
 
 

 
 

 
SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA ESISTENTE CON: 

 
GENERATORI DI CALORE A CONDENSAZIONE 

 
 
Come funziona?  
Se nelle caldaie tradizionali buona parte del calore prodotto viene disperso attraverso i fumi espulsi dal 
camino, con le caldaie a condensazione si è in grado di ridurre in modo consistente questo spreco. Il 
calore contenuto nel vapore acqueo dei fumi viene infatti recuperato e trasmesso all’acqua di mandata 
del riscaldamento, fino a provocare la condensazione del vapore stesso. Ne consegue un rendimento 
maggiore associato ad un consumo energetico inferiore. 
E’ però importante essere dotati di una canna fumaria adatta alla formazione di condense acide, cosa che 
spesso comporta lavori di intubamento della stessa ed è obbligatoria l’installazione di valvole 
termostatiche su ogni elemento qualora si disponga di radiatori. 
 
La tecnica della condensazione risulta sfruttata al meglio quando la distribuzione del calore avviene 
mediante pannelli radianti a pavimento o a parete. Occorre però aggiungere che si possono ottenere 
ottimi rendimenti, che giustificano appieno l’investimento, anche con i comuni radiatori in ghisa, acciaio 
o alluminio.  
 
Quanto dura? 
Mediamente intorno ai 12 – 15 anni 

 
POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA 

 
 
Come funziona?  
La pompa di calore è una macchina in grado di trasferire calore da una sorgente a temperatura più bassa 
verso una destinazione a temperatura più alta. Si tratta sostanzialmente di un “frigorifero” che riscalda 
casa raffreddando l’aria esterna. D’estate può essere poi usato al contrario invertendo il ciclo, può cioè 
raffrescare casa riscaldando l’aria esterna. Il vantaggio consiste nel fatto che i rendimenti medi stagionali 
ottenibili sono spesso superiori a quelli delle caldaie a condensazione. Occorre però anche tenere 
presente che quando la temperatura dell’ambiente esterno scende al di sotto dei 2°C le prestazioni della 
pompa di calore decadono significativamente, insieme ai vantaggi dell’impianto. L’alimentazione è quasi 
sempre elettrica, esistono però anche pompe di calore alimentate a gas. 
 
Quanto dura? 
Mediamente intorno ai 15 anni  

 



 
 

 
 
 

IMPIANTI GEOTERMICI A “BASSA ENTALPIA” 
 
 
Come funziona?  
L’impianto a sonde geotermiche “a bassa entalpia” è una pompa di calore che usa il terreno al posto 
dell’aria come serbatoio di calore e sostituisce integralmente la caldaia domestica, anche per la 
produzione di acqua calda sanitaria. Il vantaggio sta nel fatto che la temperatura del terreno è molto più 
stabile e più alta di quella dell’aria, con conseguente aumento dei rendimenti energetici ottenibili. I costi 
da affrontare sono però sensibilmente superiori.  
Gli impianti possono essere fondamentalmente di due tipi: a sonde verticali o a sonde orizzontali.  
Coi primi occorre scavare in profondità nel terreno, tipicamente tra 60 e 150 metri a seconda delle 
condizioni geologiche e della potenza necessaria all’impianto. L’impianto a sonde orizzontali viene posato 
invece tra 0,5 e 1,2 metri sotto il livello del terreno e ha valori di rendimento mediamente più bassi.   
 
Quanto dura? 
Intorno ai 15 anni la pompa di calore, non esistono dati certi sulla vita media delle sonde geotermiche che 
qualche costruttore stima da 80 a 100 anni, mentre le garanzie offerte vanno dai 20 ai 50 anni a seconda 
del costruttore. 
 

 
IMPIANTI A BIOMASSA 

 
 
Come funziona?  
Le caldaie a biomassa si possono suddividere in base al tipo di combustibile utilizzato in caldaie a pellets, 
cippato, e a legna; quelle a cippato sono più flessibili, e possono funzionare anche a noccioli di pesca, 
sansa ed altri residui vegetali, secchi ed opportunamente lavorati; le caldaie a cippato sono adatte per 
grandi utenze che abbiano buone possibilità di stoccaggio del materiale.  
Le caldaie a fiamma inversa sono così chiamate per la posizione della camera di combustione, situata al di 
sotto del vano nel quale viene caricata la legna. Si tratta generalmente di caldaie provviste di una ventola 
per la circolazione forzata dell’aria comburente. L’inversione della fiamma consente di ottenere una 
combustione progressiva della legna, che non prende totalmente fuoco nel vano di carico ma brucia 
solamente quando giunge in prossimità della griglia. Questo fa sì che la potenza erogata dalla caldaia sia 
più stabile nel tempo e che la combustione possa essere meglio controllata, aumentando 
considerevolmente il rendimento e riducendo le emissioni inquinanti. Tra le innovazioni più significative, 
presenti anche in modelli di piccola potenza, vi è la regolazione dell’aria di combustione in base al 
fabbisogno di ossigeno, misurato nei fumi con apposita sonda (sonda lambda). La regolazione lambda 
consente di aggiustare e ottimizzare costantemente la quantità di aria durante l’intero ciclo di funzionamento 
della caldaia a legna, dall’accensione iniziale fino all’esaurimento del combustibile. I modelli più avanzati si 
avvalgono di sistemi di regolazione a microprocessore e raggiungono rendimenti termici oltre il 90%.  
 
Quanto dura? 
Mediamente intorno ai 12 – 15 anni 
 



 
 
 

DETRAZIONI IRPEF-IRES 55% 
 

(aggiornato alla Legge 23 luglio 2009 n.99) 
 
Chi sostituisce la propria caldaia con una a condensazione, a biomassa o con una pompa di calore ad 
alta efficienza o impianto geotermico a bassa entalpia, con contestuale messa a punto del sistema di 
distribuzione del calore, può avvalersi di una detrazione di imposta pari al 55% della spesa sostenuta 
fino a un massimo di 30.000 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 e installazione di impianti termici (geometra, 
ingegnere, perito industriale o agrario, dottore agronomo o forestale) e comunicargli che vogliono 
usufruire dei benefici fiscali. Oltre all’installazione del nuovo generatore di calore il tecnico dovrà 
provvedere ad installare valvole termostatiche su tutti i corpi scaldanti. Fanno eccezione gli impianti 
progettati per la “bassa temperatura”, tipo quelli a pavimento. Le spese devono essere sostenute entro il 
31/12/2009 per le caldaie ad alta efficienza, entro il 31/12/2010 per le altre. 
 
• Per i condomini 
Si può usufruire della detrazione anche nel caso di trasformazione degli impianti individuali autonomi in 
impianto centralizzato con contabilizzazione del calore o qualora si vogliano applicare i contabilizzatori di 
calore all’impianto centralizzato condominiale. Non si può usufruire della detrazione in caso di  
passaggio da impianto centralizzato ad impianti individuali autonomi 
 
• La documentazione che deve rilasciare il tecnico 
Al termine dell’intervento il tecnico deve fornire al soggetto beneficiario un documento (“asseverazione”) 
che attesti il rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalla legge Finanziaria. Nel caso di impianti con 
potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW questo documento può essere sostituito da una 
certificazione del produttore della caldaia e delle valvole termostatiche che attesti il rispetto dei 
medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti. 

 
• 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 
 
• 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 viene introdotto l'obbligo di inviare una 
comunicazione all'Agenzia delle Entrate (AdE), secondo le modalità che saranno comunicate dall'AdE 
stessa. 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.  
 
* 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. 
 
Nota: relativamente alle sole  caldaie ad alta efficienza energetica l’agevolazione vale fino al termine 
massimo di spesa per lo Stato di 2 milioni di euro, a riguardo si è in attesa di apposito decreto applicativo 
del Ministero delle Finanze.  
 
Per ogni dettaglio e ulteriore informazione consultare il sito web: 
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it  
 


