seconda della tipologia d’intervento e di ristrutturazione, volte al miglioramento
delle prestazioni energetiche dell’intero stabile. Tali Agevolazioni potarnno essere
richieste fino al 2021.






I titolari di diritto reale sull’immobile,
Tutti i condomini, qual’ora gli interventi riguardassero aree comuni dell’edificio,
Gli inquilini e coloro che possiedono l’immobile in comodato
I familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile.

>>Quali costi sono compresi nelle detrazioni per risparmio
energetico?
Nelle agevolazioni sugli interventi volti al risparmio energetico sono compresi diversi
costi.
Le detrazioni comprendono
 I costi per i lavori edili e quelli sulle prestazioni professionali necessarie per portare a
termine gli interventi ed ottenere la certificazione energetica.
 I costi relativi alla fornitura, messa in posa dei materiali, degli impianti di
climatizzazione e delle opere murarie.

>>Quali certificazioni occorrono per poter ottenere le
detrazioni 2017?
Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali occorre possedere i
seguenti documenti:

ASSEVERAZIONE Una certificazione indispensabile per
dimostrare che l’intervento che si sta effettuando è conforme a tutti i requisiti
richiesti.

 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE O QUALIFICAZIONE ENERGETICA
 SCHEDA INFORMATIVA degli interventi realizzati.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorrerà trasmettere all’Enea la copia dell’attestato di
certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa.
L’invio potrà avvenire o attraverso raccomandata semplice, o per via telematica, attraverso
sito internet dell’Enea (www.acs.enea.it).
L’indirizzo alla quale inviare la documentazione è il seguente:

ENEA – Dipartimento ambiente , cambiamenti globali e sviluppo sostenibile. Via
Anguillarese 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma).
La data di fine lavori, dalla quale decorre poi il termine per la presentazione ed invio della
documentazione, coincide col “collaudo”. In mancanza di collaudo, è possibile dimostrare la
data di fine lavori attraverso la scheda informativa rilasciata da chi ha eseguito i lavori.
Se vuoi saperne di più sull’argomento puoi consultare la guida online dell’ Agenzia delle
Entrate.
Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, acquistare serramenti porte finestre, serramenti ed infissi, Sostituire infissi in pvc,
costi ristrutturazione finestre ed infissi, detrazioni per serramenti, detrazioni fiscali serramenti esterni 2017

Iacati Porte e finestre – Infissi Cagliari

