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MENU 

Gli eco bonus:  detrazioni per interventi di efficienza energetica sugli 
immobili 

Vademecum per i lavori incentivati : (55% ora 65%) 

 

 

• Quadro normativo; 

• Interventi ammissibili a detrazione; 

• Attività ENEA sul tema specifico del 55-65%; 

• Risultati raggiunti dal 2007 ad oggi. 

 

arch. Mario NOCERA – ENEA UTEE REDI 



SINTESI NORMATIVA 

La legge 27 dicembre 2006 n. 296, integrata e modificata da provvedimenti 
normativi successivi, ai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 ha disposto 
la possibilità di ottenere detrazioni fiscali del 55% della spesa sostenuta 
per la realizzazione di interventi di risparmio energetico nel patrimonio 
immobiliare nazionale esistente.  

Comma 344: per la riqualificazione energetica globale dell’edificio; 

Comma 345: per interventi su strutture opache orizzontali, strutture opache 
verticali e finestre comprensive di infissi; 

Comma 346: per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua 
calda; 

Comma 347: per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 
impianti dotati di caldaie a condensazione o, in alternativa, con pompe di 
calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia e 
per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a 
pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. 

arch. Mario NOCERA – ENEA UTEE REDI 



SINTESI NORMATIVA 

DL 4 GIUGNO 2013 N. 63 ART. 14 

(Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica) 

 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 
220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche 
alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 
dicembre 2013, con l’esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di 
impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti 
geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua 
tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua 
calda sanitaria. 
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SINTESI NORMATIVA 

DL 4 GIUGNO 2013 N. 63 ART. 14 

(Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica) 

 

2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per 
cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 
30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di 
cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità 
immobiliari di cui si compone il singolo condominio. 
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SINTESI NORMATIVA 

DL 4 GIUGNO 2013 N. 63 ART. 14 

(Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica) 

 

3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote 
annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui 
all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive 
modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
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SINTESI NORMATIVA 

Legge 3 agosto 2013 n. 90 

("Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63") 

 

conferma la proroga di queste detrazioni per tutti gli interventi già incentivati 
(reintegrando quindi anche quelli dal decreto-legge n°63 esclusi dalla proroga, 
ossia la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta 
efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e la sostituzione di scaldacqua 
tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di a.c.s.), al 31 
dicembre 2013 e nel caso di interventi su parti comuni degli edifici condominiali o 
che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, al 30 
giugno 2014. 

conferma anche l'innalzamento dell'entità della detrazione, nella misura del 65% per 
spese sostenute dal 6/6/2013, data di entrata in vigore del decreto-legge 4 
giugno 2013, n°63. 
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SINTESI NORMATIVA 

Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) 

 

nel caso di interventi di efficienza energetica, queste detrazioni sono prorogate nella 
misura del 65%, per spese sostenute dal 6/6/2013 al 31 dicembre 2014 e nella 
misura del 50%, per spese sostenute dal 1°gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. 

 

Nel caso di interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessino 
tutte le unità di un condominio, queste detrazioni sono prorogate nella misura del 
65%, per spese sostenute dal 6/6/2013 al 30 giugno 2015. E nella misura del 50%, 
per spese sostenute dal 1°luglio 2015 al 30 giugno 2016. 
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SINTESI NORMATIVA 

Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) 

 

LEGGE 23 Dicembre 2014, n.190: “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello  Stato”(Legge di Stabilità 2015), Art.1 

 

47. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 14:  

 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

 «1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 
2010, n. 220, e successive modificazioni,   si applicano, nella misura del 65 
per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 
2015»; 
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SINTESI NORMATIVA 

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti: 

 «2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura  del 65 per cento, 
anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente: 

 

a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli 
articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità 
immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 
giugno 2013 al 31 dicembre 2015; 

 

b) per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato 
M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311, sostenute dal 1º 
gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della 
detrazione di 60.000 euro. 
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SINTESI NORMATIVA 

2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute 
per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale 
con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse 
combustibili, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a 
un valore massimo della detrazione di 30.000 euro»; 
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GLI INTERVENTI AGEVOLATI 
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interventi su strutture 
opache 
orizzontali 

interventi su  
infissi 

interventi su  
pareti opache 
verticali 

impianti di 
climatizzazione 
invernale 

schermature solari 



55% ENEA DAL 2007 AL 2013 
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Attività che l’Enea svolge per le detrazioni fiscali del 55% Risultati ottenuti 
dal 2007, anno di istituzione degli incentivi, ha predisposto un sito d’informazione 

(http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ) con tutte le nozioni, a diverso livello (a 

seconda del tipo di utente: privato cittadino, tecnico, ente locale, azienda), per 

accedere correttamente alle detrazioni fiscali 

  

assicura consulenza tecnico-procedurale attraverso il link “contatti” del sito 

d’informazione e assistenza informatica attraverso l’aiuto in linea del sito 

http://finanziaria2013.enea.it http://finanziaria2014.enea.it e successivi 

risposta a circa 80.000 mail 

“tecniche” dal 2007 ad oggi 

risposta a più di 4.000 
richieste di assistenza  “informatica” 

solo nell’ultimo anno 

assicura la prima informazione agli utenti attraverso il servizio LINEA AMICA del 

FORMEZ 
LINEA AMICA ha risposto per ENEA a 5.500 ticket “di prima informazione” 

nel solo mese di ottobre 2013 

  

assicura formazione specifica ai tecnici, in corsi di specializzazione o aggiornamento  

particolarmente orientati alle tematiche energetiche (es: corsi per energy manager) 
in 7 anni quasi 200, tra convegni, seminari, workshop  

consente la trasmissione telematica della documentazione attraverso un sito internet  

ENEA “dedicato” http://finanziaria2015.enea.it (che recepisce “tempestivamente” le 

novità normative via via introdotte); 

        

quasi 1.900.000  richieste di detrazione trasmesse telematicamente in 7 

anni (ipotizzando che le richieste nel 2013 siano circa 350.000) 

n. di accessi totali (http://finanziaria2012.enea.it):  4.000.000 

n. di accessi “unici” (http://finanziaria2012.enea.it):  1.400.000 
trasmette annualmente al MiSE, al MEF, alle Regioni e alle Province autonome, una 

relazione sui risultati conseguiti dagli interventi; 

su richiesta del MiSE, ha redatto Rapporti tematici, finalizzati a comprendere le 

ricadute economiche della misura 

Rapporto annuale 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  

Rapporto “Impatto delle detrazioni fiscali del 55% sul mercato dei prodotti e 

dei servizi incentivati ed effetti macroeconomici indotti”, del luglio 2010; 

Rapporto CRESME per conto ENEA “Analisi sull’impatto socio-economico delle 

detrazioni fiscali del 55%”, del luglio 2010 

sulla base dei risultati conseguiti annualmente dagli interventi, propone al MiSE 

possibili correttivi della misura 

  

predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno già attivo 

ed si sta attivando per assicurare alle regioni e province autonome il necessario 

supporto per la consultazione del sistema 

  



IL SITO INFORMATIVO 

La normativa spesso è stata aggiornata dal 2007. Aggiornarsi sempre 
consultando il sito a pagina http://efficienzaenergetica.acs.enea.it 
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IL SITO FINANZIARIA2015 

Dal 2007 per ogni anno fiscale ENEA predispone un sito per l’invio della 
documentazione necessaria http://finanziaria2015.enea.it 
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55% ENEA ANNO 2012 

NUMERO DI PRATICHE PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
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55% ENEA ANNO 2012 

IL COSTO DEL kWh RISPARMIATO PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
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55% ENEA ANNO 2012 

DISTRIBUZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO  
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55% ENEA ANNO 2012 

DISTRIBUZIONE DEGLI INVESTIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE 
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IMPATTO OCCUPAZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) METODO CRESME: 100.482 € COSTO UNITARIO MANODOPERA DIRETTA; 66.988 € COSTO UNITARIO MANODOPERA 
INDIRETTA. 
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55% ENEA DAL 2007 

INVESTIMENTI CUMULATI (M€) DAL 2007 AL 2012  
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55% ENEA DAL 2007 

RISPARMIO ENERGETICO (GWh/anno) DAL 2007 AL 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) ANNO 2013 DATO NON CONSOLIDATO; ANNO 2014 PROIEZIONE 
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55% ENEA DAL 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) 100.482 € COSTO UNITARIO MANODOPERA DIRETTA; 66.988 € COSTO UNITARIO MANODOPERA INDOTTA. 
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Grazie per l’attenzione 
arch. Mario NOCERA – ENEA UTEE REDI 

mario.nocera@enea.it 

 

Il materiale oggetto di questa presentazione è pubblicato e disponibile alla pagina: 

http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf-volumi/55-
integrale-2012-web-ridotto.pdf 

 

 

 


