
• RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

• ECOBONUS

• BONUS MOBILI



� Nuovo adempimento introdotto dalla Legge di Bilancio 2018

� Per gli interventi di ristrutturazione edilizia effettuati dal 2018 e che
comportano una riduzione dei consumi energetici e/o l’utilizzo di
fonti rinnovabili occorre trasmettere all’ENEA una comunicazione dei
lavori effettuati

� Tale comunicazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla
data di ultimazione dei lavori

� Soltanto per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il
01/01/2018 e il 21/11/2018 la scadenza per la trasmissione della
comunicazione all’ENEA è fissata per il 21/02/2019



1. STRUTTURE EDILIZIE

• riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che
delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani
freddi e dal terreno;

• riduzione delle trasmittanze delle strutture opache
orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli
ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;

• riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti
che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai
vani freddi e dal terreno



2. INFISSI

• riduzione della trasmittanza dei serramenti
comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti
riscaldati dall’esterno e dai vani freddi



3. IMPIANTI TECNOLOGICI

• installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria
e/o il riscaldamento degli ambienti;
• sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli
ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua
calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
• sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale
adeguamento dell’impianto;
• pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
• sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento
dell’impianto;
• microcogeneratori (Pe<50kWe);
• scaldacqua a pompa di calore;
• generatori di calore a biomassa;
• installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una
pluralità di utenze;
• installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
• installazione di impianti fotovoltaici



4. ELETTRODOMESTICI

• forni

• frigoriferi

• lavastoviglie

• piani cottura elettrici

• lavasciuga

• lavatrici

� E’ ancora possibile usufruire delle detrazioni fiscali per le spese sostenute in caso di acquisto
di mobili nuovi e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni),
destinati ad arredare un immobile sul quale sono stati effettuati interventi di ristrutturazione
edilizia

� Purchè l’intervento di ristrutturazione edilizia sia cominciato non prima del 1° gennaio
2017

� La detrazione Irpef è pari al 50% della spesa, calcolata su un importo massimo di 10mila
euro e ripartita in dieci quote annuali di pari importo

� Il pagamento deve avvenire con bonifico, carta di debito o carta di credito



� Non si registrano novità sulle tipologie di interventi che danno
diritto all’agevolazione: si deve trattare di lavori di straordinaria
manutenzione su edifici esistenti

� Documentazione da controllare:

1. SCIA, DIA, CILA ecc

2. Fatture

3. Bonifici parlanti

� La detrazione spettante è pari al 50% su una spesa massima di
96mila euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo



� Per queste tipologie di lavori era già previsto l’obbligo di
comunicazione all’ENEA dei lavori effettuati.

� La detrazione Irpef prevista non sarà più pari al 65%
per tutti i lavori effettuati ma passerà al 50% per:

1. sostituzione e posa in opera di infissi;

2. sostituzione e posa in opera di impianti di
climatizzazione invernale con l’installazione di caldaie
a condensazione e a biomassa;

3. installazione schermature solari.


