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Risparmio energetico per impianti integrati 

Detrazione 65% per sistemi integrati a caldaia a condensazione e 
pompa di calore 
Premessa – Con la Faq n. 74 dell’8 aprile scorso l’Enea ha acconsentito alla detrazione Irpef del 65% (risparmio 
energetico) per l’installazione degli innovativi impianti di riscaldamento costituiti da un sistema integrato tra caldaia 
a condensazione e pompa di calore.  
 
Risparmio energetico - Il comma 347, Finanziaria 2007, dispone l’applicabilità della detrazione del 55%, ora del 
65%, agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con: impianti dotati di caldaie a 
condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; dal 2008, anche impianti di 
climatizzazione diversi dalle caldaie a condensazione e precisamente impianti dotati di pompe di calore ad alta 
efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 2012, ai sensi dell’articolo 4, D.L. n. 201/2011, negli 
interventi di cui al comma 347 è compresa anche la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa 
di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.  
 
Inquadramento - L’inquadramento degli interventi che possono beneficiare dell’agevolazione di cui al comma 347 è 
definito dall’articolo 1, comma 5, D.I. 19 febbraio 2007, come modificato dal Decreto 7 aprile 2008. In particolare il 
decreto prevede che “per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all’art. 1, comma 
347, della legge finanziaria 2007, si intendono gli interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di 
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di 
distribuzione, nonché, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta 
efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di 
distribuzione realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008”.  
 
Interventi agevolabili - L’agevolazione in esame risulta quindi applicabile alla sostituzione, integrale o parziale, di 
impianti di climatizzazione invernale, con impianti: dotati di caldaie a condensazione; dotati di pompe di calore ad 
alta efficienza (dal 2008); geotermici a bassa entalpia (dal 2008); con contestuale messa a punto del sistema di 
distribuzione.  
 
Questione – Con la Faq n. 74 dell’8 aprile all’Enea è stato fatto presente che sul mercato sono ormai disponibili 
sistemi innovativi per la climatizzazione invernale degli immobili, costituiti di un’unità esterna e di un’unità interna 
che in un unico contenitore prevede sia la caldaia a condensazione che una pompa di calore di piccola potenza. I 
produttori di questi sistemi dichiarano che gli stessi sono agevolabili al 55-65% facendo riferimento al comma 347 
della legge finanziaria, ma prima di procedere all’acquisto, il contribuente voleva essere sicuro che installandoli, 
poteva usufruire di questi incentivi.  
 
Risposta – Enea nella risposta ha fatto presente che in linea generale, considerate le finalità della misura, volta a 
favorire gli interventi energeticamente sempre più efficienti, lo sviluppo tecnologico intercorso negli ultimi anni (nel 
2007 questi apparecchi di fatto non esistevano), e il requisito posto alla base dell’incentivo (rendimento della 
caldaia), si ritiene che l’intervento oggetto del quesito sia compatibile con il sistema di detrazione fiscale per 
l’efficienza energetica. Quindi, nello specifico, si ritiene che ai fini dell’agevolazione ai sensi del comma 347, fermo 
restando il rispetto dei requisiti tecnici essenziali per la caldaia a condensazione (di cui al comma 1 dell’art.9 del 
“decreto edifici”), la pompa di calore, nella configurazione connessa e integrata alla caldaia, rientri tra le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche agevolabili ai sensi dell’art.3 del “decreto edifici”. Enea poi precisa che 
quanto sopra esposto è riferito esclusivamente alla configurazione relativa al riscaldamento invernale con macchine 
di piccola taglia. 
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