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55% 

UTILI INFORMAZIONI PER CHI INTENDE USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE FISCALE DEL 55% 
(Le informazioni qui riepilogate sono state raccolte dopo un attento esame delle Finanziarie e dei decreti attuativi, ma in qualche caso rappresentano una nostra interpretazione che potrebbe 

non essere condivisa. Per maggior sicurezza vi consigliamo pertanto di chiedere eventuali conferme al Vs. fiscalista di fiducia) 

TIPO DI INTERVENTO PER IL QUALE SI PUO’ FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE 

Fra altri interventi, per i quali si rimanda alla corposa legge sul risparmio energetico, e’ agevolabile la spesa sostenuta per la sostituzione di serramenti nelle singole 

unita’ immobiliari. Attenzione!: condizione indispensabile è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari esistenti, non sul nuovo. I serramenti sostituiti devono 

rispettare precisi requisiti di trasmittanza termica e deve risultare che l’intervento comporta un miglioramento delle prestazioni termiche rispetto alla situazione 

precedente.  

Sono detraibili anche le spese per rimuovere le vecchie finestre e/o le vecchie vetrazioni e le eventuali spese per prestazioni professionali del tecnico per la redazione 

della documentazione necessaria.  

E’ detraibile anche il costo sostenuto per la sostituzione delle chiusure oscuranti (scuri – persiane – tapparelle ecc.) e relativi  altri elementi accessori, ma solo se 

sostenuto contestualmente alla sostituzione degli infissi. 

A CHI SPETTA 

La detrazione spetta a persone fisiche, società di persone, società di capitali (con qualche limitazione – si rimanda alla legge). Tra le persone fisiche possono fruire 

dell’agevolazione anche gli inquilini, chi detiene l’immobile in comodato, i condomini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), i titolari di un diritto reale 

sull’immobile. 

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore 

dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori (attenzione pero’: solo nell’ambito privatistico – dove può esplicarsi la 

convivenza) 

COMUNICAZIONI DA FARE SUCCESSIVAMENTE ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI: 

I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione devono inviare ad ENEA, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati 

indicati nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19/02/07. Su richiesta del cliente, Polari srl provvedera’ ad effettuare questa comunicazione 

telematica. 

INFORMAZIONI DA RILASCIARE A POLARI SRL 

Se il cliente desidererà delegare a Polari l’effettuazione della comunicazione sopracitata, all’atto del rilievo delle misure o contestualmente alla stesura del contratto di 

acquisto dei serramenti, dovrà fornire a POLARI SRL alcune semplici informazioni relative all’unita’ immobiliare oggetto dell’intervento, indispensabili per provvedere 

all’invio all’Enea dell’allegato “F” richiesto dalla legge . Le domande sono riepilogate in un questionario formulato da POLARI SRL che verra’ fornito al cliente per la 

compilazione (si tratta in sintesi di indicare il tipo di caldaia e il tipo di combultibile utilizzati per il riscaldamento dell’unita’, nonchè  alcuni dati relativi al tipo di 

immobile). 

ULTERIORI COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE: 

E’ necessario inviare anche una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate unicamente nel caso in cui i lavori, oggetto di riqualificazione energetica, 

proseguano oltre il periodo di imposta e cioe’ che cadano in due o piu’ anni. La comunicazione non dovrà essere inviata in caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo 

periodo di imposta, né per i periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 

del 06/05/09 è stato approvato lo specifico modello da inviare (art. 29 del D.L. n. 185/2008 convertito con legge n. 2 del 28/01/09). Se si verificasse questo caso e i 

lavori rimanessero a cavallo fra due o piu’ periodi di imposta provvedera’ la ditta Polari srl  ad effettuare detta comunicazione telematica (se il cliente non decidesse di 

provvedere autonomamente). Per completezza, si ricorda che per i lavori sostenuti entro il 31/12/08, anche se proseguiti oltre il priodo di imposta, non era invece 

necessaria alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Detto obbligo pertanto riguarda i lavori iniziati a partire dal 01/01/09.  

VALORE MASSIMO DELLA DETRAZIONE. 

Per la sostituzione degli infissi la detrazione fiscale massima è di € 60.000,00 ( per ogni unità immobiliare).  

La detrazione può essere eventualmente suddivisa se esistono più possessori dell’immobile che partecipano alla spesa. 

L’importo di € 60.000 rappresenta il limite massimo del risparmio di imposta ottenibile mediante la detrazione e non il limite di spesa. Pertanto il limite massimo di 

spesa sul quale calcolare la detrazione del 55% e’ il seguente: 

 

SPESA MASSIMA SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE IMPORTO MASSIMO SPETTANTE 

€ 109.090,91      (*) € 60.000 

 IMPORTO MASSIMO SPETTANTE PER CIASCUN ANNO (dal 01/01/11 – 10 anni) 

(*) L’aliquota del 55% si calcola sull’importo comprensivo di iva. € 6.000 

RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE 

L’importo spettante si detrae dall’imposta lorda sul reddito ed è da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. La ripartizione in 10 rate costituisce l’ultima modifica 

apportata dalla legge che ha prorogato per tutto l’anno 2011 e successivamente fino a tutto l’anno 2012 la detrazione fiscale del 55%. Si ricorda che per coloro che 

hanno effettuato i lavori nell’anno 2010, le quote annuali erano 5. 

In sede di conversione del “Decreto Sviluppo” (D.L. N. 83 DEL 22/06/12), il Parlamento ha  prorogato la presente detrazione del 55% fino al 30/06/13. 

Attenzione, se non esiste IRPEF a debito anno per anno, il risparmio si perde, in quanto il fisco può  solo detrarre e mai andare a debito.  Appena una nota per le 

persone poco esperte in materia fiscale: Il rimborso (attraverso appunto la detrazione dall’Irpef), non avviene automaticamente, deve pertanto essere richiesto dal 

contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, consegnando tutta la documentazione sottoriepilogata, a chi è stato incaricato a provvedere alla presentazione della 

dichiarazione dei redditi. 

SE CESSA IL POSSESSO O L’USO DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

In caso di variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione,  le quote di detrazione residue (non utilizzate) saranno fruite dal 

nuovo titolare (salvo diversi patti all’atto del trasferimento). Questo si verifica quando si trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà del fabbricato o un diritto 

reale sullo stesso. Il beneficio rimane invece in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. In caso di decesso 

dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. 

COME DEVE ESSERE EFFETTUATO IL PAGAMENTO: 

Per poter accedere alle detrazioni fiscali del 55% è necessario effettuare i pagamenti  esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale in cui, nella causale, sia ben 

evidenziato: 

- Causale del versamento: “Per interventi destinati al conseguimento di risparmio energetico eseguiti su unità  immobiliari esistenti riguardanti la 

sostituzione di infissi” ai sensi dell’art. 1 – comma 345 – Legge 296 del 27/12/06 e Legge 244 del 24/12/07 e succ. mod.” 

- Il codice fiscale del beneficiario della detrazione 

- Il codice fiscale e la partita iva del soggetto a cui favore è stato effettuato il bonifico  cioè la ditta che ha effettuato i lavori: DITTA POLARI SRL  p.iva e 

codice fiscale: 03571450232 

- Il numero e la data della fattura che si sta saldando  

DOCUMENTI DA CONSERVARE SCRUPOLOSAMENTE (in modo da poterli esibire all’amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta) 

- Ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento (non serve per titolari di partita iva) 

- fattura o ricevuta fiscale comprovante le spese sostenute (emessa da POLARI SRL) 

- Certificato di asseverazione del produttore delle prestazioni termiche dei nuovi serramenti (rilasciato da POLARI SRL) 

- Certificato di asseverazione del produttore delle prestazioni termiche dei serramenti dismessi (rilasciato da POLARI SRL) 

- Ricevuta di invio telematico dell’allegato “F” all’ENEA (provvede all’invio POLARI SRL entro 90 gg. dalla fine dei lavori e fornisce ricevuta telematica al cliente) 

- Dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario (se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, per es. dall’inquilino) 

- Copia della comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate (nel caso sia stato necessario farla) 
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