
Aliquota Tecnologie
incentivate

Requisiti per l’ottenimento 
dell’incentivo

Soggetti che
ne beneficiano

Cosa conservare o cosa spedire
e a chi spedire

Durata della detrazione
o incentivo e aliquota Annualità

Interventi ammessi

Edificio Nuovo/ Esistente

Detrazione per interventi
di efficienza energetica*

Detrazione per interventi
di efficienza energetica*

Detrazione per
ristrutturazione edilizia*

65%

50%

50%

ECOBONUS

ECOBONUS

BONUS
CASA

Caldaie
a condensazione

Solare termico

Pompe di calore / Climatizzatori

Caldaie a biomassa

Scaldacqua in PdC

Sistemi ibridi

Caldaie
a condensazione

Caldaie ad alto rendimento

Solare termico

Pompe di Calore / Climatizzatori

Caldaie a biomassa

Prodotti per la termoregolazione
Fotovoltaico
Scaldacqua in PdC

•	persone	fisiche,	compresi	gli
 esercenti arti e professioni
•	 contribuenti	che	conseguono
 reddito d’impresa (persone
	 fisiche,	società	di	persone,
	 società	di	capitali)
• associazioni tra professionisti

• proprietari o nudi proprietari
• titolari di un diritto di
 godimento
• locatari o comodatari
• soci di cooperative divise ed
 indivise
•	 imprenditori	individuali,	per
 gli immobili non rientranti in
 beni strumentali o merce
• soggetti indicati nell’art. 5
 del TUIR

Fino al 31/12/2021
Aliquota 65% tetto massimo di 
spesa:
- € 100.000 interventi di 
riqualificazione	energetica

- € 60.000 interventi su involucro
	 dell’edificio
- € 60.000 installazione di 

pannelli solari
- € 30.000 sostituzione di 

impianti di climatizzazione 
invernale

Fino al 31/12/2021
Aliquota 50% tetto massimo di 
spesa € 96.000

Per il fotovoltaico la detrazione è
abbinabile allo scambio sul posto 
per	impianti	≤	20kWp

Ente di riferimento ENEA

Si deve conservare:
•	 certificato	di	asseverazione
• ricevuta di trasmissione dei documenti
•	 fatture	o	ricevute	fiscali
•	 ricevuta	del	bonifico

Cosa inserire sul sito ENEA:
•	 scheda	informativa
•	attestato	di	certificazione	(o	di	qualificazione)
	 energetica	(*)

Cosa inviare all’Agenzia delle Entrate: 
a	partire	dalle	spese	sostenute	nel	2009,	apposita	comunicazione	
per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta

(*) dal 2008 l’attestato di certificazione energetica non è più 
richiesto per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione 
di finestre. Dal 15 agosto 2009 non è più necessario per 
gli interventi riguardanti la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale

L’ente	di	riferimento	è	la	Agenzia	delle	Entrate,
Non si deve spedire nulla ma si devono inserire
i dati catastali dell’immobile soggetto agli
interventi nella denuncia dei redditi.

Si deve conservare:
• Fatture
•	Ricevute	bonifici
•	Autocertificazione
•	Conformità	DM37/08
• Comunicazione ad ENEA

10

10

Residenziale e
strumentale (per
attività	di	impresa
o	professionale)

Residenziale
(sono comprese
le parti comuni
dei	condomini)

Residenziale
(sono comprese
le parti comuni
dei	condomini)

Esistente

Esistente

Caldaie a condensazione con rendimento pari alla classe A 
abbinate ad un controllo modulante.
Caldaie a condensazione di alta potenza: impianti asserviti 
ad	una	singola	unità	immobiliare	costituiti	da	caldaia	a	
condensazione	di	alta	potenza	con	un’efficienza	pari	alla	
classe A e abbinata ad un controllo modulante;

Conformità	dei	collettori	alla	UNI	EN	14975	o	14976,	Solar	
Keymark,	5	anni	di	garanzia	su	collettori	e	bollitori,	2	anni	
di garanzia su componenti elettrici ed elettronici

COP	e	EER	conformi	al	Allegato	I	del	DM	19/02/07	e	s.m.i.

Utilizzabili	nella	riqualificazione	energetica	dell’unità	
immobiliare

COP	≥	2,6	misurato	secondo	UNI	EN	16147

Costituiti	da	pdc	integrata	con	caldaia	a	condensazione,	
assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal 
fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
In	aggiunta	ai	requisiti	delle	PdC	e	delle	caldaie,	rapporto
Pn	PdC/Pn	caldaia	≤	0,5

Rendimento pari alla classe A:
installazione	valvole	termostatiche	a	bassa	inerzia	termica	
su tutti i corpi scaldanti o in alternativa regolazione 
modulante	della	portata	del	fluido	termovettore.	
Esclusione	degli	impianti	a	bassa	temperatura	con	t<	45°C
Impianti	centralizzati	con	caldaie	di	alta	potenza	fi	no
a	400	kW	con	efficienza	pari	alla	classe	A;	in	impianti	
centralizzati	di	potenza	>400	kW	è	richiesto	un	
rendimento	pari	a	93	+2LogPn

Per	caldaie	a	condensazione	con	Pn≥	100kW,	deve	essere
presente:	bruciatore	modulante,	pompa	a	giri	variabili,	
regolazione climatica agente sul bruciatore

Rendimento	al	100%	dei	Pn	≥	90,03%

Nessuno in particolare

Nessuno in particolare

Rendimento	al	100%	di	Pn	≥	70%

Finalizzati ai singoli ambienti
Solo per usi domestici
COP	≥	2,6	misurato	secondo	UNI	EN	16147
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