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Detrazioni fiscali: Interventi ammessi 
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(^) Detrazione per singola unità 
immobiliare 
 
(*) se gli  interventi  riguardano  
la stessa unità immobiliare la 
detrazione massima 
complessiva rimane 60.000 euro 

Comma
Detrazione 
massima 

ammissibile (^)

Importo 
massimo 

ammissibile

Percentuale 
detraibile

344 100.000,00€       65%

60.000,00€         65%

60.000,00€         50%
60.000,00€         50%

 € 40.000,00 (#) 70%

 € 40.000,00 (#) 75%

 € 136.000,00 (#) 80%

 € 136.000,00 (#) 85%

345*

a) coibentazione di strutture opache verticali, strutture 
opache orizzontali (coperture e pavimenti) (*)

b) sostituzione di finestre comprensive di infissi (*)
c) installazione di schermature solari (*)
d) interventi su parti comuni che interessano l'involucro 

dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della 
superficie disperdente
e) stessi interventi della superiore lettera d) che 

conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 
4, dell’Allegato 1, al decreto 26/06/2015 “decreto Linee guida 
per la certificazione energetica"
f) interventi di cui alle superiori lettere d) e e) realizzati nelle 
zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono 

finalizzati alla riduzione del rischio sismico che 

determinano il passaggio ad una classe di rischio 
inferiore.            
zono sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla 
riduzione del rischio sismico che determinano il 

passaggio il passaggio a due o più classi di rischio 
inferiore.

Interventi di riqualificazione energetica ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.

Intervento

Riqualificazione energetica globale



Detrazioni fiscali: Interventi ammessi 
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Interventi di riqualificazione energetica ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.

346 60.000,00€         65%

 i. caldaie a condensazione con 

efficienza almeno pari alla classe A
30.000,00€         50%

 ii. caldaie a condensazione con 
efficienza almeno pari alla classe A e 
contestuale installazione di sistemi di 
termoregolazione evoluti 

30.000,00€         65%

iii. generatori d'aria calda a 
condensazione

 €         30.000,00 65%

iv. pompe di calore ad alta efficienza, 
anche con sistemi geotermici a bassa 

30.000,00€         65%

v. apparecchi ibridi costituiti da 
pompa di calore integrata con caldaia a 
condensazione

30.000,00€         65%

vi. micro-cogeneratori 100.000,00€       65%
vii. sostituzione di scaldacqua 
tradizionali con scaldacqua a pompa di 
calore dedicati alla produzione di acqua 

30.000,00€         65%

30.000,00€         50%

? 65%

Installazione di collettori solari per produzione di acqua 
calda

347

a)sostituzione, 
integrale o parziale, 

di impianti di 
climatizzazione 
invernale con 

impianti dotati di:                          
(**)

b) installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati 
da biomasse combustibili
c) Installazione di sistemi di Bulding Automation

(^) Detrazione per 
singola unità 
immobiliare 
 
 (**) Nel caso che 
l'intervento riguardi 
l'installazione di più 
macchine la detrazione 
massima complessiva 
rimane di 30.000 euro o 
di 100.000 euro nel caso 
che si installi un micro-
cogeneratore 
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Cappotto 

Isolamento in mezzeria  

Condomini 
Detrazioni del 70% e 75% 

(solo interventi sull’involucro) 

Parete ventilata 
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Attualmente riguarda interventi sull’involucro edilizio 

Condizioni tecniche: 
Deve essere interessata più 
del 25% della superficie 
disperdente 

Aliquota 
 

70% 

Spesa 
massima 

 
40.000 euro 
moltiplicato il 
numero delle 

unità immobiliari 
che 

compongono 
l’edificio 

Aliquota 
 

75% 

Almenno qualità media delle 
prestazioni invernali ed 
estive dell’involucro 

Detrazioni fiscali: Interventi ammessi 
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   ‘Conto Termico’ 
 Incentivi per interventi di piccole dimensioni 

per l’incremento dell’E.E. e per la produzione 
di energia termica da fonti rinnovabili.  
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   ‘Conto Termico’ 
 Il DM incentiva in particolare le Pubbliche 

Amministrazioni, oltre a persone fisiche, condomini, 
imprese (solo per alcuni interventi).  

 Interventi solo in edifici esistenti. 
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Conto termico 
Gli interventi di categoria 1 (PA) 

1.A isolamento termico di superfici opache; (Diagnosi +APE) 
1.B sostituzione di finestre; * 
1.C installazione di generatori di calore a condensazione; * 

1.D installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti * 

1.E  trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero» (nZEB); ( 
Diagnosi + APE) 
1.F  sistemi efficienti di illuminazione di interni;  
1.G installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti. 
(*) APE se l’intervento riguarda l’intero edifici e l’impianto ha Pu ≥ 200kW 
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Edifici nZEB  
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Conto termico 
Gli interventi di categoria 2 

Interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da 
fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza: 
2.A  pompe di calore *;  
2.B generatore di calore alimentato da biomassa*;  
2.C  collettori solari termici*; 
2.D sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore*; 
2.E sistemi ibridi a pompa di calore (con caldaie a condensazione); 
(*) APE se l’intervento riguarda l’intero edifici e l’impianto ha Pu ≥ 200kW 
 

Taglia massima degli impianti: 
• 2000 kW per gli impianti di climatizzazione 
• 2500 m2 per gli impianti solari 

 QuickTime™ e un
decompressore 

sono necessari per visualizzare quest'immagine.
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 Le PA e i Soggetti privati per poter accedere 
all’incentivo possono avvalersi di una ESCO. 

 In questo caso, la PA deve stipulare con la 
ESCo un contratto di rendimento energetico 
(energy performance contract – EPC). 

Conto termico 
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Impegno di spesa 

L’impegno statale di spesa massima annua cumulata 
è: 
200 mln€ per le PA  
700 mln€  per i  soggetti privati  
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Incentivi 

Categoria 1  
L’incentivo è pari al 40% delle spese ammissibili. 
 

 
Categoria 2  

Gli incentivi sono calcolati mediante algoritmi 
definiti per ogni tipologia di intervento e comunque 
non superiori al 65 % delle spese ammissibili. 
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Gli incentivi 
Gli incentivi sono regolati da contratti di diritto privato tra il GSE e il Soggetto 
Responsabile. Gli incentivi sono corrisposti dal GSE nella forma di rate 
annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della 
tipologia di intervento e della sua dimensione, oppure in un’unica soluzione, 
nel caso in cui l’ammontare dell’incentivo non superi i 5.000 euro. 

Incentivi 
(per i privati) 
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Come accedere agli incentivi 
L’incentivo viene erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), il quale 
ha creato un portale ad hoc, il PortalTermico. 
I soggetti privati possono accedere agli incentivi del Conto termico solo 
attraverso accesso diretto, ovvero il soggetto responsabile deve 
presentare la scheda-domanda (che il GSE metterà a disposizione) entro 
60 giorni dal termine dei lavori e secondo le istruzioni specificate nelle 
regole applicative. La scheda-domanda fornisce informazioni 
sull’intervento e sull’immobile dove è stato realizzato. 
Le Amministrazioni pubbliche, invece, hanno a disposizione due 
procedure: 
Accesso diretto (come sopra); 
Prenotazione: il soggetto responsabile presenta la scheda-domanda a 
preventivo, prima della realizzazione dell’intervento (ma dopo la stipula 
del contratto di rendimento energetico con la ESCo). 
Si ricorda che l’incentivo può essere assegnato solo agli interventi che 
non accedono ad altri incentivi statali, a eccezione dei fondi di garanzia, 
dei fondi di rotazione e dei contributi in conto interesse. 
 

Incentivi 

https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/
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Incentivi 
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ACCESSO DIRETTO 
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ACCESSO DIRETTO 
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ACCESSO DIRETTO 
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ACCESSO DIRETTO 
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PRENOTAZIONE 
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PRENOTAZIONE 
(tempi) 
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PRENOTAZIONE 
(fasi) 



Ing. Domenico Prisinzano 
Responsabile del Laboratorio 

ENEA – DUEE-SPS-SAP 
domenico.prisinzano@enea.it 
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