al decreto 26/06/2015 “decreto Linee guida 

per la certificazione energetica"

f) interventi di cui alle superiori lettere d) e e) realizzati nelle 

zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono 

finalizzati alla riduzione del rischio sismico che 

determinano il passaggio ad una classe di rischio 

inferiore.
zono sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla 

riduzione del rischio sismico che determinano il 

passaggio il passaggio a due o più classi di rischio 

inferiore.

Interventi di riqualificazione energetica ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.

Intervento

Riqualificazione energetica globale
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Interventi ammessi

Interventi di riqualificazione energetica ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.

346 60.000,00€         65%

 i. caldaie a condensazione con 

efficienza almeno pari alla classe A
30.000,00€         50%

 ii. caldaie a condensazione con 

efficienza almeno pari alla classe A e 

contestuale installazione di sistemi di 

termoregolazione evoluti 

30.000,00€         65%

iii. generatori d'aria calda a 

condensazione
 €         30.000,00 65%

iv. pompe di calore ad alta efficienza, 

anche con sistemi geotermici a bassa 
30.000,00€         65%

v. apparecchi ibridi costituiti da 

pompa di calore integrata con caldaia a 

condensazione

30.000,00€         65%

vi. micro-cogeneratori 100.000,00€       65%

vii. sostituzione di scaldacqua 

tradizionali con scaldacqua a pompa di 

calore dedicati alla produzione di acqua 

30.000,00€         65%

30.000,00€         50%

? 65%

Installazione di collettori solari per produzione di acqua 

calda

347

a)sostituzione, 

integrale o parziale, 

di impianti di 

climatizzazione 

invernale con 

impianti dotati di:                          

(**)

b) installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati 

da biomasse combustibili

c) Installazione di sistemi di Bulding Automation

(^) Detrazione per 

singola unità 

immobiliare

(**) Nel caso che 

l'intervento riguardi 

l'installazione di più 

macchine la detrazione 

massima complessiva 

rimane di 30.000 euro o 

di 100.000 euro nel caso 

che si installi un micro-

cogeneratore



Caldaie a condensazione
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caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di 
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
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Caldaia a condensazione 

efficienza stagionale ηs ≥ 90%

(anche per caldaie di potenza superiore a 70 kW)

aliquota di detrazione: 50%

e

contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle

classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02

aliquota di detrazione 65%

Caldaie a condensazione



DM 19 febbraio 2007 e successive modificazioni

Art. 3, c. 1, lettera c) punto 2.

«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».

6

Caldaie a condensazione



Controlli di efficienza energetica – DPR 74/2013
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Trattamento dell’acqua
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DM 26/06/2015 
«requisiti minimi»

Allegato 1- 2.3.5
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Caldaie a condensazione
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ηs ≥ 90%

Caldaie a condensazione



Fruitori
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• consiste in una detrazione dall’imposta lorda
IRPEF

O
IRES

(non si va credito d’imposta);

• il periodo della detrazione è 10 anni;

Beneficiari: tutti i contribuenti (anche incapienti) e istituti autonomi
case popolari
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Fino a quando

Per tutti gli interventi è possibile optare per la
cessione del credito.

E' possibile la cessione del credito anche alle
banche solo per gli appartenenti alla notax-
area.
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Fino a quando

Fino a quando ?

Interventi sulle parti comuni: fino al 31/12/2021

Tutti gli altri interventi: fino al 31/12/2018
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Controlli

Controlli

Sono previsti controlli a campione dell’ENEA
su

tutti gli interventi
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Nuovi decreti

nuovo decreto edifici: requisiti tecnici, 

massimali dei costi specifici

decreto controlli: modalità di esecuzione dei 

controlli a campione

Nuovi decreti



Costi massimi unitari
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Riqualificazione energetica Costo unitario massimo U.M

 Interventi di cui all’art. 2 comma 1, lettera a) - zona 

climatica A, B, C  €/m
2

 Interventi di cui all’art. 2 comma 1, lettera a)  - zona 

climatica D, E, F 
 €/m

2

Strutture opache orizzontali: isolamento coperture

Esterno  €/m
2

Interno  €/m
2

Copertura ventilata  €/m
2

Strutture opache orizzontali: isolamento 

pavimenti/soffitti 

Esterno  €/m
2

Interno/terreno  €/m
2

Strutture opache verticali: isolamento pareti 

perimetrali

Esterno  €/m
2

Interno/terreno  €/m
2

Parete ventilata  €/m
2

Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di 

infissi

Zone climatiche A, B e C  €/m
2

Zone climatiche D, E ed F  €/m
2

Installazione di sistemi di schermatura solari e/o 

ombreggiamenti fissi, anche integrati o mobili 

comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di 

regolazione

 €/m
2

Collettori solari

Scoperti  €/m
2

Piani vetrati  €/m
2

Sottovuoto e a concentrazione  €/m
2

Caldaie ad acqua a condensazione e generatori di 

aria calda a condensazione

Pnom  <= 35kWt €/kWt

Pnom  > 35kWt €/kWt

 Micro-cogeneratori €/kWe

Pompe di calore

Pnom  Termica <= 35kWt €/kWt

Pnom Termica  > 35kWt €/kWt
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Sistemi ibridi

Pnom della caldaia <= 35kWt €/kWt

Pnom della caldaia  > 35kWt €/kWt

Generatori di calore alimentati a biomasse 

combustibili

Pfoc<=35kWt €/kWt

Pfoc  > 35kWt €/kWt

Scaldacqua a pompa di calore 

Fino a 150 litri di accumulo €

Oltre 150 litri di accumulo €

Installazione di tecnologie di building automation  €/m
2

Costi massimi unitari
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Risultati (fino al 2016)
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Risultati (fino al 2016)
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Numero       

interventi

Investimenti 

[M€]

Risparmio 

energetico 

[MWh/anno]

Piemonte 50.877             427,37 161,120

Valle  D'Aosta 1.430                15,93 6,120

Liguria 18.002             141,15 38,000

Lombardia 89.165             846,37 293,340

Trentino Alto Adige 11.599             144,44 43,750

Veneto 43.376             392,38 134,570

Friuli venezia Giulia 12.119             117,15 34,490

Emilia Romagna 45.425             395 146,270

Toscana 25.099             184,4 57,800

Umbria 3.961                33,5 11,480

Marche 11.092             79,75 25,740

Lazio 24.785             181,56 53,660

Abruzzo 5.656                41,39 13,700

Molise 1.047                7,2 2,550

Campania 8.977                74,14 20,280

Puglia 12.124             79,6 22,810

Basilicata 2.600                18,15 6,110

Calabria 3.086                25,79 8,120

Sicilia 9.358                65,06 18,230

Sardegna 5.793                38,34 11,320

Totale 385.571           3.309                    1.109                    

Anno 2016

Risultati (2016)



21Palermo, 22 febbraio 2018

Risultati (2016)
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Il portale ENEA



24Palermo, 22 febbraio 2018

Vademecum

INFORMAZIONI DI TIPO TECNICO PROCEDURALE
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Trasmissione dati



26Palermo, 22 febbraio 2018

Servizio di assistenza

Per assistenza di natura tecnica: gdl.effener@enea.it

e 

per assistenza in archivio pratiche e ricevute 

informatiche
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

domenico.prisinzano@enea.it

Ing. Domenico Prisinzano
ENEA-Agenzia Nazionale Efficienza Energetica

Dipartimento Unità Efficienza Energetica

Coordinatore Task-force detrazioni fiscali ed efficienza energetica


