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AGEVOLAZIONI SU CALDAIE/CLIMATIZZATORI 

 
Alcune brevi indicazioni relative alle detrazioni fiscali su caldaie/condizionatori di cui puoi 

usufruire per l’acquisto della tua nuova apparecchiatura.  
 
Attenzione: con la legge di stabilità 2020 sono state prorogate fino al 31 dicembre 2020 sia la 

detrazione fiscale del 65% per gli interventi di miglioramento energetico, sia la detrazione del 
50% per le ristrutturazioni edilizie. La pagina informativa la si può trovare nel sito dell'agenzia 

delle entrate. 
 
Condizionatori a pompa di calore e caldaie a condensazione con detrazione fiscale 

del 50% 
 

Se devi acquistare un condizionatore con pompa di calore o una caldaia a condensazione, puoi 
richiedere la detrazione fiscale Irpef del 50% della spesa di acquisto del bene, della sua 
consegna e installazione, anche se non hai lavori di ristrutturazione in corso, fino ad un massimo 

di 48.000 €. 
 

COSA FARE PER RICHIEDERE LA DETRAZIONE FISCALE SULL’APPARECCHIATURA: 
 

• Effettua il tuo acquisto entro il 31 Dicembre 2020 
• Paga con bonifico indicando tutti i dati della tua richiesta 
• Conserva dichiarazioni, fatture, ricevute di pagamento e documentazione di addebito 

sul c/c 
• Effettua la comunicazione sul portale ENEA (Bonus Casa) o, in alternativa, potrai 

avvalerti della nostra consulenza (servizio a pagamento, se non diversamente indicato) 
• Indica la spesa nel 730 o nel Modello Unico 

 

COME EFFETTUARE IL BONIFICO PER LA DETRAZIONE FISCALE SUL CONDIZIONATORE: 
 

• nome e partita iva di chi vende il bene o effettua i lavori 
• richiesta detrazione (art. 16-bis del Dpr 917/1986) 
• codice fiscale del beneficiario della detrazione 

• Numero e data fattura 
 

ESEMPIO: 
"Bonifico a favore di AZIENDA, PARTITA IVA, per l'acquisto di beni e servizi che danno diritto 
alla detrazione art. 16-bis del Dpr 917/1986, beneficiario detrazione codice fiscale 

xxxxxxxx...." 
 

IMPORTANTE 
 
SE IL PAGAMENTO VIENE ESEGUITO CON BONIFICO NORMALE O CON ALTRI METODI 

DI PAGAMENTO NON SARA' POSSIBILE RICHIEDERE LA DETRAZIONE 
 

NOTA: 
SE IL CLIMATIZZATORE E L’INSTALLAZIONE VIENE ACQUISTATA IN TOTO DA 
IMPIANTI PADOVA, L’ACQUISTO È SOGGETTO AL REGIME IVA DEI BENI 

SIGNIFICATIVI. 
In questo caso la manodopera usufruisce dell’IVA agevolata al 10%, il bene usufruisce dell’IVA 

agevolata al 10% fino a concorrenza del lavoro della manodopera, la rimanente parte del bene 
è assoggettato al regime ordinario IVA 22%. 
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FAQ DETRAZIONE - DOMANDE E RISPOSTE SULLE DETRAZIONI FISCALI 

 
Per ottenere la detrazione fiscale del 50% è necessario che l’installazione sia eseguita da un professionista? 
 
Si, la legge obbliga ad usufruire di un professionista abilitato ad eseguire installazioni di prodotti caricati di gas come 
i climatizzatori e in grado di eseguire certificazione di installazione ad hoc.   
 
Qual è la procedura corretta per ottenere la detrazione fiscale del 50% per ristrutturazione? 

 
La procedura da seguire è la seguente: 

1) Effettuare l’ordine secondo le condizioni concordate 
2) Richiedere la fattura prima di fare il bonifico, sia per l’anticipo che per il saldo 
3) Eseguire specifico bonifico per ristrutturazione inserendo i dati fattura (numero documento, data documento, 

partita iva venditore) e nella causale “acquisto climatizzatore/i in pompa di calore” 

4) La Legge di bilancio n. 205/17 ha introdotto, a partire dal 2018, la comunicazione ENEA – entro 90 giorni da 

fine lavori – per molti interventi che beneficiano della Detrazione 50% BONUS CASA (rif. art. 16-bis, D.P.R. 
n. 917/86 e s.m.i.). 

5) Il portale da utilizzare è il seguente https://detrazionifiscali.enea.it/ o, in alternativa, potrai avvalerti della 
consulenza (servizio a pagamento, se non diversamente indicato) 

6) Alla successiva dichiarazione dei redditi bisognerà fornire al professionista che la redige copia del bonifico e 
della fattura oltre alla copia della comunicazione obbligatoria (ENEA) 

 
Come posso ottenere l’applicazione dell’aliquota iva ridotta del 10% per ristrutturazione edilizia? 
 
Per ottenere l’aliquota agevolata per ristrutturazione edilizia bisogna fornire al rivenditore la seguente 
documentazione: 

1) copia della carta d'identità e della tessera sanitaria (codice fiscale) 
2) autocertificazione di responsabilità (scaricabile qui , ora da inviare prima a mezzo email e in originale in un 

secondo momento) con indicazione del punto relativo a "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA" che deve corrispondere a quanto 

presente nel documento al punto 3. 
3) permesso di costruzione o DIA o SCIA e pratica aperta (CILA) 
4) Una volta inviato via mail tutta la documentazione sopra indicata, riceverete comunicazione di conferma o 

meno dell’aliquota agevolata al 10%, in base al controllo effettuato sulla documentazione stessa. 

5) Una volta ricevuta conferma potrete inserire l’ordine sul sito e richiedere fattura con iva agevolata. Solo 
dopo aver ricevuto fattura potrete procedere ad eseguire bonifico. 

 
Posso ottenere iva al 4% per legge 104 (disabilità) per l’acquisto di climatizzatori? 
 
No, L'Iva ridotta al 4% per i disabili non è prevista per l'acquisto dei condizionatori ma solo per gli interventi di 
eliminazione delle barriere architettoniche. 

 
 
 
 
N.B. Per qualsiasi dubbio fiscale è consigliabile avvalersi del supporto di un CAF, di un patronato o di un 

commercialista. Quanto sopra descritto è stato redatto per ragioni di chiarezza e semplificato rispetto alle normative 
vigenti. Impianti Padova non si assume responsabilità fiscali in relazione alle detrazioni. 


