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Detrazione fiscale del 55%, vale anche per stufe e 
camini
Lunedì 17 Agosto 2009

La risoluzione n. 215/E del 12 agosto 2009 dell'Agenzia delle 
Entrate chiarisce quali sono i sistemi di riscaldamento agevolabili 
con la detrazione fiscale del 55%. Fra questi rientrano caminetti, 
stufe e scaldacqua
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Naturalmente per ottenere la detrazione fiscale del 55% devono ricorrere 
alcune precise circostanze.

La prima è che l’edificio residenziale in questione sia già (o ancora) in 
piedi, quindi non distrutto del tutto o, al contrario, di nuova costruzione.

A stabilirlo è la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 215/E del 12 agosto 
2009. [Interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Detrazioni 
per interventi di risparmio energetico. Individuazione delle caratteristiche 
tecniche di un impianto termico – Art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296.]

L’interpellante chiede se può fruire della detrazione fiscale del 55% per il 
risparmio energetico prevista dall’art. 1, commi 344, 345, 346, 347, 348 e 
349 della Legge 296/2006 al fine di incentivare la riqualificazione energetica 
degli edifici, relativamente ad un immobile di sua proprietà.

L’Agenzia delle entrate precisa che oltre all’esistenza in essere del fabbricato si 
richiede che lo stesso sia dotato di “impianti di riscaldamento funzionanti, 
presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento di risparmio energetico 
agevolabile. Condizione questa richiesta per tutte le tipologie di intervento ad 
eccezione dell’installazione dei pannelli solari.”

Soddisfatte queste due uniche condizioni - esistenza del fabbricato e dotazione 
di impianto di riscaldamento preesistente - nulla osta per la detrazione fiscale 
del 55% ai fini della riqualificazione energetica dell’edificio anche per 
l’impianto di riscaldamento.

“Conseguentemente, gli interventi di miglioramento termico dell’involucro 
dell’unità immobiliare, riconducibili nell’ambito applicativo del comma 345 
dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, possono usufruire della detrazione 
d’imposta del 55%. L’agevolazione, secondo quanto sopra precisato, spetta 
sempreché sia dimostrabile che il preesistente impianto di riscaldamento 
risponda alle caratteristiche tecniche previste dal decreto legislativo 311 e sia 
situato negli ambienti nei quali verranno effettuati gli interventi di 
riqualificazione energetica.” 
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