NORMATIVE E DETRAZIONI FISCALI
DIRETTIVA LEGISLATIVA SULLA PROMOZIONE
DELL’USO DELL’ENERGIA DA FONTI
RINNOVABILI

Le detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei
predetti istituti, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 50%

CONTO TERMICO 2.0

Bonus Climatizzatori e Scaldacqua a pompa di calore

Pompe di Calore e scaldacqua a pompa di calore

Si tratta di una detrazione dall’IRPEF di una quota ripartita in 10 rate annuali.
La detrazione fiscale riguarda gli interventi di ristrutturazione eseguiti sulle
singole unità immobiliari e sulle parti comuni dei condomini. Utilizzabile
per installazione di climatizzatori e pompe di calore ad alta efficienza.
Fruibile esclusivamente da persone fisiche.
Valida sino al 31/12/2020 con aliquota al 50%. Confermato il tetto massimo
di spesa a 96.000€.
Obbligo di conservare ed esibire a richiesta degli uffici tutti i documenti
relativi all’immobile oggetto della ristrutturazione.
Anche per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al prossimo 31
dicembre sarà dunque possibile beneficiare della detrazione fiscale del 50%
delle spese sostenute ed entro il limite di 96.000 euro di spesa. La proroga del
bonus ristrutturazioni è una delle misure contenute nel testo ufficiale di Legge
di Bilancio 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020.
Si rimanda alla Guida della Agenzia delle Entrate dedicata alle Detrazioni per
ristrutturazioni edilizie: http://www.agenziaentrate.gov.it/.

DETRAZIONE 65% PER RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA – ECOBONUS
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa
quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica
degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute se le spese
sono sostenute per:
la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre,
comprensive di infissi);
l’installazione di pannelli solari;
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Si rimanda al sito dell’Agenzia delle Entrate per i dettagli e la fattibilità di ogni
singolo intervento.

Chi può richiedere l’Ecobonus
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti,
anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo,
l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di
persone, società di capitali);
le associazioni tra professionisti;
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Per richiedere gli ecoincentivi si rimanda alla Guida dell’Agenzia delle
Entrate dedicata alle Detrazioni per la riqualificazione energetica.

Il Conto Termico incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica
e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole
dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni,
ma anche imprese e privati, che potranno accedere a fondi per 900 milioni di
euro annui, di cui 200 destinati alle PA.
Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne
le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e
recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta. Recentemente,
il Conto Termico è stato rinnovato rispetto a quello introdotto dal D.M.
28/12/2012.
Oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi
(sono ricomprese fra le PA anche le società in house e le cooperative di
abitanti), sono previsti nuovi interventi di efficienza energetica. E’ stata inoltre
rivista la dimensione degli impianti ammissibili e snellita la procedura di
accesso diretto per apparecchi con caratteristiche già approvate e certificate
(Catalogo).
Il limite massimo per l’erogazione degli incentivi in un’unica rata è di 5.000
euro e i tempi di pagamento sono all’incirca di 2 mesi.
I soggetti che possono richiedere gli incentivi del nuovo Conto Termico sono:
le Pubbliche amministrazioni; sono inclusi gli ex Istituti Autonomi Case
Popolari, le cooperative di abitanti iscritte all’Albo nazionale delle società
cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituiti presso
il Ministero dello Sviluppo Economico, nonché le società a patrimonio
interamente pubblico e le società cooperative sociali iscritte nei rispettivi
albi regionali;
i soggetti privati; l’accesso ai meccanismi di incentivazione può essere
richiesto direttamente da questi soggetti o tramite una ESCO: le Pubbliche
amministrazioni dovranno sottoscrivere un contratto di prestazione
energetica, i soggetti privati un contratto di servizio energia.
Nello specifico, dal 19 luglio 2016 possono presentare richiesta di
incentivazione al GSE solamente le ESCO in possesso della certificazione, in
corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352. L’accesso agli incentivi può
avvenire attraverso due modalità:
tramite accesso diretto: la richiesta deve essere presentata entro 60
giorni dalla fine dei lavori. È previsto un iter semplificato per gli interventi
riguardanti l’installazione di apparecchi di piccola taglia (per generatori
fino a 35 kW e per sistemi solari fino a 50 m2) nel caso di installazione di
componenti con caratteristiche garantite che sono contenuti nel Catalogo
degli apparecchi domestici, pubblicato e aggiornato periodicamente dal
GSE.
tramite prenotazione: per gli interventi ancora da realizzare,
esclusivamente nella titolarità delle PA o delle ESCO che operano per loro
conto, è possibile prenotare l’incentivo prima ancora che l’intervento sia
realizzato e ricevere un acconto delle spettanze all’avvio dei lavori, mentre
il saldo degli importi dovuti sarà riconosciuto alla conclusione dei lavori,
in analogia a quanto viene attuato per la modalità in Accesso Diretto.

I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con
riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro
attività imprenditoriale.

Per la prenotazione dell’incentivo, le PA possono presentare una domanda a
preventivo, trasmettendo al GSE uno dei seguenti set di documenti:

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un
diritto reale sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni
condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato.

una Diagnosi Energetica e un atto amministrativo attestante l’impegno
alla realizzazione di almeno un intervento tra quelli indicati nella Diagnosi
Energetica stessa;

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese
per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili
strumentali all’attività d’impresa:

un contratto di prestazione energetica stipulato tra la PA e una ESCO
oppure copia del contratto stipulato per l’affidamento, a seguito di gara,
del servizio energia pertinente all’intervento proposto;

il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto
dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo
grado) e il componente dell’unione civile;

un provvedimento o un atto amministrativo attestante l’avvenuta
assegnazione dei lavori con il verbale di consegna dei lavori stessi.

il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli
interventi né titolare di un contratto di comodato.

Sia la domanda presentata in accesso diretto che quella mediante
prenotazione sono valutate dal GSE secondo le disposizioni dei procedimenti
amministrativi regolati dalla Legge 241/90.

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche
tecniche all'interno di questo catalogo in qualsiasi momento e senza dare preavviso.
I prodotti raffigurati sono soltanto esemplificativi delle tipologie applicative. I dati sono misurati alle seguenti
condizioni (ISO-T1). Raffrescamento: temperatura ambiente interno 27° C B.S., 19° C B.U. e temperatura
esterna 35° C B.S.; riscaldamento: temperatura ambiente interno 20° C B.S., e temperatura esterna 7° C
B.S., 6° C B.U. I valori di efficienza energetica fanno riferimento a misurazioni effettuate seguendo la norma
armonizzata EN 14511:3.

