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News - RISPARMIO ENERGETICO

Notizie correlate

07/02/2011 
Detrazione 36 e 55%: 
potrebbe essere ridotta 
la ritenuta del 10%

27/01/2011 
Bonus 55%, ecoprestito 
e sistema casa-qualità 
per rilanciare il 
mercato immobiliare

26/01/2011 
Detrazioni 55% e 36%, 
proposta cumulabilità 
col Piano Casa

10/01/2011 
Detrazioni 55% e 36%, 
ritenuta del 10% sulle 
imprese consorziate

06/01/2011 
Detrazioni del 55% e 
36% per le demolizioni 
con fedele 
ricostruzione

22/12/2010 
Pubblicata la 
Finanziaria 2011, 
prorogato di un anno il 
bonus 55%

Detrazione 55%, ammesso anche il 
solare termodinamico
Nei sistemi combinati per la produzione di energia termica ed elettrica, 
bonus riconosciuto solo per gli usi termici

08/02/2011 - Il bonus del 55% per la riqualificazione energetica apre al solare termodinamico. Lo 

chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 12/E di ieri.

  

Il Fisco ha convalidato il parere dell’Enea, in base al quale i 

sistemi termodinamici a concentrazione solare per la 

produzione di energia termica, convertibile anche in 

energia elettrica, sono assimilabili ai pannelli solari. 

  

Le modalità con cui calcolare la detrazione variano però in 

base alle caratteristiche degli impianti. 

  

I sistemi utilizzati solo per la produzione di acqua calda, 

infatti, possono beneficiare per intero della detrazione 

fiscale. 

  

Al contrario, i sistemi per la produzione combinata di 

energia elettrica e termica possono usufruire del bonus del 

55% solo con riferimento agli usi termici. In questi casi, la 

quota detraibile è calcolata in misura percentuale sulla 

base del rapporto tra l’energia termica prodotta e l’energia 

complessiva sviluppata dall’impianto. 

  

La certificazione di qualità per ottenere la detrazione può 

essere effettuata secondo la vigente normativa europea sui 

collettori solari, EN 12975. Nel caso in cui la disciplina 

comunitaria non sia applicabile, è sufficiente une relazione 

sulle prestazioni del sistema approvata dall’Enea. 

  

Come si è evoluto il bonus fiscale 

Ricordiamo che la detrazione Irpef o Ires del 55% sulle 

spese per la riqualificazione energetica degli edifici è stata 

introdotta dalla Finanziaria 2007. La legge ammette il 

bonus per le spese di riqualificazione dell’intero edificio 

fino a 100 mila euro, realizzazione di strutture opache, 

finestre e installazione di pannelli solari entro il limite di 60 mila euro, e sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale entro i 30 mila euro. 

  

Con la Legge di stabilità 2011 la detrazione è stata prorogata fino al 31 dicembre, prevedendo una 

ripartizione in 10 quote di pari importo. 

 

inserisci qui la tua Email

 

Entra nell'Archivio Newsletter

 

Teresa Matteo Vincenzo Pierluca Maria

Ramon M SunTechnolog Olympus Merlino Gazmir

Sasà Immobiliare Davide Maria Davide

Edilportale.com su Facebook

A 10,237 persone piace Edilportale.com.

Mi piace

Edilportale.com su Facebook

Notizie  | Eventi | Progetti | Concorsi e Appalti | Prezzari | Formazione | Immobiliare | Piano Casa Tour | iPhone | Marketing Awards | Archisnap | Archivio newsletter
 

10 milaMi piace

di Paola Mammarella0 Condividi

Cerca un prodotto o un´azienda

Page 1 of 2DETRAZIONE 55%, AMMESSO ANCHE IL SOLARE TERMODINAMICO

08/02/2011http://www.edilportale.com/news/2011/02/risparmio-energetico/detrazione-55%25-ammesso-anche-il-...



 

 
 

Edilportale come Homepage  | Contattaci  | Assistenza  | Pubblicità  | Dicono di noi  | Lavora con noi  | segnala ad un amico  | Rss feed  

© 2001-2011 Edilportale.com S.p.A. P.IVA 05611580720 - Tutti i diritti riservati. Condizioni generali | Informativa Privacy | Note Legali 

 
 

vota   |  Risultato  0 voti 

Il tuo indirizzo IP

Il tuo nome(*)

Titolo commento (*)

Commento (*) 
max 2000 caratteri

Ricopia il codice 
visualizzato a lato

Scarica la guida alla detrazione del 55% aggiornata alla Finanziaria 2011 

(riproduzione riservata)

 APPROFONDIMENTI / Detrazioni 55% risparmio energetico

Normativa sull'argomento
Risoluzione 07/02/ 2011 n. 12/E
Agenzia delle Entrate - Richiesta di consulenza giuridica – detrazione d’imposta del 55% per l’installazione di 
sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di energia termica e di energia elettrica – comma 
346 della legge n. 296 del 2006 

Legge dello Stato 13/12/ 2010 n. 220
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011) (Suppl. 
Ordinario n.281) 

Legge dello Stato 27/12/ 2006 n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) 
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