
 
 
 

 

 
 

INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE DISPERSIONI TERMICHE 
DELL’EDIFICIO 

 
Che cosa si intende per interventi per la riduzione delle dispersioni termiche dell’edificio? 
 
Con “interventi per la riduzione delle dispersioni termiche dell’edificio” si intendono tutte quelle misure 
di isolamento termico in grado  di ridurre il fabbisogno e i consumi energetici di un edificio. 
 
In particolare, risultano soggetti a detrazione fiscale IRPEF-IRES 55%, tutti gli interventi di riduzione delle 
dispersioni termiche relative anche ad una singola unità immobiliare esistente e dotata di impianto di 
riscaldamento (es.: rifacimento di muri, tetti, pavimenti, cantine, ecc.) che rispettino determinati livelli 
di isolamento termico, secondo quanto prescritto sia dal DM 11/03/08, sia dalla DAL Regione Emilia 
Romagna n. 156/08. 
 
  

DETRAZIONI IRPEF-IRES 55% 
 
Chi effettua interventi di rifacimento di muri, tetti, pavimenti, anche di una singola unità 
immobiliare, rispettando determinati livelli di isolamento termico può avvalersi di una detrazione di 
imposta pari al 55% della spesa sostenuta fino a un massimo di 60.000 euro, da suddividersi in 5 quote 
annuali di pari importo 

 
• Chi sono i beneficiari 
tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche, professionisti, società e imprese 
  
• Cosa devono fare i beneficiari per ottenere l’agevolazione 
Devono rivolgersi ad un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti (geometra, ingegnere, 
perito industriale o agrario, dottore agronomo o forestale) e comunicargli che vogliono usufruire dei 
benefici fiscali. Il tecnico presenta una serie di proposte per aumentare l’isolamento o l’efficienza 
energetica complessiva dell’edificio. In quest’ultimo caso le proposte possono riguardare finestre, 
impianto termico, isolamento delle murature e pannelli solari. Le spese devono essere sostenute entro il 
31/12/2010 
 
• Per i condomini 
Nel caso dei condomini il tecnico può proporre anche un intervento complessivo sull’edificio, ma in questo 
caso il parametro necessario per ottenere il beneficio fiscale viene calcolato tenendo conto dell’efficienza 
energetica complessiva  
 
• La documentazione che deve rilasciare il tecnico 
Al termine dell’intervento il tecnico deve fornire al soggetto beneficiario 

a) un documento (“asseverazione”) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalla legge 
Finanziaria 

b) un “Attestato di qualificazione energetica” dell’edificio oggetto dell’intervento, che ne riassume 
le prestazioni energetiche e gli interventi ulteriormente migliorativi che è possibile effettuare.  



 
 

 
• Modalità di pagamento 
Il beneficiario deve pagare il tecnico con un bonifico bancario o postale*, conservare tutte le fatture e la 
documentazione relativa all’intervento per la denuncia dei redditi che farà l’anno successivo. Deve inoltre 
trasmettere entro 90 giorni dalla fine dei lavori all’ENEA:  

1) i dati contenuti nell’attestato di qualificazione energetica fornito dal tecnico 
2) scheda informativa relativa agli interventi realizzati 

Questo materiale deve essere inviato per via informatica al sito internet www.acs.enea.it ottenendo 
ricevuta elettronica 
 
* Nel bonifico bancario o postale dovranno essere indicati la causale del versamento, il codice fiscale del 
beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del 
quale il bonifico è effettuato. 
 
• Quale la procedura per accedere ai benefici fiscali a partire dal 1° gennaio 2009? 
La legge di conversione 28/1/09 n. 2 ha lasciato sostanzialmente invariata la normativa precedente. Per 
chi paga nel 2009 (o successivamente) i lavori effettuati, le uniche novità sono le seguenti, fermi restando 
gli altri adempimenti vigenti sinora: 1) viene introdotto l'obbligo di inviare una comunicazione all'Agenzia 
delle Entrate (AdE), secondo le modalità che saranno comunicate dall'AdE stessa entro febbraio 2009; 2) 
per le spese sostenute a partire dal 2009, la detrazione dovrà essere ripartita obbligatoriamente in 5 anni 
e non più da 3 a 10 a scelta del contribuente, come in precedenza. Infine, con appositi provvedimenti, 
saranno semplificate le procedure a carico dei contribuenti e l'ENEA sarà obbligata a fornire all'AdE i dati 
in proprio possesso. 
 
 
Per ogni dettaglio e ulteriore informazione consultare il sito web: 
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it 
 

 


