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Lì, 26 marzo 2007 
 

CIRCOLARE 464/07  
 

OGGETTO: LA NUOVA DETRAZIONE DEL 55% PER IL RISPARMIO ENERGETICO – L. N. 
296/2006 ART. 1 COMMI DA 344 A 349, DM 19.02.2007. 
 

 
La Finanziaria 2007 ha introdotto una nuova agevolazione a favore dei soggetti che effettuano 
interventi di carattere edilizio in conformità a specifici requisiti in termini di risparmio energetico. 
Il beneficio consiste nella detrazione del 55% dei costi sostenuti nel 2007 per gli interventi 
agevolabili e riguarda non soltanto i privati, ma anche le imprese e i lavoratori autonomi. 
La detrazione, spettante in un importo massimo variabile da € 30.000 a € 100.000 a seconda della 
tipologia di intervento, va ripartita in 3 rate annuali di pari importo. 
Con un recente Decreto il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato le modalità attuative 
della nuova agevolazione. 
 
La Finanziaria 2007 nei commi da 344 a 347 ha introdotto una nuova detrazione, pari al 55%, 
spettante per alcune tipologie di interventi edilizi, il cui denominatore comune è rappresentato 
dalla finalità di incentivare il risparmio energetico. 
La nuova agevolazione si presenta piuttosto interessante non solo per la misura della stessa 
(55%), ma anche per il fatto che gli importi massimi sono riferiti alla detrazione (e non alla spesa 
sostenuta come nel caso della detrazione 36%-41%), nonché per l’ampiezza della platea dei 
soggetti destinatari e degli immobili oggetto degli interventi. 
Con il Decreto 19.2.2007, pubblicato sulla GU 26.2.2007, n. 47 il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha fissato le modalità attuative dell’agevolazione in esame. Tale Decreto, oltre a fornire 
una definizione più puntuale degli interventi ammessi al beneficio, specifica, in particolare, i 
soggetti interessati, le tipologie di spese agevolabili, nonché gli adempimenti richiesti per la 
fruizione del beneficio. 
 
INTERVENTI AGEVOLABILI 
 
Sono ammessi alla detrazione del 55%, nel limite specificato, le seguenti tipologie di interventi: 
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Secondo quanto specificato dal DM in esame, si applicano le definizioni di cui al D.Lgs. n. 192/2005 
"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia". 
 

 
 
NOTE 
I valori limite riportati nella tabella sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata nell’articolo 2 del 
DPR 26.8.93, n. 412, e del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove: 
a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l’esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto 
di riscaldamento), il volume riscaldato V; 
b) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano. 
Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0,2 – 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone 
climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare. 
Per località caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001 i valori limite sono determinati per 
estrapolazione lineare, sulla base dei valori fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di GG proprio delle 
località in esame. 
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SOGGETTI INTERESSATI 
 
La platea dei soggetti interessati dalla nuova agevolazione è più ampia di quella riguardante la 
detrazione 36-41%. 
Infatti, ai sensi dell’art. 2 del Decreto in esame sono ammessi a fruire della detrazione 55%: 

- le persone fisiche e i soggetti di cui all’art. 5, TUIR non titolari di reddito d’impresa. 
Rientrano, in altri termini, i privati, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi anche 
associati e le società semplici; 

- i titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, snc, sas, srl, spa, ecc.); 
che sostengono le spese per gli interventi sopra elencati 

- sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti, o su unità immobiliari esistenti; 
- di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) posseduti o detenuti. 

 
È pertanto possibile sostenere che l’agevolazione in esame spetta non solo ai proprietari, ma anche 
agli usufruttuari, comodatari, inquilini, condomini (per le parti comuni). 
N.B. Con riferimento agli immobili in leasing, è specificato che l’agevolazione spetta 
all’utilizzatore. La detrazione è commisurata al costo sostenuto dalla società concedente 
(risultante dal contratto o da altra documentazione rilasciata all’utilizzatore). 
 
SPESE AGEVOLABILI 
 
L’art. 3 del citato Decreto specifica le tipologie di spesa per le quali spetta la detrazione in esame, 
relativamente agli interventi di seguito elencati. 
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Tra le spese agevolabili rientrano anche le prestazioni professionali necessarie alla 
realizzazione degli interventi di cui sopra, compresa la redazione dell’attestato di 
certificazione/qualificazione energetica. 
La detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2007. 
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e, in generale, per le persone 
fisiche sono agevolabili le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2007. 
 
In merito al concetto di “sostenimento” della spesa: 
- per le persone fisiche (privati) e i lavoratori autonomi va applicato il principio di cassa, 

considerando pertanto le spese pagate nel 2007; 
- per i titolari di reddito d’impresa, si ritiene di dover applicare il principio di competenza di cui 

all’art. 109, TUIR, considerando pertanto: 
- le prestazioni di servizi ultimate nel periodo in esame; 
- i beni consegnati/spediti nel periodo in esame. 

 
RIPARTIZIONE ANNUALE DELLA DETRAZIONE SPETTANTE 
 
La detrazione spettante, calcolata applicando la percentuale del 55% all’ammontare delle spese 
sostenute e considerando i predetti limiti massimi, va ripartita in 3 rate annuali di pari 
importo. 
Si ipotizzi, ad esempio, che per l’installazione di pannelli solari sia sostenuta una spesa pari a € 
65.455. La detrazione complessivamente spettante, pari a € 36.000,25 (€ 65.455 x 55%), potrà 
essere utilizzata da parte del soggetto interessato nelle seguenti misure: 
 

anno 2007 € 12.000 
anno 2008  € 12.000 
anno 2009  € 12.000. 
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ADEMPIMENTI 
 
A carico dei soggetti che intendono usufruire dell’agevolazione in esame sono previsti i seguenti 
adempimenti. 
 
ASSEVERAZIONE DA PARTE DI UN TECNICO ABILITATO 
 
Innanzitutto, come stabilito dal comma 348 della Finanziaria 2007 ai fini dell’agevolazione in esame 
è richiesto che la conformità dell’intervento ai requisiti previsti sia asseverata da parte di un 
tecnico abilitato (soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti, iscritto all’ordine degli 
ingegneri o degli architetti ovvero al collegio dei geometri o dei periti industriali). 
Il Decreto in esame precisa altresì che tale asseverazione può essere compresa nell'ambito di 
quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, di cui all'art. 8, 
comma 2, D.Lgs. n. 192/2005. 
Qualora sullo stesso edificio/unità immobiliare siano effettuati più interventi agevolabili, è possibile 
acquisire un’unica asseverazione, recante i dati e le informazioni richieste in modo complessivo. 
Gli artt. da 6 a 9 del citato Decreto specificano il contenuto dell’asseverazione in esame, 
relativamente a ciascuna tipologia di intervento, come di seguito riportato. 
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ATTESTATO DI “CERTIFICAZIONE ENERGETICA” O DI “QUALIFICAZIONE ENERGETICA” 
 
Il soggetto interessato deve inoltre acquisire: 
 
- l’attestato di “certificazione energetica” dell’edificio di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, 

prodotto, successivamente all’esecuzione dei lavori, utilizzando le procedure e metodologie 
approvate dalle Regioni/Province autonome ovvero dai Comuni (con regolamento approvato 
ante 8.10.2005); 

ovvero, in assenza delle predette procedure, 
- l’attestato di “qualificazione energetica”, predisposto e asseverato da un tecnico abilitato 

(che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione), nel quale sono riportati i 
fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti valori 
massimi ammissibili fissati dalla normativa per il caso specifico, o, se non siano stati fissati, per 
un identico edificio di nuova costruzione. L’attestato di qualificazione energetica deve specificare 
anche i possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità 
immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. 

 
INVIO DOCUMENTAZIONE ALL’ENEA 
 
Entro 60 giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29.2.2008 (ovvero, per i 
soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre 60 giorni dalla 
chiusura del periodo d’imposta in corso al 31.12.2007), il soggetto interessato deve trasmettere 
all'ENEA la seguente documentazione: 
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1. copia dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica, redatto dal tecnico abilitato; 
2. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente le seguenti informazioni: 
 

• dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese; 
• dati identificativi dell’immobile; 
• tipologia dell’intervento; 
• risparmio annuo di energia previsto 
• costo dell’intervento al netto delle spese professionali; 
• importo utilizzato per il calcolo della detrazione; 
• costo delle spese professionali. 
 

L’invio della documentazione può essere effettuato, alternativamente: 
 

- in via telematica, attraverso il sito Internet www.acs.enea.it (disponibile dal 30.4.2007), 
dal quale si ottiene una ricevuta informativa; 

- tramite lettera raccomandata al seguente indirizzo: 
 

ENEA 
Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile sostenibile, 

via Anguillarese 301 
00123 Santa Maria di Galleria (Roma) 

specificando, quale riferimento “Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica”. 
 
PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO 
 
Esclusivamente ai soggetti non imprenditori (privati, lavoratori autonomi, ecc.) è richiesto 
che il pagamento delle spese sostenute sia effettuato mediante bonifico bancario o postale dal 
quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il 
numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto percipiente. 
 
N.B. I soggetti operanti nell’ambito dell’attività d’impresa potranno eseguire il pagamento delle 
spese anche con altre modalità (assegno bancario, assegno circolare, ecc.). 
 
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE 
 
È previsto infine l’obbligo di conservare ed esibire a seguito di richiesta dell’Ufficio: 
 

• la documentazione trasmessa all’ENEA con la ricevuta del relativo invio; 
• le fatture e le ricevute fiscali relative o le quietanze di pagamento (per soggetti non titolari di 

partita IVA) relative alle spese sostenute; 
• la copia del bonifico bancario/postale, se le spese sono sostenute da soggetti non 

imprenditori; 
• la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese 

riguardanti gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali; 
• la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, se effettuati dal 

detentore (ad esempio, locatario). 
 
N.B. Va evidenziato che in base al comma 348 della Finanziaria 2007 la detrazione in esame 
è concessa con le stesse modalità previste per la detrazione 36-41%, oltre al rispetto 
delle specifiche, ulteriori condizioni. 
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Considerato che il DM 19.2.2007 non richiama l’obbligo della comunicazione preventiva al Centro 
Operativo di Pescara, dovrà essere chiarito se tale adempimento sia o meno necessario per 
usufruire dell’agevolazione in esame. 
 
CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI 
 
La detrazione in esame non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da leggi nazionali 
per i medesimi interventi (ad esempio, detrazione 36%). 
L’agevolazione è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui al DM 
24.7.2004 e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni. 
In presenza di contributi, si rammenta che l’importo agevolato deve essere calcolato sulla base 
del costo rimasto a carico del contribuente. 
 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


