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Chi può farlo 
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1. i «condomìni»;  
2. le «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, 

arti e professioni, su unità immobiliari». Per massimo di due 
unità immobiliari autonomi 

3. gli Istituti autonomi case popolari (IACP) 
4. le cooperative di abitazione a proprietà indivisa 
5. le ONLUS e organizzazioni di volontariato 
6. le associazioni e società sportive dilettantistiche «limitatamente 

ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a 
spogliatoi».  

7. le “comunità energetiche rinnovabili” costituite in forma di enti 
non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle 
“configurazioni” ex L 8/2020, limitatamente alle spese sostenute 
per impianti a fonte rinnovabile 
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Dove  farlo 
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Per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, 
funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno 
e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.  
Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata 
di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, 
per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.  
La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall’esterno», presuppone, ad esempio, 
che «l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre 
unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla 
strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».  

• su parti comuni di 
edifici residenziali in 
“condominio” (sia 
trainanti, sia trainati); 

• su edifici residenziali 
unifamiliari e relative 
pertinenze e similari 
(sia trainanti, sia 
trainati); 

• su singole unità 
immobiliari 
residenziali e relative 
pertinenze all’interno 
di edifici in condominio 
(solo trainati).  
 

Sono escluse le U.I. in 
classe A1, A8, A9 
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AMBITO OGGETTIVO  interventi “trainanti”: specifici interventi finalizzati 
alla riqualificazione energetica e alla adozione di 
misure antisismiche degli edifici. 
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Cosa  fare 

interventi “trainati”: ulteriori interventi, 
realizzati congiuntamente ai primi. 

Efficienza 
energetica 
  
& 
 
 misure 
antisismiche  

INVOLUCRO: isolamento termico delle superfici opache 
verticali, orizzontali e inclinate con S. disperd>25% 
 
IMPIANTI: sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale esistenti con impianti centralizzati per il 
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda 
sanitaria  
 
ANTISISMICI e di riduzione del rischio sismico  
 

CONGIUNTAMENTE, DEVONO PERMETTERE UN SALTO DI 2 CLASSI ENERGETICHE 
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Limiti di  spesa 
del 110% 

INVOLUCRO: 
• 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o similari;  
• 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che 

compongono l’edificio (da due a otto u.i.);  
• 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che 

compongono l’edificio (> di otto unità).  
Esempio: edificio da 15 unità 
immobiliari, il limite di spesa 
ammissibile alla detrazione è 
pari a 530.000 euro, calcolato 
moltiplicando 40.000 euro per 8 
(320.000 euro) e 30.000 euro per 
7 (210.000 euro).  

IMPIANTI: 
• 30.000 euro per gli edifici unifamiliari o similari  
• 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che 

compongono l’edificio (da due a otto u.i.);  
• 15.000 euro  moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che 

compongono l’edificio per gli edifici (> di otto unità).  

Esempio: edificio da 15 unità immobiliari, il limite di spesa 
ammissibile alla detrazione è pari a 265.000 euro, calcolato 
moltiplicando 20.000 euro per 8 (160.000 euro) e 15.000 
euro per 7 (105.000 euro).  

+ FOTOVOLTAICO: 48.000 euro max (con 2.400 €/kWp oppure 1.600 €/kWp) per U.I. 

STORAGE contestuale o successiva:  1.000 €/kWp compreso nei 48.000 €/u.i 

SISMABONUS: 
• 96.000 euro per OGNI U.I. interessata 110 



Art. 5 – Spese per le quali spetta la detrazione (trasmittanze di rif. ALLEGATO E) 

DM requisiti minimi MISE 

a. ELEMENTI OPACHI 

b. FINESTRE 

c. SCHERMATURE SOLARI e/o 
chiusure oscuranti mobili 

d. IMPIANTI 

e. RISCHIO SISMICO 

f. PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI 

 Materiali coibenti 
 Materiali ordinari 
 Demolizione/ricostruzione dell’elemento costruttivo 
 Demolizione/ricostruzione/spostamento degli impianti interessanti l’oggetto di intervento 

 Nuove finestre compreso infisso 
 Componenti vetrati 
 cassonetti 

 Montate in maniera solidale all’involucro (interno/esterno o integrate) 
 Smontaggio e dismissione 
 Automatismi di regolazione e controllo 

 Apparati termici, meccanici, elettrici ed elettronici + opere idrauliche per solare termico 
anche in integrazione agli impianti termici 

 Smontaggio / dismissione impianto esistente + adeguamento rete di distribuzione, sistemi 
di accumulo, trattamento delle acque, dispositivi di controllo e regolazione + sistemi di 
emissione 

 Building automation 

 Per la realizzazione dell’opera  
 redazione, asseverazioni e APE 
 ex art. 119 c.15 
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