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Introduzione
Il meccanismo delle detrazioni fiscali istituito dalle leggi di bilancio ha
come target la riqualificazione gli edifici di proprietà dei privati
Più del 40% dei consumi di energia finale a livello europeo provengono dagli edifici
Il patrimonio edilizio italiano è molto esteso e vetusto ed è emersa la consapevolezza
dell’importanza della tutela del suolo
Obiettivi
1.

Promuovere l’efficienza energetica negli edifici

2.

Rispettare gli obiettivi UE 2020 (2030) e migliorare la qualità dell’aria
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Introduzione
Obiettivo UE al 2050 (nuova direttiva EPBD 844/2018) per il raggiungimento degli obiettivi
di risparmio energetico, diminuzione della CO2 e aumento delle FER

«Rinnovo del parco immobiliare»
Migliorare la qualità dell’aria
Diminuire la povertà energetica
Migliorare il benessere degli abitanti
Fonte: ISTAT 2011
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Introduzione
Come funziona?
Consiste in una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) ed è
concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di
efficienza energetica degli edifici esistenti. Non si va a credito
d’imposta.

Chi gestisce il meccanismo?
ENEA gestisce le detrazioni fiscali del 55-65% per la riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio esistente sin dalla loro istituzione,
avvenuta con la legge n 296 del 2006 (legge Finanziaria 2007).
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detrazionifiscali.enea.it/
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detrazionifiscali.enea.it/
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Interventi ammessi

Ogni intervento è caratterizzato da una scheda tecnica («vademecum»)

Interventi ammessi - condomini

Ecobonus: interventi condominiali
Quando e quanto
 Spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il
limite di spesa di 40.000/136.000euro moltiplicato per il numero
di unità immobiliari che compongono l’edificio.
 Possibilità di detrazione al 70% o 75%, 80% o 85%
Cosa
 Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici
condominiali
 Che interessino l'involucro dell'edificio >25% della superficie
disperdente lorda (S.D.L.) dell'edificio
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Ecobonus: interventi condominiali 70-75%
Interventi al 70%
Requisiti tecnici



L’intervento deve riguardare più del 25% della superficie disperdente lorda
(S.D.L.) dell'edificio



Strutture da sostituire i cui valori delle trasmittanze termiche siano
superiori a quelli riportati nella tabella 2 D.M.26/01/2010 (con
asseverazione)



I valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali devono essere
inferiori ai pertinenti limiti riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11
marzo 2008, come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010



Può comprendere, l’installazione delle schermature solari e la sostituzione degli infissi, 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
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Ecobonus: interventi condominiali 70-75%
Interventi al 75%
1.
2.

Tutte le caratteristiche dei casi per cui è previsto il 70%
Miglioramento della prestazione energetica invernale ed
estiva che conseguano almeno la qualità media di cui
alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al decreto 26/06/2015
Prestazione invernale involucro – qualità media
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Ecobonus: interventi condominiali 70-75%
Interventi al 75%
Prestazione estiva involucro – qualità media
Area solare equivalente estiva per
unità di superficie

Trasmittanza termica periodica
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Ecobonus: interventi condominiali 70-75%
Documentazione da conservare a cura del cliente
Copia degli attestati di prestazione energetica (APE) dell’intero edificio,
ante e post intervento redatti esclusivamente ai fini della richiesta delle
detrazioni fiscali
In assenza di impianti centralizzati
di climatizzazione estiva, invernale
e produzione di acqua calda
sanitaria si considerano gli impianti
virtuali standard di cui (tab1 par 5.1
“decreto linee guida”)
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Ecobonus: interventi condominiali 70-75%
Tab 2 DM 26/01/2010: Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti
l'involucro edilizio espressa in (W/m²K)

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno
(**) Conformemente a quanto previsto all’articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, che
fissa il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili,
comprensive degli infissi.”
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Ecobonus: interventi condominiali 70-75%
RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE 2° liv = INCIDENZA > 25% S.D.L. (con/senza
impianto termico/climatizzazione estiva)
Umax [W/m2K]
Zona
climatica

Pareti verticali

Coperture

Pavimenti

Finestre/porte

H’T
[W/m2
K]

2015

2021

2015

2021

2015

2021

2015

2021

A

0,45

0,40

0,34

0,32

0,48

0,42

3,2

3,0

B

0,45

0,40

0,34

0,32

0,48

0,42

3,2

3,0

C

0,40

0,36

0,34

0,32

0,42

0,38

2,4

2,0

Per l’intera
porzione
0,73 dell’involucro
0,73 oggetto di
intervento
0,70

D

0,36

0,32

0,28

0,26

0,36

0,32

2,1

1,8

0,68

E

0,30

0,28

0,26

0,24

0,31

0,29

1,9

1,4

0,65

F

0,28

0,26

0,24

0,22

0,30

0,28

1,7

1,0

0,62

DM Requisiti Minimi 26/05/2015, Appendice A e B
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Ecobonus: interventi condominiali 80-85%
Qualora gli stessi interventi di riqualificazione energetiche sulle parti comuni
siano realizzati in edifici condominiali appartenenti alle zone sismiche 1, 2
o 3:
80%
 Riduzione del rischio sismico a una classe di rischio inferiore
85%
 Riduzione di 2 o più classi di rischio sismico
 Limite massimo di spesa consentito a 136.000 € moltiplicato per il
numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Detrazione
ripartita in 10 quote annuali.
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Ecobonus: interventi condominiali dal 70 al 85%
CESSIONE DEL CREDITO
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 no-tax- area.

L’Agenzia delle Entrate è
l’ente competente che
disciplina le modalità
attuative della cessione del
credito.

RISOLUZIONE N. 84/E, 5/12/2018
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Cessione del credito
Agenzia delle Entrate, PROVVEDIMENTO N. PROT. 165110/2017

Modalità di cessione del credito
corrispondente alla detrazione
spettante per gli interventi di
riqualificazione energetica
BENEFICIARI
CESSIONE
CREDITO

 Parti comuni condomini
 Involucro dell’edificio >25% S.L.D.
 Migliorare la prestazione energetica
invernale ed estiva
 Fornitori che hanno effettuato gli
interventi
 Altri soggetti privati
 NO BANCHE
 NO intermediari finanziari
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Cessione del credito
Agenzia delle Entrate, PROVVEDIMENTO N. PROT. 165110/2017
BENEFICIARI
NO TAX AREA

CESSIONE
CREDITO

 Fornitori che hanno effettuato gli
interventi
 Altri soggetti privati
 BANCHE
 Intermediari finanziari

no tax area: contribuenti con redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa
previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi
previste dal testo unico dell’imposta sul reddito - Tuir
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Cessione del credito
Agenzia delle Entrate, PROVVEDIMENTO N. PROT. 165110/2017

CESSIONARI
 Fornitori
 Altri soggetti privati

CONDOMINO
Comunica entro il 31/12
l’avvenuta cessione del
credito e relativa
accettazione del
cessionario

CESSIONE
CREDITO

 Fornitori che hanno effettuato gli
interventi
 Altri soggetti privati
 BANCHE
 intermediari finanziari

AMMINISTRATORE

AGENZIA DELLE ENTRATE

Dati cessionario,
l’accettazione e
l’ammontare del credito
Consegna la certificazione delle spese
protocollo telematico della
comunicazione
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Grazie per l’attenzione

