
∗ Tariffe incentivanti per le energie rinnovabili

∗ Sconti per l’acquisto di elettrodomestici ad alta 
efficienza

∗ Prestiti agevolati e finanziamenti

∗ Incentivi fiscali

Forme di incentivazione

DETRAZIONE FISCALE 
INTERVENTI 

RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA 

DETRAZIONE FISCALE 
INTERVENTI  DI 

RISTRUTTURAZIONE 

ANNO 

Privati Condomini % Importo massimo 

BONUS 
MOBILI 

ANTI 
SISMICA 

2014 65% 65% 50% 96.000 50% 65% 
2015 50%      65% (*) 

50% 
40% 96.000 -- 50% 

2016 36%      50% (*) 36% 48.000 -- -- 
 
 
(*) sino al 30 giugno  
 
 

 

 

Il quadro delle detrazioni

 



Tipologia di intervento Detrazione massima (in euro)

Riduzione fabbisogno energetico 
per riscaldamento

100.000

Miglioramento termico edificio 60.000

Installazione pannelli solari per 
produzione ACS

60.000

Sostituzione impianti di climatizzazione 
invernale con caldaie a condensazione e 
pompe di calore

30.000

Efficienza energetica
Gli interventi ammessi ad agevolazione

 

∗ Valore massimo detrazione: 100.000 euro

∗ Include qualsiasi intervento  o insieme sistematico di interventi 
che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando 
la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma

Riqualificazione energetica 
di edifici

 
 



∗ Valore massimo detrazione: 60.000 euro

∗ Interventi riguardanti strutture opache orizzontali 
(coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente 
esterne), finestre comprensive di infissi che 
rispettano i requisiti di trasmittanza previsti dalla 
legge (gli indici si devono comunque ridurre)

Interventi sugli involucri 
degli edifici

 

∗ Valore massimo detrazione: 60.000 euro

∗ Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno 
di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e 
cura, istituti scolastici e università

Installazione di pannelli 
solari

 



∗ Valore massimo detrazione: 30.000 euro

∗ Sostituzione di impianti di climatizzazione invernali 
esistenti con caldaie a condensazione, pompe di 
calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa 
entalpia e contestuale messa a punto del sistema di 
distribuzione

∗ Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua 
a pompa di calore

Sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale

 


