
 

 

 

CHECK LIST- ECOBONUS VADEMECUM ENEA- INDICAZIONI OPERATIVE E 

SPECIFICHE TECNICHE DEI SINGOLI INTERVENTI 

Dati Contribuente 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE____________________________  

 

ANNOTAZIONI________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO EFFETTUATO A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2018: 

 

 Parti comuni condominiali (detrazioni del 70 e 75 percento) 

 Serramenti e infissi; 

 Caldaia a condensazione 

 Pompe di calore; 

 Coibentazione strutture; 

 Riqualificazione globale; 

 Caldaia a biomasse; 

 Schermature solari; 

 Building automation 

 Sistemi ibridi; 

 MicrogeneratorI 

 

DATA INIZIO LAVORI_______________________________ 

 

DATA FINE LAVORI_________________________________ 

 

DATA COLLAUDO___________________________________ 

 

INVIO DOCUMENTI ALL’ENEA IN DATA_________________ 

Allegato a Infostudio 

N. 30 del 27.04.2018 

 

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/parti_comuni.pdf


 

 

 

RICEVUTA DELL’INVIO N°____________________________- 

 

Rata detrazione ___/10 

 

Periodo di imposta dichiarazione 1 ° rata detrazione______________ 

 

DATA PAGAMENTO_________________ 

 

Bonifico n°_____________________________ 

 

INDICAZIONI COMUNIA AI DIVERSI TIPI DI INTERVENTO 

 

 Immobile accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e 

  in regola con il pagamento di eventuali tributi; 

 

PARTI COMUNI CONDOMINIALI (DETRAZIONI DEL 70 E 75%) 

A. Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro 

dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo 

(detrazione fiscale del 70%); 

  

 

 

B. stessi interventi del punto precedente  finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e 

che conseguano almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al DM 26/06/2015 - “decreto 

linee guida” – (detrazione fiscale del 75%);  

 

  

 

 

C. stessi interventi di cui punti precedenti e contestuali interventi che conseguono la riduzione di 1 classe di 

rischio sismico (detrazione fiscale dell’80%);  

  

 

 

D.  stessi interventi di cui ai punti a) e b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di 2 classi di rischio 

sismico inferiore (detrazione fiscale dell’85%). 

 

 

DETRAZIONE SPETTANTE 

PERCENTUALE DI DETRAZIONE SPESA MASSIMA DETRAIBILE 
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 70% PER GLI INTERVENTI DI TIPO   A 

 75% PER GLI INTERVENTI DI TIPO   B 

 80% INTERVENTI DI TIPO C 

 85% INTERVENTI DI TIPO D 

 INTERVENTI DI TIPO A) E B) = 40.000€ 

MOLTIPLICATO PER IL NUMERO DELLE 

UNITÀ IMMOBILIARI CHE 

COMPONGONO L'EDIFICIO; - 

 INTERVENTI DI TIPO C) E D) = 136.000€ 

MOLTIPLICATO PER IL NUMERO DELLE 

UNITÀ IMMOBILIARI CHE 

COMPONGONO L'EDIFICIO; 

 

DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL’ENEA (ENTRO 90GG DAL COLLAUDO DEI LAVORI) 

 Scheda descrittiva dell’intervento1 

 

DOCUMENTI DA CONSERVARE 

 Asseverazione redatta da un tecnico abilitato; 

 dichiarazione che tutti gli interventi realizzati rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di 

sicurezza e di efficienza energetica; - copia degli attestati di prestazione energetica (APE) dell’intero edificio, 

ante e post intervento 

 copia degli attestati di prestazione energetica (APE) dell’intero edificio, ante e post intervento 

 Copia degli attestati di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le 

detrazioni fiscali;  

 copia delle relazioni tecniche, necessarie, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e s.m.i 

 originale della Scheda descrittiva dell’intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato e inviata all’ENEA;  

  schede tecniche dei materiali e dei componentI 

 fatture relative alle spese sostenute;  

  delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale della ripartizione delle 

spese;  

 ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge 

finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di 

partita IVA e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario;  

  ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata 

trasmessa. 

 

 

SOSTITUZIONE FERRAMENTI E INFISSI 

(delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza 

termica u, (w/m2 k), riportati in tabella 2 del d.m. 26 gennaio 2010). 

DETRAZIONE SPETTANTE 

                                                           
1 Vedi Circolare A.D.E. 7/2017 tabella pag. 270 
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PERCENTUALE DI DETRAZIONE DETRAZIONE MASSIMA 

 50% 

 60.000 

SPESE AMMISSIBILI 

 

 fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso;  

  integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;  

  fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi 

accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In 

questo caso, nella valutazione della trasmittanza, può considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti, 

assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite di cui sopra(4) ;  

  prestazioni professionali, comprensive della redazione dell’APE(Certificazione energetica9, ove richiesto. 

DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL’ENEA (ENTRO 90GG DAL COLLAUDO DEI LAVORI) 

 Scheda descrittiva dell’intervento (allegato E o F al “decreto edifici” D.M. 19 febbraio 2007) 

 

 

DOCUMENTI DA CONSERVARE 

 Si rileva il possesso della documentazione come sotto individuata 

 

 asseverazione redatta da un tecnico abilitato  ,che deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici quali: 

 l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come 

nuova installazione);  

 deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;  

  deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza 

limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.2 

 un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi3 

 originali della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata; - schede tecniche dei materiali e dei 

componenti. 

 fatture relative alle spese sostenute; - 

 ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge 

finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di 

partita IVA e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario; - 

 ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è 

stata trasmessa. 

                                                           
2 Solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del 

fornitore (o assemblatore o installatore) di detti elementi, che attesti il rispetto dei suddetti requisiti; 
3 che può essere stimato anche in modo approssimativo, utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato e posto al link 

“per i tecnici” del nostro sito), che può essere riportato: • all’interno della certificazione del produttore (di cui abbiamo 

già parlato), in una zona a campo libero; • in un’autocertificazione del produttore; • nell’asseverazione; 



 

 

CALDAIE A CONDENSAZIONE 

A. sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a 

condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente (ηs) ≥ 90%, pari al valore 

minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 

18 febbraio 2013;  

  

B. sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a 

condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, 

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

 

  

C. sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori 

d'aria calda a condensazione. 

  

 

DETRAZIONE SPETTANTE 

PERCENTUALE DI DETRAZIONE DETRAZIONE MASSIMA 

 50% per gli interventi di cui alla 

lettera a) 

 65% per gli altri interventi 

 

 60.000 

SPESE AMMISSIBILI 

 

 montaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;  

  fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle 

opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con 

un generatore a condensazione;  

  spese per l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento 

dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;  

  spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della 

documentazione tecnica necessaria.. 

 

 

DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL’ENEA (ENTRO 90GG DAL COLLAUDO DEI 

LAVORI) 

 

 Scheda descrittiva dell’intervento (allegato E o F al “decreto edifici” D.M. 19 febbraio 2007) 

DOCUMENTI DA CONSERVARE 
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 Si rileva il possesso della documentazione come sotto individuata 

Interventi di tipo:  

A. scheda prodotto o caratteristiche tecniche facente parte dell’informazioni rese dal fornitore ai sensi dei 

Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n.813/2013, riportante il valore dell’efficienza energetica 

stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs  

B.  schede prodotto o caratteristiche tecniche di cui alla superiore lettera a) riportante il valore dell’efficienza 

energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs e scheda prodotto del dispositivo di controllo della 

temperatura che deve appartenere alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 

2014/C 207/02;  

 per tutti gli interventi: - certificazione del produttore (o fornitore o importatore) delle caldaie e delle valvole 

termostatiche a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici 

richiesti per l’intervento 

 Impianti con potenza nominale del focolare ≥100 kW: - asseverazione redatta da un tecnico abilitato4 

(ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante il rispetto dei 

requisiti tecnici di cui sopra. E inoltre, per tutti gli impianti:  

 originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata; 

 fatture relative alle spese sostenute;  

  ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona 

fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura 

e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;  

  ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID) 

 

POMPE DI CALORE  

 Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di 

calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia – 

 Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua 

calda sanitaria 

 

PERCENTUALE DETRAZIONE DETRAZIONE MASSIMA 

 65% delle spese sostenute 

 

 30.000 

SPESE AMMISSIBILI 

 smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;  

  fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche elettriche ed elettroniche, delle 

opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con 

un impianto a pompa di calore;  

 eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di accumulo, sui sistemi di trattamento dell’acqua, 

sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;  

                                                           
4 In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal 

direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del 

D.Lgs. n°192 del 2005 

4 



 

 

  spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della 

documentazione tecnica necessaria. 

 

DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL’ENEA (ENTRO 90GG DAL COLLAUDO DEI LAVORI) 

 

 Scheda descrittiva dell’intervento (allegato E o F al “decreto edifici” D.M. 19 febbraio 2007) 

 

DOCUMENTI DA CONSERVARE 

 Impianti di potenza utile nominale <100 kW(3) 

❖ certificazione del fornitore (o produttore o importatore) che attesti il rispetto dei requisiti richiesti 

dall’intervento. 

 Impianti di potenza nominale del focolare ≥100 kW(3) 

❖ asseverazione5 redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito)iscritto al 

proprio Albo professionale, contenente i medesimi requisiti tecnici. 

E inoltre, per tutti gli impianti: 

 originale della Scheda descrittiva inviata all’ENEA, debitamente firmata; 

 schede tecniche. 

 fatture relative alle spese sostenute;  

 ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona 

fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura 

e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;  

 ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è 

stata trasmessa. 

 

COIBENTAZIONE STRUTTURE VERTICALI E ORIZZONTALI 

 interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume 

riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati e contro terra che rispettino i requisiti di trasmittanza 

termica u (w/m2 k) riportati in tabella 2 del d.m. 26 gennaio 2010) 

 

 

Percentuale detrazione Detrazione massima 

 65% delle spese sostenute 

 

 60.0006 

 

SPESE AMMISSIBILI 

                                                           
5 In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere: - sostituita dalla dichiarazione resa 

dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del 

D.Lgs. n°192 del 2005) 
6 Se l’intervento è eseguito contestualmente alla sostituzione dei serramenti la detrazione massima complessiva rimane 

di €60.000 
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 Fornitura e posa in opera di materiale coibente;  

  fornitura e posa in opera di materiali ordinari;  

  demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;  

  opere provvisionali e accessorie;  

 spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della 

documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell’APE. 

 

DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL’ENEA (ENTRO 90GG DAL COLLAUDO DEI LAVORI) 

 

 Scheda descrittiva dell’intervento (allegato E o F al “decreto edifici” D.M. 19 febbraio 2007) 

 

DOCUMENTI DA CONSERVARE 

 

 asseverazione redatta da un tecnico abilitato, che deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici di cui 

all’intervento7:  

 copia della relazione tecnica, di cui all’art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e s.m.i. o provvedimento regionale 

equivalente;  

  Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le 

detrazioni;  

  originale della documentazione inviata all’ENEA debitamente firmata;  

  schede tecniche dei materiali e dei componenti; di tipo amministrativo:  

  fatture relative alle spese sostenute;  

 ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge 

finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero 

di partita IVA e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario;  

 ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è 

stata trasmessa. 

 
RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DEGLI EDIFICI 

In via generale: 

 interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;  

 impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari, ecc. 

 interventi di coibentazione di strutture opache e di sostituzione di finestre comprensive di infissi. 

 

                                                           
7 In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere: - sostituita dalla dichiarazione resa 

dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del 

D.Lgs. n°192 del 2005) 
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PERCENTUALE DETRAZIONE DETRAZIONE MASSIMA 

 65% delle spese sostenute 

 

 100.0008 

SPESE AMMISSIBILI 

 qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio 

e che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale 

non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 - 

Allegato A. 

 

DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL’ENEA (ENTRO 90GG DAL COLLAUDO DEI LAVORI) 

 

 Scheda descrittiva dell’intervento (allegato E o F al “decreto edifici” D.M. 19 febbraio 2007) 

 

DOCUMENTI DA CONSERVARE 

 

 l’asseverazione9 redatta da un tecnico abilitato che deve contenere il rispetto dei requisiti tecnici specifici 

dell’intervento;  

  copia dell’attestato di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono 

le detrazioni fiscali; - 

 copia delle relazioni tecniche, necessarie ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e s.m.i.; -  

 originale della documentazione dell’intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato e inviata all’ENEA;  

 schede tecniche dei materiali e dei componenti 

 fatture relative alle spese sostenute;  

  ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge 

296/06, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita 

IVA e il codice fiscale del soggetto beneficiario o il numero di partita IVA;  

  ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è 

stata trasmessa. 

 

 

 

 

 

CALDAIE A BIOMASSA 

 Sostituzione o nuova installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore 

alimentati da biomasse combustibili 

 

PERCENTUALE DETRAZIONE DETRAZIONE MASSIMA 

 50% delle spese sostenute 

 

 30.000 

                                                           
8 Se l’intervento è eseguito contestualmente alla sostituzione dei serramenti la detrazione massima complessiva rimane 

di €60.000 
9 L’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle 

opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni sopra elencate, obbligatoria ai sensi 

dell’Art.8, comma 2, del D.lgs. n°192 del 2005 e successive modificazioni (D.M. 06 agosto 2009) 
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Spese ammissibili 

 smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;  

  fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle 

opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con 

un generatore di calore a biomassa;  

  spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della 

documentazione tecnica necessaria 

 

DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL’ENEA (ENTRO 90GG DAL COLLAUDO DEI LAVORI) 

 

 Scheda descrittiva dell’intervento (allegato E o F al “decreto edifici” D.M. 19 febbraio 2007) 

 

DOCUMENTI DA CONSERVARE 

 

 asseverazione10 redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio 

Albo professionale, contenente i requisiti tecnici dell’intervento;  

 originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;  

  schede tecniche. di tipo amministrativo: - 

 fatture relative alle spese sostenute; - ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento 

obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla 

legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del 

beneficiario del bonifico;  

  ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è 

stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale. 
 

 

 

 
SCHERMATURE SOLARI e CHIUSURE OSCURANTI 

 Acquisto e posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti (allegato m(*) al d.lgs 

311 del 29/12/2006) montati in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installati all’interno, 

all’esterno o integrati alla superficie finestrata. 
 

PERCENTUALE DETRAZIONE DETRAZIONE MASSIMA 

 50% delle spese sostenute 

 

                                                           
10 In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere: - sostituita dalla dichiarazione resa 

dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del 

D.Lgs. n°192 del 2005) 
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 60.00011 

 

Spese ammissibili 

 fornitura e posa in opera di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti;  

  eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;  

  opere provvisionali e accessorie;  

  spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della 

documentazione tecnica necessaria. 

DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL’ENEA (ENTRO 90GG DAL COLLAUDO DEI LAVORI) 

 

 Scheda descrittiva dell’intervento (allegato E o F al “decreto edifici” D.M. 19 febbraio 2007) 

 

 

DOCUMENTI DA CONSERVARE 

 

 

 certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di 

cui sopra; E inoltre:  

  originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;  

  schede tecniche dei componenti e/o certificazione del fornitore. di tipo amministrativo: - fatture 

relative alle spese sostenute;  

  ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge 

finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione e i dati del 

beneficiario del bonifico;  

  ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la 

documentazione è stata trasmessa. 

 

BUILDING AUTOMATION 

 Installazione e messa in opera di sistemi di building automation, che consentano la gestione automatica 

personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, 

compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali. 

 

 

PERCENTUALE DETRAZIONE DETRAZIONE MASSIMA 

 65% delle spese sostenute 

 

 Nessun limite previsto 

 

Spese ammissibili 

                                                           
11 Se l’intervento è eseguito contestualmente a un altro intervento sull’involucro (coibentazione e/o schermature solari, 

la detrazione massima complessiva rimane di €60.000. 
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 fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle 

opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, 

all’interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici12.  

 

 

 

DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL’ENE A(ENTRO 90GG DAL COLLAUDO DEI LAVORI) 

 

 Scheda descrittiva dell’intervento (allegato E o F al “decreto edifici” D.M. 19 febbraio 2007) 

 

 

DOCUMENTI DA CONSERVARE 

 asseverazione redatta da un tecnico abilitato13 che attesti la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti 

oppure la certificazione del produttore (o fornitore o importatore) del dispositivo che attesti il rispetto 

dei medesimi requisiti. E inoltre: - originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente 

firmata; 

  schede tecniche. di tipo amministrativo:  

  fatture relative alle spese sostenute;  

  ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge 

finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione e i dati del 

beneficiario del bonifico;  

 ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la 

documentazione è stata trasmessa. 

SISTEMI IBRIDI  

 Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale 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. 

 

PERCENTUALE DETRAZIONE DETRAZIONE MASSIMA 

 65% delle spese sostenute 

 

 30.000 € 

 

Spese ammissibili 

                                                           
12 Non sono ricomprese tra le spese ammissibili, l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con 

le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque 

denominati. - spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della 

documentazione tecnica necessaria. 

 
13 In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa 

dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del 

D.Lgs. n°192 del 2005); 
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 smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente, parziale o totale;  

  fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle 

opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con un 

impianto ibrido;  

 spese per l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento 

dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;  

  spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della 

documentazione tecnica necessaria 

DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL’ENEA (ENTRO 90GG DAL COLLAUDO DEI LAVORI) 

 Scheda descrittiva dell’intervento (allegato E o F al “decreto edifici” D.M. 19 febbraio 2007) 
 

 

DOCUMENTI DA CONSERVARE 

 

 Impianti di potenza utile nominale della caldaia <100 kW 

❖ certificazione del fornitore (o produttore o importatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici 

richiesti per l’intervento; 

 Impianti con potenza utile nominale≥100 kW:  

❖ asseverazione redatta da un tecnico abilitato14 (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al 

proprio Albo professionale) attestante il rispetto dei requisiti tecnici. 

 originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata; - 

 schede tecniche. di tipo amministrativo:  

  fatture relative alle spese sostenute;  

  ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona 

fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e 

relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;  

  ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata 

trasmessa. 

 

 

MICROCOGENERATORI 

 ACQUISTO E POSA IN OPERA DI MICRO-COGENERATORI IN SOSTITUZIONE DI IMPIANTI 

ESISTENTI CHE CONDUCANO A UN RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA (PES)≥ 20% 

 

PERCENTUALE DETRAZIONE DETRAZIONE MASSIMA 

 65% delle spese sostenute 

 

 100.000 € 

                                                           
14 In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa 

dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del 

D.Lgs. n°192 del 2005) 

11 



 

 

 

Spese ammissibili 

 smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;  

  fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, 

delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico 

esistente; 

 interventi per l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di 

trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;  

  spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della 

documentazione tecnica necessaria. 

 

DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL’ENEA (ENTRO 90GG DAL COLLAUDO DEI LAVORI) 

 Scheda descrittiva dell’intervento (allegato E o F al “decreto edifici” D.M. 19 febbraio 2007) 
 

 

DOCUMENTI DA CONSERVARE 

 

 asseverazione redatta da un tecnico abilitato(ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo 

professionale) attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;  

 dichiarazione del fornitore (o produttore) dell’unità di micro-cogenerazione dalla quale si abbia evidenza delle 

prestazioni energetiche e in cui si attesti l’assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni 

della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento 

modulabile che determinano variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica.  

 originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata; - schede tecniche. di tipo 

amministrativo:  

 fatture relative alle spese sostenute; - 

 ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona 

fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e 

relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;  

  ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata 

trasmessa. 

 


