
GUIDA AGLI ECOINCENTIVI: 
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



 L'Ecobonus per la Riqualificazione Energetica, rinnovato fino al 31 dicembre 2018, consiste in detrazioni
fiscali dall’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) o dall’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) per
interventi che aumentano il livello di efficienza energetica di edifici esistenti. Per esempio, la sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad elevata efficienza.

La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto
(o richiesta di accatastamento) oppure dal pagamento dell’imposta comunale,
qualora dovuta.

 La detrazione applicabile agli edifici condominiali viene prorogata fino al 31 dicembre 2021. Per questi
interventi sono riconosciute aliquote più elevate, fino al 75%, ove l’importo di spesa massima detraibile con il
bonus condomini non superi 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari

Oltre ad essere proporzionale all’investimento sostenuto, a partire dall’1 gennaio
2018, la detrazione viene modulata in base al grado di efficienza energetica
raggiunto.

Per alcuni interventi è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche
(ad esempio, essere già dotati di impianto di riscaldamento).



Questa detrazione è cumulabile?

 Contribuenti residenti e non residenti che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. Non
è disponibile per le amministrazioni pubbliche.

 L’agevolazione è ammessa entro i limiti dell’imposta dovuta come da dichiarazione dei redditi e la somma
eccedente non può essere chiesta a rimborso. Il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo
d’imposta successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa

Con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi
interventi da altre disposizioni di legge nazionali (per
esempio, la detrazione per ristrutturazioni edilizie).

Con incentivi regionali, provinciali o locali specifici.SÌ ✓

NO x



INTERVENTO DETRAZIONE MASSIMA

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, per
esempio con pompe di calore ad elevata efficienza 30.000 €

Riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 €

Interventi sull’involucro degli edifici
Dal 1° gennaio la sostituzione di infissi e schermature scende al 50%

60.000 €

Installazione di pannelli solari 60.000 €

Acquisto e posa in opera di schermature solari 60.000 €

Dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti
di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione Nessun limite massimo di detrazione

NB: se gli interventi di riqualificazione energetica rappresentano la prosecuzione di lavori appartenenti alla medesima categoria
precedentemente effettuati sullo stesso immobile, sarà necessario sottrarre al massimale spettante le detrazioni fruite negli anni
precedenti.



Al fine di identificare quale sia l’aliquota imputabile, fa fede la data dell’effettivo
pagamento (criterio di cassa) nel caso di persone fisiche, esercenti arti e professioni
ed enti non commerciali; mentre fa fede la data di ultimazione della prestazione
(criterio di competenza) per imprese individuali, società ed enti commerciali.

 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018 per interventi sulle singole unità immobiliari

 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni di un
edificio condominiale oppure su tutte le sue unità immobiliari

 70% delle spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi che interessano l’involucro di
un edificio condominiale con indicenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda

 75% delle spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi volti a migliorare la
prestazione energetica di un edificio condominiale

Le detrazioni fiscali, che vengono corrisposte in 10 rate annuali di pari importo, possono essere riconosciute nelle 
seguenti misure:



Si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti
di climatizzazione invernale esistenti, per esempio, con
pompe di calore ad elevata efficienza.

La detrazione è rivolta anche ad interventi di sostituzione
di scaldacqua tradizionali con saldacqua a pompa di calore
per la produzione di ACS.

Grazie alle sue tecnologie innovative, MULTI V 5 di LG Electronics 
assicura una classe di efficienza energetica tra le più elevate al mondo.

NB: non è conteggiata nella detrazione la trasformazione
di un impianto di climatizzazione invernale da centralizzato
ad autonomo.

Non è più necessario presentare l’attestato di
qualificazione energetica.



La categoria comprende tutti gli interventi che permettono di rispettare l’indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale definito dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (11 marzo 2008).

Se l’intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, per cui è previsto un limite massimo di
detrazione pari a 30.000 euro (senza misurazione del rendimento energetico conseguito), consegue l’indice di prestazione
richiesto per realizzare “la qualificazione energetica dell’edificio”, si potrà fruire della detrazione nel limite massimo di
100.000 euro.

Tale risultato può essere raggiunto anche tramite l’adempimento di altri interventi agevolati.



Valori minimi del coefficiente di prestazione per pompe di calore aria-aria

COP EER

ON/OFF 3,9 3,4

INVERTER 3,71 3,23

Prestige Plus
H09AP

COP 5,40
EER 5,10

Cassetta a 4 vie
CT24R –UU24WR

COP 4,00
EER 3,50

ARUM100LTE5
COP 5,69
EER 4,83

Definite nel DM060809



Valori minimi del coefficiente di prestazione per pompe di calore aria-acqua
Pt < 35kW Pt > 35kW

COP EER COP EER

ON/OFF 4,1 3,8 3,8 3,2

INVERTER 3,89 3,61 3,61 3,04

HU051 U43
COP 4,93
EER 4,60

HM121M U32
COP 4,49
EER 3,89Definite nel DM060809



Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario ottenere i seguenti documenti:

 asseverazione di un tecnico abilitato o certificazione del produttore

 attestato di certificazione (o qualificazione) energetica

 scheda informativa: dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono
stati eseguiti, tipologia di intervento e risparmio di energia conseguito, costo specificando l’importo per le spese
professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire, qualora richiesti, la documentazione relativa agli
interventi realizzati, ovvero:

 asseverazione

 ricevuta di invio tramite internet o della raccomandata postale all’Enea

 fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi.
Oppure, nel caso di contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale.

L’attestato di certificazione energetica e la scheda informativa vanno trasmessi all’Enea entro 90 giorni dalla fine 
dei lavori, per via telematica oppure a mezzo raccomandata con ricevuta semplice.



All’interno del modello di versamento del bonifico devono risultare:
 Causale del versamento
 Codice fiscale del beneficiario
 Codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale 

viene effettuato il bonifico

 Contribuenti non titolari di reddito d’impresa Bonifico bancario o postale
(modalità obbligatoria)

 Contribuenti titolari di reddito d’impresa Bonifico bancario o postale

Altra documentazione idonea



La presente guida informativa ha il solo scopo di fornire indicazioni sugli incentivi fiscali in essere alla data del 01/02/2018. LG Electronics Italia S.p.A. declina ogni responsabilità relativa ad 
eventuali inesattezze e imprecisioni nelle indicazioni riportate. Si invitano i lettori a visionare, per ulteriori approfondimenti, la documentazione presente sul sito del GSE.
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