 Detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza
energetica
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Concentrazione di CO2 in atmosfera
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Concentrazione di CO2 in atmosfera
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Distribuzione dei consumi energetici
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Interventi ammessi

(^) Detrazione
per singola unità
immobiliare

65 ?

(*) se gli
interventi
riguardano la
stessa unità
immobiliare la
detrazione
massima
complessiva
rimane 60.000
euro
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Interventi ammessi

(^) 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 microcogeneratore
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Art. 14 D.L. 63/2013 – legge di bilancio 2020 (Legge 27/12/2019 n. 160)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive
modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno
2013 al 31 dicembre 2019 2020.
La detrazione di cui al presente comma e' ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018,
relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18
febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al
periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla
classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi
di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione
2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a
condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra
loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.
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Art. 14 D.L. 63/2013 – legge di bilancio 2020 (Legge 27/12/2019 n. 160)
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese
documentate e rimaste a carico del contribuente:
a)

per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117bis del codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il singolo
condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021;

b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo
29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2019 2020, fino a un valore
massimo della detrazione di 60.000 euro.
b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti,
sostenute dal 1° gennaio 2019 2020 al 31 dicembre 2019 2020, fino a un valore massimo della
detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto
devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento.
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Art. 14 D.L. 63/2013 – legge di bilancio 2020 (Legge 27/12/2019 n. 160)
La detrazione di cui al presente comma e' ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1°
gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di
schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento
delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di
cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo
precedente . La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e
contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure
VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi
ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed
espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.
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Bonus facciate – legge di bilancio 2020

(Legge 27/12/2019 n. 160)

Legge 27 dicembre 2019, n.160 - Legge di bilancio 2020
219. Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.
220. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino
interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda
complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di
trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi
3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono
ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su
ornamenti e fregi.
222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi.
223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41
224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per
l’anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.
10

DM 11/03/2008 coordinato con DM 26/01/2010
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Isolamento in mezzeria
Cappotto

Condomini
Detrazioni del 70% e 75%
(solo interventi sull’involucro)

Parete ventilata
12

Attualmente riguarda interventi sull’involucro edilizio

Condizioni tecniche:
Deve essere interessata più
del 25% della superficie
disperdente

+

Almenno qualità media delle
prestazioni invernali ed
estive dell’involucro

Aliquota

Spesa
massima

70%
Aliquota
75%

40.000 euro
moltiplicato il
numero delle
unità immobiliari
che
compongono
l’edificio

Ecobonus condomini

Condizioni
tecniche:
può comprendere, se i lavori sono
eseguiti contestualmente, anche la
sostituzione degli infissi e
l’installazione delle schermature
solari purché inseriti nei lavori
previsti nella stessa relazione
tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8
del D.lgs. 192/005 e s.m.i. ed

insistenti sulle stesse
strutture esterne oggetto
dell’intervento

Vademecum (detrazioni 70% e 75% per gli interventi condominiali)

15

Vademecum (detrazioni 80% e 85% per gli interventi condominiali)
Interventi che interessino più del 25% della superficie disperdente e contemporanea

riduzione del rischio sismico
nelle zone sismiche 1, 2 e 3
di una classe :

aliquota di detrazione - 80%

di due o più classi:

aliquota di detrazione - 85%

Spesa massima ammissibile : 136.000 euro moltiplicato il numero di unità
immobiliari che compongono l’edificio
Spesa massima per riduzione rischio sismico:
Spesa massima per efficienza energetica:
Totale:

96.000,00 euro
40.000,00 euro
136,000,00 euro
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Nuove specifiche tecniche per le caldaie
Fino a 70 kW – in classe A

(s ≥ 90%)

(detrazione 50%)

+ classi (V, VI e VIII ) dei dispositivi di termoregolazione evoluti ai sensi della
Comunicazione della Commissione (2014/C 207/02)
(detrazione 65%)
Oltre 70 kW fino a 400 kW – parti comuni

Oltre 400 kW
Riferimenti:

(s ≥ 90%)

(93 + 2 Log(Pn) ??

(detrazione 65%)

50% -ristrut. edilizia)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 811/2013 DELLA COMMISSIONE
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 813/2013 DELLA COMMISSIONE
18

Fruitori
• 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
22

Fruitori
coloro che sostengono le spese di riqualificazione energetica e che ne hanno
«titolo», ossia coloro che:
 posseggono l’immobile oggetto di riqualificazione energetica;
 detengono l’immobile (tramite contratto di locazione, comodato d’uso,
usufrutto);
 sono familiari conviventi del possessore o detentore (purché l’immobile
oggetto di riqualificazione non sia adibito all’esercizio della professione);
 i titolari di reddito d’impresa, ma limitatamente ai fabbricati strumentali
all’esercizio delle attività. (anche se la Commissione tributaria regionale della
Lombardia con la sentenza 2692/2015 si è espressa in parere contrario alla
Risoluzione dell’AdE n.340/E)
23

Fruitori

24

Tipo di immobili
• immobili di qualsiasi categoria catastale;
• immobili «esistenti», ossia accatastati, con richiesta di
accatastamento e per i quali sono stati pagati i tributi dovuti;
• immobili classificati unità collabente (F2), categoria riferita ai
fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di
reddito conseguentemente ad eventi sismici;
• immobili dotati di impianto di riscaldamento, requisito
“essenziale” per tutti gli interventi agevolati (tranne che per
l’installazione di pannelli solari, per le schermature solari e per le
caldaie a biomassa, nel caso in cui si faccia riferimento al comma
347 della legge finanziaria)
25

Fino a quando
Fino a quando ?

Interventi sulle parti comuni:

fino al 31/12/2021

Tutti gli altri interventi:

fino al 31/12/2020

28

Controlli

Controlli
Sono previsti controlli a campione dell’ENEA
su

tutti gli interventi
29

Nuovi decreti

Nuovi decreti
nuovo decreto edifici: requisiti tecnici,
massimali dei costi specifici

decreto controlli: modalità di esecuzione dei
controlli a campione – D.M. 11-05-18
GURI n.211 del 11-09-2018

30

D.M. 11-05-2018- Controlli
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Cessione del credito

ECOBONUS
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 notaxarea.
32

CESSIONE
DEL CREDITO

AGEVOLAZIONE

RIFERIMENTO

ECOBONUS
ECOBONUS + RISCHIO SISMICO

D.L. n. 63/2013

SISMABONUS

BONUS CASA

SCONTO

AGEVOLAZIONE
ECOBONUS
ECOBONUS + RISCHIO SISMICO
SISMABONUS

DECRETO «CRESCITA»
art. 10, comma 3-ter
del Decreto Legge n. 34
del 30 giugno 2019
RIFERIMENTO
D.L. 63/2013
Solo per
ristrutturazioni importanti
di 1° livello e
lavori di importo maggiore o uguale
a
33
200,000,00 €

Art. 14 D.L. 63/2013– legge di bilancio 2020 (Legge 27/12/2019 n. 160)
Sconto in fattura
3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo
livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto
del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione
energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a
200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle
stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal
fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da
utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri
fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari ».
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Cessione del credito: evoluzione normativa
Anno di spesa

Tipologia di interventi

Destinatari

Provv. AdE

Spese sostenute
nel 2016

• PUNTO 1: Riqualificazione di parti comuni di edifici condominiali
(aliquota 65%)

• Soggetti incapienti

Provv.
22/03/2016

• Soggetti incapienti;

Provv.
08/06/2017

Spese sostenute
dal 01/01/2017
al 31/12/2021

Spese sostenute
dal 01/01/2017
al 31/12/2021

• PUNTO 2: Riqualificazione energetica effettuata sulle parti comuni di
edifici che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza
superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio
medesimo (aliquota 70%);
• PUNTO 3: Riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di
edifici finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed
estiva (aliquota 75%).

• Soggetti diversi dai
soggetti incapienti

• Soggetti incapienti;
• PUNTO 1 + PUNTO 2 + PUNTO 3 (aliquote 65, 70 e 75%);
• Interventi per riduzione rischio sismico (aliquote 80 e 85%).

• Soggetti diversi dai
soggetti incapienti

Provv.
28/08/2017 +
Provv.
18/04/2019

• Soggetti incapienti;
Spese sostenute
a partire dal 2018

• Riqualificazione energetica in singole u.i. (aliquote 50 o 65%).

• Soggetti diversi dai
soggetti incapienti

Provv.
18/04/2019
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1

SOGGETTI «INCAPIENTI»

Comma 2-ter Art.14 decreto-legge 4 giugno n. 63,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, come modificato dalla Legge di Bilancio
2018 e dal Provvedimento AdE del 28/08/2017

CESSIONE A FAVORE DI:

ESCLUSIONI:

•

•

•
•

2

SOGGETTI DIVERSI DAI
SOGGETTI «INCAPIENTI»

Comma 2-sexies Art. 14 decreto-legge n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, alla luce della Legge di Bilancio 2018 e
del Provvedimento AdE del 28/08/2017

Fornitori dei beni e dei servizi necessari
alla realizzazione degli interventi
Altri soggetti privati (persone fisiche,
anche esercenti attività di lavoro
autonomo o d’impresa, società ed enti)
Istituti di credito e intermediari finanziari

PA

CESSIONE A FAVORE DI:

ESCLUSIONI:

•

•
•

•

Fornitori dei beni e dei servizi necessari
alla realizzazione degli interventi
Altri soggetti privati (persone fisiche,
anche esercenti attività di lavoro
autonomo o d’impresa, società ed enti)

PA
Istituti di credito e intermediari finanziari.

CIRC. AdE n. 11/E del 18/05/2018 e CIRC. AdE n. 17/E del 23/07/2018
•
La cessione del credito prevista dai commi 2-ter e 2-sexies deve
intendersi limitata ad UNA SOLA eventuale cessione successiva
•
Per altri soggetti privati, di cui al citato comma 2-sexies, devono
intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al
rapporto che ha dato origine alla detrazione
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Cessione del credito
Provvedimento 28/08/2017–

Circolare ADE n. 11/E del 18/05/2018
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Cessione del credito
D.Lgs 115/2008 – Allegato II
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Cessione del credito
D.Lgs 115/2008 – Allegato II – paragrafo 5

Decreto 19/02/2007 e s.m.i. Art.2
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Sconto in fattura

40

RISULTATI
Rapporto annuale detrazioni
PRINCIPALI NUMERI DELL MISURA
A PARTIRE 2007:
1. Oltre 3,3 milioni di interventi
2.

Circa 35,5 miliardi € di spesa

3.

Risparmio complessivo è pari a oltre
15.000 GWh/anno (1,29 Mtep/anno).

RISULTATI
Rapporto annuale detrazioni 2019

Risultati 2018
Ecobonus
Regione
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli-Venezia-Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle D'Aosta
Veneto
Totale

2014-2017
Investimenti
N. interventi
M€
21.672
175,00
10.203
73,60
12.622
111,70
36.898
322,10
173.468
1.549,00
47.762
453,80
98.484
717,30
68.938
516,30
338.931
3.227,20
43.437
333,90
4.560
35,10
202.791
1.739,70
48.069
342,10
23.855
163,00
37.081
266,60
96.474
739,60
47.131
592,60
15.597
133,10
6.095
70,90
168.222
1.621,00
1.502.290

13.184

2018
R.E.
GWh/anno
59,80
26,20
37,70
92,10
581,30
154,00
220,30
144,90
1.157,30
111,90
12,60
672,60
99,50
51,50
78,10
242,50
187,10
47,40
28,70
577,70
4.583

5.296
2.203
2.781
8.891
41.690
10.629
23.211
15.705
79.850
10.746
1.083
47.255
11.316
5.393
8.407
24.327
10.449
3.638
1.357
41.929

Investimenti
M€
41,40
18,20
22,20
69,20
391,20
113,40
171,70
123,10
784,90
80,20
8,30
447,20
87,60
35,90
60,60
191,00
153,20
30,70
15,10
451,00

R.E.
GWh/anno
13,10
6,40
6,70
19,60
145,60
38,60
56,20
33,30
283,20
26,50
2,80
174,90
23,50
10,40
17,30
62,00
50,80
10,60
6,00
162,60

356.156

3.296

1.150

N. interventi
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Risultati 2018
Anno 2018
Numero interventi
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-
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Risultati 2018
Anno 2018
Numero interventi/1000 abitanti
12,00

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
-
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Risultati 2018
Anno 2018
Investimenti [M€]
900

800
700
600
500
400

300
200
100
0
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Risultati 2018
Anno 2018
Investimenti [€/abitante]
160,00
140,00
120,00

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
-
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Siti ENEA per la trasmissione dei dati
https://detrazionifiscali.enea.it/
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Siti ENEA per la trasmissione dei dati
https://detrazionifiscali.enea.it/
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Siti ENEA per la trasmissione dei dati
https://detrazionifiscali.enea.it/
BONUS CASA EX ART. 16 BIS DPR 917/86
DETRAZIONE DEL (50%)

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX LEGGE 296/2006
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Siti ENEA per la trasmissione dei dati
https://detrazionifiscali.enea.it/
BONUS CASA EX ART. 16 BIS DPR 917/86
DETRAZIONE DEL (50%)

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX LEGGE 296/2006
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Siti ENEA per la trasmissione dei dati
https://detrazionifiscali.enea.it/
BONUS CASA EX ART. 16 BIS DPR 917/86
DETRAZIONE DEL (50%)

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX LEGGE 296/2006
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Interventi di Efficienza Energetica – che accedono alle detrazioni ex art. 16 bis
del DPR 917/86 (ristrutturazioni edilizie) . https://ristrutturazioni2019.enea.it
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Trasmissione dati: ecobonus2019.enea.it
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Il portale ENEA:
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html
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Vademecum
INFORMAZIONI DI TIPO TECNICO PROCEDURALE
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
domenico.prisinzano@enea.it
Ing. Domenico Prisinzano
ENEA-Agenzia Nazionale Efficienza Energetica
Dipartimento Unità Efficienza Energetica
Responsabile del laboratorio DUEE-SPS-SAP
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