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 Detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza 
energetica  D.L. 34/2020 – «decreto rilancio»

Requisiti, procedure e controlli



Detrazioni fiscali per l’efficienza energetica

Tipo di edificio

Tipo di interventi 

Tipo di contribuente

Fino a quando si applica  ?
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Requisiti tecnici/procedurali

Percentuale di detrazione

Detrazione massima/spesa massima

Ing. Domenico Prisinzano
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- Meccanismo requisiti dell’ecobonus  (art. 14. D.L. 63/2013)
- percentuale detrazione 110%
- spese sostenute dal 1° luglio 2020 – 30 giugno/31 dicembre 2022
- detrazione da ripartire in 5 anni/4 anni

Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

Ing. Domenico Prisinzano



4

Condominiale

Unifamiliare 

Unità immobiliare all’interno di edifici plurifamiliari

funzionalmente indipendente disponga di uno o più 
accessi autonomi dall’esterno 

c.1                                                Involucro
 a) interventi di isolamento termico delle superfici opache 
con incidenza maggiore del 25% della superficie lorda disperdente

Interventi trainanti

Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

Edificio

Spesa massima
40.000 € fino a 8 u.i. 
30.000 € oltre 8 u.i.
(calcolo scaglionato)

Spesa massima
50.000 €

(da moltiplicare per il numero di 
u.i)

Ing. Domenico Prisinzano



Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

Comma 1, lettera a)

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e 
inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 
per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare 
situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e 
disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la 
coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il 
concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. 



Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

1-bis (introdotto dalla legge agosto) Ai fini del presente articolo, per 
“accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non 
comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso 
che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di 
proprietà non esclusiva”. Una unità immobiliare può ritenersi 
“funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle 
seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per 
l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia 
elettrica; impianto di climatizzazione invernale;



Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle 
detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi 
di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di 
copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, 
purché al termine degli interventi, che devono 
comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, 
anche in caso di demolizione e ricostruzione o di 
ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe 
energetica in fascia A.
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c.1                                                Involucro 

a) I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui 
al decreto 

del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
11 ottobre 2017, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017; 

Interventi trainanti

Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

Ing. Domenico Prisinzano



Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html
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Parti Comuni

Unifamiliare 

Unità immobiliare all’interno di edifici plurifamiliari

funzionalmente indipendente disponga di uno o più 
accessi autonomi dall’esterno 

c.1                                                Impianti
 b/c)

Interventi trainanti

Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

Edificio

Spesa massima
20.000 € fino a 8 u.i. 
15.000 € oltre 8 u.i.
(calcolo scaglionato)

Spesa massima
30.000 €

(da moltiplicare per il numero di 
u.i)

Ing. Domenico Prisinzano



Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%
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c.1                                                Impianti
(tecnologie ammesse)

b) c), 
 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di:
i. caldaie a condensazione ad acqua con efficienza energetica stagionale del riscaldamento 

d’ambiente almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 
811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 (ηs ≥ 90%);

ii. pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed 
eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di 
accumulo;

iii. impianti di microcogenerazione;
iv. collettori solari per la produzione di acqua calda

Interventi trainanti

Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

Ing. Domenico Prisinzano
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c.1                                                
    Impianti

b) c), 
 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di:

esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione 
comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per 
la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, 
l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell’articolo 2, comma 2, 
lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. 

Interventi trainanti

Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in 
alternativa, almeno:
                             a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; 
                             b) il 50 per cento di calore di scarto; 
                             c) il 75 per cento di calore cogenerato; 
                             d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti. 

tecnologie ammesse

Ing. Domenico Prisinzano



17

c.1                                                Impianti
b) c), 
 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di:

esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle 
procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 
2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi 
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni 
emissive con valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del 
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare 7 novembre 2017, n. 186 

Interventi trainanti

Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

Solo in edifici unifamiliari o unità immobiliari 
funzionalmente indipendente Ing. Domenico Prisinzano
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Interventi trainati
L’aliquota del 110 % si applica a 

tutti gli altri
interventi previsti dall’ecobonus 

con i limiti di spesa previsti per ciascun intervento

a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi 
trainanti.

Fanno eccezione gli edifici sottoposti ai vincoli previsti dal codice dei beni 
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
per i quali non sono necessari gli interventi trainanti.

Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

Ing. Domenico Prisinzano
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Decreto attuativo – comma 3-ter art. 14 D.L. 63/2013

APE per intero edificio

Decreto rilancio - art. 119 - detrazioni del 110%

Ing. Domenico Prisinzano



APE Ante e Post

APE - CONVENZIONALE

 INTERO EDIFICIO

 DIFFERENZA DI SERVIZI

    ENERGETICI
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EPgl    =  EPH  + EPW + EPV + EPC + EPL + EPT          [kWh/m2]

(EPgl,nren,rif,standard (2019/21))



Decreto «requisiti ecobonus»

21

Gazzetta ufficiale n. 246
del

05/10/2020



Decreto rilancio - art. 119 - detrazioni del 110%
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Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%
Contribuenti ammessi

Ing. Domenico Prisinzano
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Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%
Contribuenti ammessi

Ing. Domenico Prisinzano
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Decreto attuativo 
- modalità di trasmissione
- contenuti dell’asseverazione (requisiti tecnici e congruità delle 

spese)

Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

Asseverazioni
(interventi di efficienza energetica)

Ing. Domenico Prisinzano
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Decreto asseverazioni – DM 06/10/2020

Requisiti

Costi massimi unitari

Decreto requisiti 
ecobonus

Cosa si assevera ?
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Decreto «requisiti ecobonus» - Allegato A
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Decreto asseverazioni – DM 06/10/2020

Gazzetta ufficiale n. 246
del

05/10/2020
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Decreto rilancio – art. 119 - detrazioni del 110%

Asseverazioni
(finale e per stati di avanzamento)

Ing. Domenico Prisinzano
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Decreto asseverazione

Ing. Domenico Prisinzano
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https://detrazionifiscali.enea.it
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https://detrazionifiscali.enea.it
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https://detrazionifiscali.enea.it
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https://detrazionifiscali.enea.it
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https://detrazionifiscali.enea.it
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https://detrazionifiscali.enea.it
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https://detrazionifiscali.enea.it
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https://detrazionifiscali.enea.it



55

https://detrazionifiscali.enea.it
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https://detrazionifiscali.enea.it
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https://detrazionifiscali.enea.it
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https://detrazionifiscali.enea.it
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https://detrazionifiscali.enea.it
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https://detrazionifiscali.enea.it
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https://detrazionifiscali.enea.it
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https://detrazionifiscali.enea.it
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https://detrazionifiscali.enea.it
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https://detrazionifiscali.enea.it
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https://detrazionifiscali.enea.it
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https://detrazionifiscali.enea.it
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https://detrazionifiscali.enea.it
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https://detrazionifiscali.enea.it
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https://detrazionifiscali.enea.it
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https://detrazionifiscali.enea.it
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https://detrazionifiscali.enea.it
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https://detrazionifiscali.enea.it
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https://detrazionifiscali.enea.it
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Decreto asseverazione

Ing. Domenico Prisinzano
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Decreto asseverazione

Ing. Domenico Prisinzano
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Decreto asseverazione

Ing. Domenico Prisinzano
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Ing. Domenico Prisinzano
ENEA-Agenzia Nazionale Efficienza Energetica

Dipartimento Unità Efficienza Energetica

Responsabile del laboratorio DUEE-SPS-SAP
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