


2



Gli interventi realizzati da un’impresa di
costruzione sugli immobili merce non possono
beneficiare della detrazione del 55% (ora 65%)
Risoluzione 303/E-15/7/2008 dell’Agenzia delle Entrate

Una Società proprietaria di immobili dati in
locazione non può beneficiare della detrazione
Irpef del 55% (ora 65%)
Risoluzione 340/E – 1/8/2008 dell’Agenzia delle Entrate
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I Comuni, non essendo
soggetti passivi di Ires,
non possono usufruire
della detrazione
Risoluzione 33/E-5/2/2008
dell’Agenzia delle Entrate
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Gli oneri di urbanizzazione corrisposti ai Comuni sono esenti dalla ritenuta d’acconto
Risoluzione 3/E del 4 gennaio 2011 dell’Agenzia delle Entrate

La detrazione è ripartita in La detrazione è ripartita in La detrazione è ripartita in La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari 10 quote annuali di pari 10 quote annuali di pari 10 quote annuali di pari importoimportoimportoimporto
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La detrazione si applica alla sostituzione dei 
portoni di ingresso , a condizione che sia 
certificato che il portone da sostituire 
presenta le caratteristiche proprie di una 
finestra o di una porta-finestra e consenta il 
conseguimento degli indici di risparmio 
energetico richiesti per le strutture opache.
Risoluzione 475/E del 9/12/2008 Agenzia delle 
Entrate

Non è agevolabile invece la sostituzione 
della porta del box auto adiacente 
all’abitazione; condizione indispensabile per 
accedere al bonus è che il locale sia 
riscaldato (Faq 33 Enea).

I lavori di ampliamento, demolizione e 
ricostruzione previsti dal Piano Casa e 
rientranti nella disciplina delle 
ristrutturazioni possono usufruire della 
detrazione del 55% (ora 65%)
Risoluzione 4/E del 4/1/2011 Agenzia delle Entrate

7



In caso di sostituzione di infissi presso abitazione in locazione, la detrazione fiscale del 55% (ora 65%) 
spetta sia al proprietario che all’inquilino, in proporzione alla spesa sostenuta
Circolare 38/E del 23/06/2010 Agenzia delle Entrate
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Indispensabile che l’edificio sia già dotato di impianto di riscaldamento
Risoluzione 36/E del 31/5/2007 dell’Agenzia delle Entr ate
La detrazione è prevista anche se la pompa di calore non sostituisce ma integra
il vecchio impianto di climatizzazione invernale. L’intervento deve però 
comportare riduzioni dei consumi conformi al DM 11/3/2008 e il risparmio 
energetico deve riferirsi all’edificio nel suo complesso e non alle singole unità 
immobiliari Risoluzione 458/E del 1 dicembre 2008 dell’Agenzia del le Entrate
Ammessi gli interventi su immobili inagibili dopo un terremoto e dotato di
camini e/o stufe, a condizione che gli apparecchi siano fissi e che la somma delle 
potenze nominali del focolare sia maggiore o uguale a 15 KW
Risoluzione 215/E del 12 agosto 2009 dell’Agenzia dell e Entrate 11



Riqualificazione energetica globale
comma 344

100.000 euro
65% di 153.846,15 euro

Interventi sull’involucro di edifici esistenti, rigu ardanti strutture opache 
orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi
comma 345

60.000 euro
65% di 92.307,69 euroInstallazione pannelli solari per la produzione di a cqua calda

comma 346

Acquisto e posa in opera di schermature solari

Sostituzione impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale,
con impianti dotati di caldaie a condensazione
comma 347

30.000 euro
65% di 46.153,84 euro

Sostituzione impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale,
con impianti dotati di caldaie a condensazione, con impianti con pompe
di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia
comma 347
Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacq ua a pompa di calore 
dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria

Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

Interventi per il miglioramento, l’adeguamento antisismico e la messa in 
sicurezza degli edifici esistenti
legge di conversione del DL 63/2013

62.400 euro
65% di 96.000 euro
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Con l’entrata in vigore delle "Linee guida per la certificazione energetica" (DM 
26/6/2009 attuativo del Dlgs 192/2005) è necessario produrre e conservare 
l'Attestato di Certificazione Energetica ma, ai soli fini delle detrazioni del 55% 
(ora 65%), si deve trasmettere all'ENEA solo l'attestato di qualificazione 
energetica.
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Il termine per l’invio all’ENEA dei documenti decorre dalla data del “collaudo” dei lavori
Risoluzione 244/E/2007 dell’Agenzia delle Entrate
In caso di interventi per cui non è previsto il collaudo, la data di fine lavori può essere provata con 
documentazione emessa da chi ha svolto i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa; non è 
ammessa autodichiarazione del contribuente Circolare 21/E 23 aprile 2010 dell’Agenzia delle Entr ate 17
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