
 
 

 

L’AGEVOLAZIONE PER IL RISPARMIO DI 

ENERGIA 

 
IN COSA CONSISTE: 

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires 

(Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di 

efficienza energetica degli edifici esistenti. In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono 

state 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. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 

31 dicembre 2017, l’agevolazione è prevista anche per l’acquisto e la posa in opera: 

 delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valore 

massimo della detrazione di 60.000 euro 

 di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, 

fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. 

 

Inoltre, la detrazione è stata estesa anche alle spese effettuate, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 

2017, per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza 



degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, finalizzati 

ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un 

funzionamento più efficiente degli impianti. 

 

Questi dispositivi devono consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli 

impianti da remoto e indicare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, mediante la fornitura 

periodica dei dati, oltre che mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di 

regolazione degli impianti. 

 

LA MISURA DELLA DETRAZIONE: 

Le percentuali di detrazione variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli 

edifici condominiali. 12 settembre 201 7 4 Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono 

riconosciute nelle seguenti misure: 

 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013 

 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 per interventi sulle singole unità 

immobiliari 

 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli 

edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo 

condominio 

 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni 

degli edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della 

superficie disperdente lorda dello stesso edificio 

 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni 

degli edifici condominiali diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono 

almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 

(Linee guida nazionali per la certificazione energetica). 

 

 


