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Opere agevolabili: impianto fotovoltaico 

• Le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la 
produzione di energia elettrica sono detraibili se l’apparecchiatura è al 
servizio dell’immobile residenziale. Con la risoluzione n. 22/E l’Agenzia 
delle Entrate precisa che per beneficiare della detrazione fiscale del 50% 
l’installazione dell’impianto fotovoltaico deve essere direttamente al 
servizio dell’abitazione del contribuente, utilizzato, quindi, per fini 
domestici come ad esempio quelli di illuminazione o alimentazione di 
apparecchi elettrici. 

• Il documento di prassi precisa inoltre che la detrazione è esclusa quando la 
cessione dell’energia prodotta in eccesso ha fini commerciali. Come, ad 
esempio, nei casi in cui l’impianto non è posto al servizio dell’abitazione 
oppure ha una potenza superiore ai 20 kw. 
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Opere agevolabili: caldaia a condensazione 
• La detrazione è ammessa per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di 

climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaia a condensazione e 
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Si parla quindi di sostituzione 
della caldaia e non di installazione ex novo. 

• Ai fini della detrazione è fondamentale installare una caldaia a condensazione, quindi 
sono escluse caldaie tradizionali, per le quali si può beneficiare della detrazione sulle 
ristrutturazioni edilizie del 50% in luogo di quella sul risparmio energetico del 65%. La 
caldaia, oltre ad essere a condensazione, deve soddisfare determinati requisiti tecnici 
che sono in genere certificati dal produttore della caldaia e tale certificazione è da 
richiedere espressamente all'installatore. 

• Le spese ammesse alla detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi agli 
interventi di risparmio energetico sia quelli per le prestazioni professionali ad essi 
collegate (es. onorario termotecnico). 

• La ricevuta di invio telematico effettuato sul sito predisposto dall'Enea, con la scheda 
descrittiva dell'intervento. Tale invio telematico va effettuato entro 90 giorni dalla data di 
fine lavori.  
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IL CASO  
 

• Il Sig. Rossi decide di effettuare un intervento di sostituzione della 
precedente caldaia con una caldaia a condensazione del costo di € 7.000 + 
IVA 22% e un secondo intervento di installazione di un impianto 
fotovoltaico con potenza 3 Kw del costo di € 6.000 + IVA 10%.  

• La spesa annuale che il Sig. Rossi sostiene per le utenze è pari ad € 1.700 
di cui: 

o Gas € 1.100   (Fonte:  Istat) 

o Energia elettrica € 600  (Fonte:  Istat) 

 

 

 



Beneficio prodotto dagli investimenti in 
termini di risparmio di imposta 

• La sostituzione della caldaia beneficia della detrazione del 65% per cui: 

• Base di riferimento detrazione: € 8.540 (€ 7.000 + IVA 22%) 

• Importo della detrazione € 5.551 (8.540 x 65%) 

• Importo annuale in termini di risparmio di imposta € 555 (per 10 annualità) 

 

• L’istallazione dell’impianto fotovoltaico beneficia della detrazione del 50% per cui:  

• Base di riferimento detrazione: € 6.600 (€ 6.000 + IVA 10%) 

• Importo della detrazione € 3.300 (6.600 x 50%) 

• Importo annuale in termini di risparmio di imposta € 330 (per 10 annualità) 

  

• Il Sig. Rossi, effettuando i due investimenti ottiene un risparmio in termini di imposta su base 
annua pari ad € 885 (Euro 555 + Euro 330) 

 



Beneficio prodotto dagli investimenti in termini di 
risparmio energetico 

• Sostituendo la vecchia caldaia con una nuova caldaia a condensazione il risparmio sulla 
bolletta è pari al 30%: 

• Spesa annualmente sostenuta pre-investimento € 1.100 per la sola fornitura di gas 
riscaldamento  

• Risparmio post investimento su base annua € 330 

• Costo post investimento su base annua € 770 

 

• Effettuando entrambi gli investimenti quindi sostituzione della vecchia caldaia con una 
nuova caldaia a condensazione e installazione dell’impianto fotovoltaico il risparmio 
complessivo è pari al 60%: 

• Spesa annualmente sostenuta pre-investimento € 1.700 per la fornitura di energia 
elettrica e gas 

• Risparmio post investimento su base annua € 1.020  

• Costo post investimento su base annua € 680 

 

 

 



Beneficio complessivo prodotto dagli 
investimenti 

• Spesa complessiva sostenuta per gli investimenti 15.140 

• Importo in termini di risparmio di imposta su base annua 885 

• Importo in termini di risparmio sulla bolletta su base annua 1.020 

  

• Tenendo conto del fatto che il risparmio di imposta, per legge, avviene in un 
periodo di 10 anni per un totale di € 8.851, l’investimento al netto di tale 
risparmio di imposta, pari ad € 6.289, si ammortizza in 6 anni considerando il 
risparmio sulla bolletta di € 1.020. 

 



Finanziamento dei due investimenti  
• Ipotizzando che il Sig. Rossi si rivolga ad un istituto bancario per la 

richiesta di un finanziamento di importo pari al costo dei due 
investimenti: 

 
Piano ammortamento prestito 

Ammontare prestito €  15.140,00 

Tasso d'interesse annuale 5,00 % 

Durata del prestito in anni 6 

Numero di pagamenti all'anno 12 

Numero rate 72 

Totale interessi €    2.415,66 

Totale esborso €  17.555,66 

Importo rata mensile €        243,83 


