Guida
informativa
DETRAZIONI
FISCALI 2014

50%
65%

N°28 _ SET TEMBRE _ 2014

Sistema ibrido HPdens

sommario

IL M AGA ZINE C HE TI PRESENTA

TUT TO IL MONDO COSMOGAS

DETRAZIONI FISCALI

Guida illustrata alle agevolazioni fiscali

PAGINA

SPECIALE DETRAZIONI

di Marzio Zaghini

2

CONOSCERE INSIEME
A NN O V I I N U MER O 28
SE T TEM BRE 2014
PRESIDENTE
ARTURO ALESSANDRINI

DETRAZIONE FISCALE 50%
Interventi di ristrutturazione edilizia

Pag. 3
• Per quali edifici spettano le detrazioni
• Chi può fruire della detrazione
• Massimale di spesa detraibile
Pag. 4
• Spese ammesse all’agevolazione
• Per quali lavori inerenti agli impianti
termici spettano le detrazioni

PAGINA

DIRETTORE EDITORIALE

3

Pag. 5
• Cosa serve e cosa è necessario
fare per fruire della detrazione
• Come eseguire i pagamenti
Pag. 6
• Dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà (Box1)

Pag. 7-8
• Disposizione di bonifico fiscale
(Box2)

MAURIZIO ALESSANDRINI

DIRETTORE RESPONSABILE
ALESSANDRO BIANCA

COORDINAMENTO EDITORIALE
ALICE VICHI

COMITATO DI REDAZIONE
ARTURO ALESSANDRINI, MAURIZIO
ALESSANDRINI, LUCA BEZZI,
LORIS ZANELLI

PER CONTATTARE LA REDAZIONE
conoscereinsieme@cosmogas.com

COSMOGAS S.R.L.

DETRAZIONE FISCALE 65%
Interventi di riqualificazione energetica

Pag. 9
• Chi può fruire della detrazione
• Come eseguire i pagamenti
Pag. 10
• Interventi interessati all’agevolazione
e massimale di detrazione
• L’IVA sugli interventi di detrazione
fiscale
Pag. 11
• Installazione di pannelli solari
termici (comma 346)
Pag. 12
• Dichiarazione del costruttore per
collettori solari e bollitori (Box3)
Pag. 13
• Certificazione solar keymark (Box4)

w w w.cosmogas.com

PAGINA

VIA LEONARDO DA VINCI, 16

9

Pag. 14
• Sostituzione di impianti di
climatizzazione
invernale
con caldaie a condensazione
(comma 347)
Pag. 15
• Dichiarazione del costruttore
(Box5)
Pag. 16
• Sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con
pompa di calore (comma 347)
Pag. 17
• Dichiarazione impianti di
climatizzazione a pompa di
calore (Box6)

47014 MELDOLA (FC)
TEL. 0543 498383
FAX 0543 498393

EDITORE
PUBLIONE S.R.L.
VIA COSTANZO II, 11 - FORLÌ (FC)
VIA AIROLO, 4 - MILANO (MI)
TEL. 0543.798976 - FAX 0543.751083
publione@publione.it
www.publione.it

PROGETTO GRAFICO
E IMPAGINAZIONE
LUCA ROSALDI
FRANCESCO GALLI

STAMPA
GRAFICHE MDM
FORLÌ (FC)
Reg. Trib. di Forlì n. 19/06 del 19/07/2006
Iscrizione al ROC n. 26/2006

1

SPECIALE DETR AZIONI

DETRAZIONI FISCALI
GUIDA ILLUSTRATA
ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI

Le agevolazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, sono attive nel
nostro paese da diversi anni eppure ancora oggi ci vengono posti quesiti sulle modalità e le documentazioni necessarie per accedervi.
Se pur già presenti diverse guide sull’argomento, in questo numero abbiamo voluto pubblicare una nostra
guida illustrata semplice e di facile consultazione per dar modo a tutti di poter usufruire in modo sicuro
delle agevolazioni.
Prima di incominciare è d’obbligo distinguere le due agevolazioni, la prima riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia ed è conosciuta anche come detrazione 50% (ex 36%), mentre la seconda riguarda gli
interventi di riqualificazione energetica ed è conosciuta anche come detrazione 65% (ex 55%).
Le detrazione d’imposta del 65% (ex 55%) o del 50% (ex 36%) non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per gli stessi interventi. Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni
per il risparmio energetico sia in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà scegliere solo
uno dei due benefici fiscali.
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SPECIALE DETR AZIONI

n°28 _SETTEMBRE 2014

(EX 36%)

50%

INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Per quali edifici spettano le detrazioni
È possibile detrarre dall’IRPEF (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte degli oneri
sostenuti per i lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti:
• su singole unità immobiliari ad uso residenziale;
• su edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Chi può fruire della detrazione
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta ai
contribuenti che sostengono le spese oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia fra cui figurano:
• proprietari o nudi proprietari;
• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
• locatari o comodatari;
• soci di cooperative divise e indivise;
• imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
• soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir;
• il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento,
purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.

Massimale di spesa detraibile
Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 i contribuenti possono usufruire delle
seguenti detrazioni:
• 50% dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) fino ad un massimo di 48.000 euro pari
ad un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
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50%
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Spese ammesse all’agevolazione
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:
• le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
• le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
• le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme UNICIG per gli impianti a metano (legge 1083/71);
• le spese per l’acquisto dei materiali;
• il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
• le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
• l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e
le denunzie di inizio lavori;
• gli oneri di urbanizzazione;
• gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (Decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Per quali lavori inerenti agli impianti termici
spettano le detrazioni
Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici,
all’esecuzione di opere interne.
Interventi di manutenzione straordinaria
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e
tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e
non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.
Esempi di alcuni interventi per cui spettano le detrazioni:
• interventi finalizzati al risparmio energetico;
• sostituzione o riparazione con innovazioni di caldaie esistenti;
• sostituzione di caloriferi e condizionatori con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi (Detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico);
• riparazione con ammodernamenti e/o innovazioni dell’impianto di riscaldamento autonomo interno
(purché realizzato in conformità al DM 37/2008).
CALDAIE CONVENZIONALI
AD ALTO RENDIMENTO

GRUPPI IBRIDI

SCALDA BAGNI

PRODOTTI COSMOGAS CHE
RIENTRANO NELLE DETRAZIONI
FISCALI DEL

50%

ECOPIÙ
AXIA-H
AXIA-H 0253

INKAS
BMS
BME

CALDAIE A
CONDENSAZIONE
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PRODOTTI COSMOGAS CHE

SOLARDENS
SOLARINKADENS
HPDENS
GEOSOLAR
SOLARSPLIT

AGUADENS T
AGUADENS
AGUAMAX

GRUPPI IBRIDI

CALDAIE A
CONDENSAZIONE

COMBIDENS
DUALDENS
DUALDENS T
MYDENS 60
NOVADENS 45
CIELODENS 45
NOVADENS

CIELODENS
INKADENS
TOPDENS
TOPDENS T
MYDENS
SOLARDENS
SOLARINKADENS

POMPE DI CALORE

POMPE DI CALORE

mini FRYO
FRYO 7-7S-8-8S
FRYO BT 5-7-8
FRYO 9-10
FRYO 15S-20S
FRYO BT 9-10
FRYO 26S-35S

SOLARE TERMICO

FRYO 50S-70S-80S
FRYO AT-ATP
FRYO C
FRYO S CA
FRYO HPI
GEOSOLAR
SOLARSPLIT

SOLARE TERMICO

SOLARPLUS
HEAT PIPE
HARMONY
SOLARBI

SCALDA BAGNO
A POMPA DI CALORE
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Cosa serve e cosa è necessario fare
per fruire della detrazione
Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati
recentemente semplificati e ridotti.
Non è più necessario trasmettere comunicazione preventiva all’Agenzia dell’Entrate ma è sufficiente
indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti
per il controllo della detrazione.
Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici competenti:
• domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito);
• ricevute di pagamento dell’imposta comunale (ICI-IMU), se dovuta;
• delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di
edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese o dichiarazione di consenso del
possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
• abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori
da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (vedi BOX 1 a pagina 6) in cui indicare la data di
inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili;
• fatture e ricevute di pagamento.
Comunicazione AUSL se dovuta in riferimento all’ articolo 99, comma 1, Decreto Legislativo 81/2008
Deve essere inviata prima dell’inizio dei lavori all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio una comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) con le seguenti informazioni:
• generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
• natura dell’intervento da realizzare;
• dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte
della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza
sul lavoro e contribuzione;
• data di inizio dell’intervento di recupero.

Come eseguire i pagamenti
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale
(vedi BOX 2 a pagina 7-8) da cui risultino:
• causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del DPR 917/1989)
• codice fiscale del soggetto che paga;
• codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.
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BOX1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto _________________________________ nato a ___________________________
il__________________residente a___________________________Via______________________
__________________________________codice fiscale___________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato
D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno
2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________
Il Dichiarante
_______________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato,
oppure a mezzo posta.
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(EX 55%)

65%

INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Chi può fruire della detrazione
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito
d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
• le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni:
• i titolari di un diritto reale sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
• i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
• gli inquilini;
• coloro che hanno l’immobile in comodato;
• i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
• le associazioni tra professionisti;
• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
• il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga
le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.
Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per
le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce”.

Come eseguire i pagamenti
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale
(vedi BOX 2 a pagina 7-8 ) da cui risultino:
• causale del versamento, con riferimento alla Legge 296/06 commi da 344 a 347
• codice fiscale del soggetto che paga;
• codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.

w w w.cosmogas.com
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65%
(EX 55%)

Interventi interessati all’agevolazione
e massimale di detrazione
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se
rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Riqualificazione energetica di edifici esistenti
(comma 344)
Interventi sull’involucro di edifici esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre
comprensive di infissi
(comma 345)
Installazione di pannelli solari termici
(comma 346)
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
(comma 347)

TETTO MASSIMO DELLA DETRAZIONE
100.000 euro (65% di 153.846,15 euro)

60.000 euro (65% di 92.307,69 euro)

60.000 euro (65% di 92.307,69 euro)
30.000 euro (65% di 46.153,84 euro)

L’ IVA sugli interventi di detrazione fiscale
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili
residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’IVA ridotta al 10%.
Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni
soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
I beni significativi sono stati espressamente individuati dal Decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di:
• caldaie;
• apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
• sanitari e rubinetteria da bagni.
Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore
complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
ESEMPIO
Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:
a) per prestazione lavorativa 4.000 euro
b) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.
Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’IVA al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza
tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000).
Sul valore residuo (2.000 euro) l’IVA si applica nella misura ordinaria del 22%.
10
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Installazione di pannelli solari termici (comma 346)
REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE
DELLE DETRAZIONI:
• alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di
accatastamento in corso;
• deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
• in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, è consentito far riferimento al comma 346 solo per la parte non ampliata.
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:
• i pannelli solari s’intendono agevolabili 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;
• i pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni;
• gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni
(vedi BOX 3 a pagina 12);
• i pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o
UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato e la certificazione Solar Keymark
(vedi BOX 4 a pagina 13);
• l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) documentazione da conservare a cura del cliente:
• asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra;
• fatture relative alle spese sostenute;
• ricevuta del bonifico bancario o postale;
• ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione
è stata trasmessa;
• schede tecniche;
• originale dell’Allegato F inviato all’ENEA firmato (dal tecnico e/o dal cliente).
b) documentazione da trasmettere all’ENEA (entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori):
• scheda descrittiva dell’intervento (allegato F al “decreto edifici”), che
può anche essere redatto dal singolo utente.
c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
• comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre
il periodo di imposta.
Pannello solare
SOLARPLUS

w w w.cosmogas.com
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BOX3

OGGETTO: DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER COLLETTORI SOLARI e BOLLITORI
(come richiesto all’art. 8 del documento applicativo della finanziaria 2007)

Con rif. Alle leggi D.M. n°37 del 22/01/2008 (Ex nr. 46 art. 7 del 05/09/90) e nr. 186 del 01/03/68, la
COSMOGAS SRL, unitamente alla qualità certificata dei prodotti utilizzati ed all’accuratezza dei
controlli effettuati durante la lavorazione

DICHIARA
Che i suoi prodotti sono costruiti a regola d’arte, conformemente alle norme tecniche di sicurezza
dell’Ente di Unificazione (UNI) e del comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed alle disposizioni della
legislazione tecnica vigente in materia. Essi sono realizzati inoltre secondo quanto dispone la
Legge nr. 1083 del 06/12/71 nel rispetto delle norme UNI-CIG specifiche per la sicurezza
dell’impianto del gas combustibile e certificati secondo il Marchio CE Europeo.
In particolare e come richiesto all’art. 8 del documento applicativo della finanziaria 2007:
I collettori solari termici piani tipo Solarplus ed Harmony, i collettori solari termici con tubi
sottovuoto Heat Pipe, i collettori a circolazione naturale tipo Solarbi 200 e Solarbi 300
sono garantiti dalla data di installazione, contro vizi e difetti di fabbricazione, per 5 ANNI e
sono conformi alle norme UNI 12975.
I bollitori impiegati nei circuiti solari, compresi quelli all’interno dei gruppi ibridi (SOLARdens,
HPdens, GEOSolar, SOLARsplit e SOLARFryo), sono garantiti dalla data di installazione, contro
vizi e difetti di fabbricazione, per 5 ANNI.
Le parti elettriche, i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti dalla data di installazione,
contro vizi e difetti di fabbricazione, per 2 ANNI.
In allegato Documenti di Certificazione

COSMOGAS SRL
L’amministratore Unico
Arturo Alessandrini
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Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con caldaie a condensazione (comma 347)
REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE
DELLE DETRAZIONI:
• alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di
accatastamento in corso;
• deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
• deve essere dotato di impianto di riscaldamento;
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:
• l’intervento deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico e non
come nuova installazione;
• il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua.
• nel caso di impianto con potenza nominale al focolare minore di 100 kW:
il generatore di calore deve avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della
potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2logPn;
ove tecnicamente compatibili devono essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia
termica su tutti i corpi scaldanti, o nell’impossibilità tecnica di installare questi dispositivi, occorre
utilizzarne altri con le medesime caratteristiche (ossia di tipo modulante agenti sulla portata);
verifica e messa a punto del sistema di distribuzione.
• nel caso di impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kW, oltre ai precedenti requisiti:
deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) documentazione da conservare a cura del cliente:
• asseverazione redatta da un tecnico abilitato iscritto al proprio Albo Professionale attestante i requisiti
tecnici di cui sopra;
• certificazione dei produttori delle caldaie e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o di
altro tipo di regolazione) che attesti il rispetto dei medesimi requisiti (vedi BOX 5 a pagina 15);
• fatture relative alle spese sostenute;
• ricevuta del bonifico bancario o postale;
• ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione
è stata trasmessa;
• schede tecniche;
CALDAIE CONVENZIONALI
CALDAIE A
• originali degli
Allegati inviati all’ENEA
firmati
(dal
tecnicoCONDENSAZIONE
e/o
dal cliente); POMPE DI CALORE
GRUPPI IBRIDI
SCALDA
BAGNI
SOLARE TERMICO
AD ALTO RENDIMENTO
b) documentazione da trasmettere all’ENEA (entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori):
• scheda informativa dell’intervento (Allegato E al D.M. 19/2/07), che può anche essere redatta dal
singolo utente.
mini FRYO
FRYO 50S-70S-80S
COMBIDENS
CIELODENS

PRODOTTI COSMOGAS CHE
RIENTRANO NELLE DETRAZIONI
FISCALI DEL

50%
c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
•

ECOPIÙ
AXIA-H
AXIA-H 0253

SOLARDENS
SOLARINKADENS
HPDENS
GEOSOLAR
SOLARSPLIT

INKAS
BMS
BME

INKADENS
TOPDENS
TOPDENS T
MYDENS
SOLARDENS
SOLARINKADENS

FRYO 7-7S-8-8S
FRYO BT 5-7-8
FRYO 9-10
FRYO 15S-20S
FRYO BT 9-10
FRYO 26S-35S

comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.
CALDAIE A
CONDENSAZIONE

PRODOTTI COSMOGAS CHE
RIENTRANO NELLE DETRAZIONI
FISCALI DEL

65%
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AGUADENS T
AGUADENS
AGUAMAX

DUALDENS
DUALDENS T
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NOVADENS 45
CIELODENS 45
NOVADENS

CONTO
ENERGIA
TERMICO

COMBIDENS
DUALDENS
DUALDENS T
MYDENS 60
NOVADENS 45
CIELODENS 45
NOVADENS

CIELODENS
INKADENS
TOPDENS
TOPDENS T
MYDENS
SOLARDENS
SOLARINKADENS

CALDAIE A CONDENSAZIONE
SOLO PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

GRUPPI IBRIDI

SOLARDENS
SOLARINKADENS
HPDENS
GEOSOLAR
SOLARSPLIT

POMPE DI CALORE

mini FRYO
FRYO 7-7S-8-8S
FRYO BT 5-7-8
FRYO 9-10
FRYO 15S-20S
FRYO BT 9-10
FRYO 26S-35S

SOLARE TERMICO

FRYO AT-ATP
FRYO C
FRYO S CA
FRYO HPI
GEOSOLAR
SOLARSPLIT

SOLARE TERMICO

FRYO 50S-70S-80S
FRYO AT-ATP
FRYO C
FRYO S CA
FRYO HPI
GEOSOLAR
SOLARSPLIT

SOLARPLUS
HEAT PIPE
HARMONY
SOLARBI

POMPE DI CALORE

SOLARPLUS
HEAT PIPE
HARMONY
SOLARBI

SCALDA BAGNO
A POMPA DI CALORE

AGUAMAX

SCALDA BAGNO
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BOX5

Oggetto: DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE

(Art.9 – Decreto applicativo Finanziaria 19/02/2007 e coordinato con D.M.7/04/2008)

Con rif. Alle leggi D.M. n°37 del 22/01/2008 (Ex nr. 46 art. 7 del 05/09/90) e nr. 186 del 01/03/68, la
COSMOGAS SRL, unitamente alla qualità certificata dei prodotti utilizzati ed all’accuratezza dei
controlli effettuati durante la lavorazione

DICHIARA
Che i suoi prodotti sono costruiti a regola d’arte, conformemente alle norme tecniche di sicurezza
dell’Ente di Unificazione (UNI) e del comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed alle disposizioni della
legislazione tecnica vigente in materia. Essi sono realizzati inoltre secondo quanto dispone la Legge
nr. 1083 del 06/12/71 nel rispetto delle norme UNI-CIG specifiche per la sicurezza dell’impianto del
gas combustibile e certificati secondo il Marchio CE Europeo.
In particolare le caldaie a condensazione di nostra produzione modelli MYdens, NOVAdens,
INKAdens, CIELOdens, TOPdens, DUALdens, SOLARdens, SOLARINKAdens e COMBIdens
hanno un rendimento superiore del valore risultante dall’applicazione della formula 93+2log Pn al
100% della potenza utile nominale, come richiesto dall’art. 9 del D.M. 19 Febbraio 2007 già
modificato dal D.M. 26 Ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 Aprile 2008, attuativo della legge
Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”) – “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
In allegato Documenti di Certificazione

COSMOGAS SRL
L’amministratore Unico
Arturo Alessandrini

w w w.cosmogas.com

15

SPECIALE DETR AZIONI

65%
(EX 55%)

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con pompa di calore (comma 347)
REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE
DELLE DETRAZIONI:
• alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di
accatastamento in corso;
• deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
• deve essere dotato di impianto di riscaldamento;
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:
• l’intervento deve configurarsi come sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto termico e
non come nuova installazione;
• le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP) e,
qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza
energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I al DM 06.08.09;
• qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti
valori di cui all’allegato I sono ridotti del 5%
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) documentazione da conservare a cura del cliente:
• asseverazione redatta da un tecnico abilitato iscritto al proprio Albo Professionale, nella quale si
dichiara che la pompa di calore assicura un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio
fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno
pari ai pertinenti valori minimi di cui all’allegato I del “decreto edifici” ed inoltre che il sistema di distribuzione è equilibrato e messo a punto in relazione alla portata;
• certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti (vedi BOX 6 a pagina 17);
• fatture relative alle spese sostenute;
• ricevuta del bonifico bancario o postale;
• ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione
è stata trasmessa;
• schede tecniche;
• originali degli Allegati inviati all’ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente);
b) documentazione da trasmettere all’ENEA (entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori):
• scheda informativa dell’intervento (Allegato E al D.M. 19/2/07), che può anche essere redatta
dal singolo utente.
c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
• comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE.
Dal 2012 è possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 65% anche per la sostituzione di scaldacqua
tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di A.C.S..
In assenza di specifici requisiti di legge ma consultato in proposito il Ministero dello Sviluppo Economico,
è opinione dell’ENEA che la detrazione sia operante nel caso di un COP > 2,6 misurato secondo la norma
EN 16147. Il rispetto di tale requisito dovrà risultare dalla documentazione necessaria prevista al punto
precedente che resta inalterata.
16
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BOX6

Dichiarazione impianti di climatizzazione a pompa di calore
COSMOGAS S.r.l. dichiara che i gruppi frigoriferi in pompa di calore sotto riportati soddisfano i requisiti di legge di cui
all’articolo 9 comma 2 bis allegato H del DM 19 febbraio 2007 già modificato dal DM 26 ottobre 2007 e coordinato con
il DM 7 aprile 2008 attuativo della legge finanziaria2008: disposizioni in materia di detrazione per le spese di
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 1 comma 349 della legge 27 dicembre
2006, n.296
MODELLO (ariaacqua)
MINI FRYO 5P
MINI FRYO 7P
FRYO 5 AT P
FRYO 7S AT P
FRYO 8S AT P
FRYO 7 SP (BT)
FRYO 8 SP (BT)
FRYO 9P (BT)
FRYO 10P (BT)
FRYO 15 SP (BT)
FRYO 20 SP (BT)
FRYO 50SP
FRYO 70SP
FRYO 80SP
FRYO 10 HPI-M(/4)
FRYO 10 HPI(/4)
FRYO 15 HPI(/4)
FRYO 20 HPI(/4)
FRYO 26 HPI(/4)
FRYO 35 HPI(/4)
FRYO 50 HPI(/4)

Pot Termica [W] Consumo [W] COP Pot. Frigorifera [W] Consumo [W] EER
6720
1620
4,15
7520
1920
3,92
8110
1950
4,16
9390
2450
3,83
6700
1630
4,11
7500
1970
3,81
8020
1940
4,13
9340
2450
3,81
10820
2570
4,21
11320
2950
3,84
8020
1940
4,13
9340
2450
3,81
10820
2570
4,21
11320
2950
3,84
12240
2970
4,12
13600
3500
3,89
13840
3370
4,11
15100
3950
3,82
19430
4720
4,12
21670
5590
3,88
23820
5750
4,14
27650
6950
3,98
58900
14260
4,13
71100
20720
3,43
77200
18000
4,29
87800
25750
3,41
87800
21200
4,14
102000
30720
3,32
9600
2300
4,16
11300
2940
3,85
9600
2300
4,17
11300
2930
3,86
13900
3230
4,31
15500
3980
3,90
19600
4560
4,30
21400
5620
3,81
26500
6420
4,13
30900
8090
3,82
37400
8620
4,34
42200
10880
3,88
52100
11900
4,38
57800
15420
3,75

MODELLO (acquaacqua)
FRYO 5S CA P
FRYO 7S CA P
FRYO 8S CA P
FRYO 9S CA P

Pot Termica [W] Consumo [W] COP Pot. Frigorifera [W] Consumo [W] EER
6510
1260
5,17
7480
1450
5,16
9100
1780
5,11
10160
1980
5,13
11310
2200
5,14
11910
2300
5,18
13030
2530
5,15
13430
2600
5,17

Meldola, 06 agosto 2014
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MADE IN ITALY
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per maggiori informazioni > marketing@cosmogas.com

NEGLI EDIFICI ESISTENTI

FONTI RINNOVABILI

ENERGETICA E L’USO DELLE

INCENTIVI PER L’EFFCIENZA

CONTO
ENERGIA
TERMICO

VALIDITÀ: fino al 31/12/2014.
Vale fino al 30/06/2015 per
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