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SPORTELLO
ENERGIA

Servizio di informazione e consulenza gratuita per i 
cittadini e le imprese per la promozione del risparmio
energetico domestico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili

Legambiente Padova – Sportello energia
p.zza Caduti della Resistenza 6 – 35138 Padova 

martedì 9,00-12,30; 14,30-17,30 / venerdì 9,00-12,30

cell: 348 98.777.14 (in orario di apertura); 

e-mail: sportello.energia@legambientepadova.it
Sito: www.legambientepadova.it/GAS





INCENTIVI

35%
Energy Sector

Building 
Secto

•DETRAZIONI FISCALI 65% PER IL RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

•DETRAZIONI FISCALI 50% PER LE RISTRITTURAZIONI

•CONTO TERMICO 2.0



65% interventi di riqualificazione energetica

sono prorogate fino al 31 dicembre 2016, dal 2017 si scende (salvo novità in Legge di

Stabilità) al 36%

Novità 2016

vengono estese all’acquisto e la posa in opera di schermature solari, nel limite di

60.000 euro;

vengono estese all’acquisto di impianti di climatizzazione invernale dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite di 30.000 euro.

come per le detrazioni del 50%, la ritenuta sui bonifici sale all’8%

è stato eliminato l'obbligo di inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i

lavori che proseguono per più periodi di imposta.

DETRAZIONI FISCALI



Detrazioni fiscali 65%:

Interventi incentivati

Riqualificazione globale su edifici esistenti, ossia l'insieme di interventi che facciano

conseguire determinati miglioramenti delle prestazioni energetiche: si possono detrarre fino

a 100mila euro (cioè il 65% di una spesa di circa 154mila euro).

Coibentazione di pareti, soffitti o la sostituzione di finestre e serramenti con altri e con

particolari prestazioni di isolamento (fino a 60mila euro di detrazione fiscale);

Installazioni di pannelli solari termici (fino a 60mila euro);

Sostituzione della caldaia con un modello a condensazione (fino a 30mila euro);

Installazione di pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia

(fino a 30mila euro);

Acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del decreto

legislativo n. 311/2006 (fino a 60mila euro)

Acquisto e installazione di impianti di climatizzazione invernale a biomasse (fino a

30mila euro);

Acquisto, installazione e messa in opera di sistemi di domotica, ossia multimediali per il

controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e

climatizzazione nelle unità abitative.

DETRAZIONI FISCALI



Detrazioni fiscali 50%:

Esempi di manutenzione ordinaria:
- tinteggiatura pareti e soffitti

- sostituzione di pavimenti

- sostituzione di infissi esterni

- rifacimento di intonaci

- sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni

- riparazione o sostituzione di cancelli o portoni

- riparazione delle grondaie

- sostituzione sanitari

Esempi di manutenzione straordinaria:
- installazione di ascensori e scale di sicurezza

- realizzazione dei servizi igienici

- sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso

- rifacimento di scale e rampe

- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate

- costruzione di scale interne

- sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unit̀ immobiliare

- sostituzione caldaia

DETRAZIONI FISCALI



Detrazioni fiscali:

50% : ristrutturazioni edilizie e fotovoltaico

Fino al dicembre 2016, limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare

.

obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali.

Estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino

dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato

di emergenza.

DAL 1 GENNAIO 2017 SI PASSA AL 36% SU INTERVENTI DI MASSIMO 48.000

IMPORTANTE: SIA PER IL 50% 65% LA CAUSALE DEL BONIFICO DEVE ESSERE

SCRITTA SECONDO NORMA

DETRAZIONI FISCALI



Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si
effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare,
hanno diritto alla detrazione:

• il proprietario o il nudo proprietario
• il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
• l’inquilino o il comodatario
• i soci di cooperative divise e indivise
• i soci delle società semplici
• gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli

strumentali o merce.

La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado)
convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici
risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario
dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.

Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della
detrazione, le quote residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga
accordo diverso tra le parti.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei
materiali utilizzati.

DETRAZIONI FISCALI



LINK UTILI

- Guida Agenzia entrate detrazioni 50% 
www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guid

e+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf

- Guida Agenzia entrate detrazioni 65%
www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guid

e+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico.

pdf

- Enea
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf FAQ

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/ Invio documentazione

- Quale energia
www.qualenergia.it/

DETRAZIONI FISCALI

- Edilportale
www.edilportale.com/

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico.pdf
http://www.qualenergia.it/
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Gruppo d’Acquisto solare: 
riguarda 4 tecnologie che 

godono delle detrazioni

SOLARE FOTOVOLTAICO

INCENTIVO: il  50% del costo è rimborsato 

attraverso le detrazioni fiscali (anno 2016)

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE  

INCENTIVO:  50% o Conto Termico a seconda 

del tipo di intervento (anno 2016)

SOLARE TERMICO

INCENTIVO: il  65% del costo è rimborsato 

attraverso le detrazioni fiscali o in alternativa 

conto energia termico (anno 2016)

CONDIZIONATORI AD ALTA EFFICIENZA  

INCENTIVO:  50% di detrazioni fiscali (anno 

2016)
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