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PRIMA DI INIZIARE … 

• Il presente documento vuole essere un aiuto per tutti i 

Clienti Daikin Italy, siano essi professionisti del settore 

oppure utenti finali, a comprendere meglio i meccanismi 

legati agli incentivi fiscali per l’acquisto dei prodotti 

Daikin. 

 

• Questa versione del documento nasce dal recente 

Decreto Sviluppo 83/2012 pubblicato il 26 Giugno 2012 

che ha radicalmente modificato gli schemi degli incentivi 

per le ristrutturazioni & riqualificazione energetica.  
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PRIMA DI INIZIARE … 

• Si ricorda che prima dell’emanazione del Decreto 
Sviluppo, per l’acquisto dei prodotti, esistevano due 
regimi di agevolazioni: 

1. Bonus per le ristrutturazioni del 36%; 

2. Bonus per la riqualificazione energetica del 55%. 

 

•Le regole applicabili per gli acquisti effettuati quindi fino 
al 25 Giugno 2012 sono quelle citate sopra. 

 

•Per maggior completezza, si rimanda alle Guide 
dell’Agenzia delle Entrate disponibili sul sito della stessa 
Agenzia. 
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IN COSA CONSISTE ? 

• L’agevolazione consiste nel riconoscimento di 
detrazioni d’imposta nella misura del 50%  delle 
spese sostenute entro il 30 Giugno 2013 per: 

– l’installazione di impianti di climatizzazione; 

– la sostituzione di vecchi impianti di climatizzazione  
con nuovi impianti più efficienti. 

 

  

• Si tratta di riduzioni dell’Irpef (Imposta sul 
reddito delle persone fisiche) legate alla singola 
unità immobiliare da suddividere in dieci anni. 
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QUAL E’ LA MASSIMA DETRAZIONE ? 

• La detrazione spetta fino al limite massimo di 
spesa di 96.000 euro.  

• Quindi il massimo detraibile è di 48.000 euro 
(50% di 96.0000 €). 

E’ CUMULABILE CON 

L’AGEVOLAZIONE PER LA 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA? 
• No, la detrazione d’imposta non è cumulabile 
con le agevolazioni fiscali previste per i medesimi 
interventi dalle disposizioni finalizzate al 
risparmio energetico. 
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CHI PUO’ USUFRUIRNE ? (1) 

• Possono usufruire della detrazione tutti i 

contribuenti residenti e non residenti nel 

territorio italiano, assoggettati all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche, proprietari 

dell’immobile. 

• Possono usufruirne anche tutti coloro che sono 

titolari di diritti reali sugli immobili e che 

sostengono le spese legate all’intervento. 

• Inoltre hanno diritto tutti coloro che eseguono in 

proprio i lavori, ma solo per la spesa dei materiali 

utilizzati. 
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CHI PUO’ USUFRUIRNE ? (2) 

• Tra le persone fisiche possono quindi fruire 

dell’agevolazione: 

– il proprietario o il nudo proprietario; 

– i titolari di un diritto reale di godimento 

 sull’immobile; 

– chi occupa l’immobile a titolo di locazione o 

 comodato; 

– i soci di cooperative divise e indivise; 

– i soci delle società semplici; 

– gli imprenditori individuali, purchè l’immobile non sia 

 strumentale o merce. 
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CHI PUO’ USUFRUIRNE ? (3) 

• Possono usufruirne 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, 

purchè sostengono le spese, le fatture e i bonifici 

siano a lui intestati e purchè la condizione di 

convivente / comodatario sussista al momento 

della comunciazione inizio lavori. 
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QUALI INTERVENTI? (1) 

• Manutenzione ordinaria: opere necessarie ad 

integrare o mantenere in efficienza gli impianti 

tecnologici esistenti. SOLO PER PARTI COMUNI 

DELL’EDIFICIO. 

• Manutenzione Straordinaria: le opere e le 

modifiche necessarie per realizzare ed integrare i 

servizi tecnologici dell’immobile. 

• Sono inoltre ammessi gli interventi finalizzati al 

conseguimento di risparmio energetico. 
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QUALI INTERVENTI SULLE SINGOLE 

UNITA’ ABITATIVE? (2) 

• Condizionatori:  

– Sostituzione con altri anche di tipo diverso e 

riparazione o installazione di singoli elementi; 

• Detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere 

finalizzate al risparmio energetico. 

 

– Installazione di macchinari esterni. 

 Estratto dal periodico dell’Agenzia delle Entrate “AgenziaInforma” N° 3/08. 
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QUALI INTERVENTI SULLE PARTI 

CONDOMINIALI? (2) 

• Condizionatori:  

– Sostituzione con altri anche di tipo diverso o 

installazione di singoli elementi; 
 

•Estratto dal periodico dell’Agenzia delle Entrate “AgenziaInforma” N° 3/08. 
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QUALI LE SPESE DETRAIBILI? (1) 

• Per l’acquisto dei materiali e l’esecuzione dei 

 lavori; 

• Per la progettazione e le altre prestazioni 

 professionali connesse o richieste dal tipo 

 d’intervento; 

• Per le perizie e i sopralluoghi necessari; 

• Per la messa in regola degli edifici ai sensi del 

 DM 37/08 e per la relazione di conformità dei 

 lavori eseguiti. 
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 QUALE LA DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA (1)?  

• Tra i documenti che il contribuente deve 
conservare, viene prevista la dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del 
Dpr 445/2000) in cui si indichi la data di inizio 
lavori e si attesti che gli interventi sono 
agevolabili anche se non necessitano di titolo 
abilitativo. 

 

• Questa dichiarazione serve solo se, per i lavori, 
la normativa edilizia non prevede alcun titolo 
abilitativo, compresa la comunicazione in carta 
libera al Comune.  
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 QUALE LA DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA (2)?  

• A fronte dell’eliminazione dell’obbligo di 
comunicare «l’inizio lavori» al Centro Operativo 
di Pescara (dal 14/05/2011), il beneficiario della 
detrazione dovrà inserire nella propria 
dichiarazione dei redditi i dati catastali degli 
immobili oggetto dell’intervento. 

 

•Eventuale comunicazione all’ASL. 

 

Il tutto deve essere compilato a cura del 
beneficiario della detrazione. 
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COMUNICAZIONE ALL’ASL 

 Solo nei casi in cui i decreti legislativi sulla 

sicurezza nei cantieri ne prevedono l’obbligo. 

• Da inviarsi all’Azienda Sanitaria Locale competente per 

territorio contestualmente alla Comunicazione Inizio 

Lavori, tramite raccomandata AR, con informazioni su: 

– generalità del committente lavori e ubicazione degli stessi; 

– natura dell’intervento da realizzare; 

– dati dell’impresa esecutrice dei lavori con assunzione di 

responsabilità degli obblighi sulla sicurezza e contribuzione; 

– data di inizio intervento di recupero. 

 

VEDI ALLEGATO B 
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COME EFFETTUARE I PAGAMENTI? 

• Mediante bonifico bancario o postale. 

 

• Vanno indicati: 
– la causale del versamento; 

– il codice fiscale del soggetto che paga; 

– il numero di partita Iva o il codice fiscale del 
 beneficiario del pagamento. 

 

• Sono escluse da tale modalità di pagamento tutte le 
spese non pagabili con bonifico (ad esempio ritenute 
fiscali professionisti o imposte di bollo). 
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FACSIMILI DOCUMENTAZIONE 

•  Allegato B “Comunicazione all’ASL” 
• (scarica l’allegato). 

Per saperne di più … 

• Si consulti la guida dell’Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni 

edilizie del Febbraio 2012. 

http://www.daikin.it/public/files/ecoincentivi/ComunicazioneASL_AllB.pdf

