
RrspeRnaro ENBRGETTco
I LAVORI DEVONO ESSERE ESEGUITI SU IMMOBILI GIri ESISTENTT

QUINDI TRA LA DOCUMENTAZIONE ESTRATTO CATASTALE E PAGAMENTI DELL,ICI. IMU. sE DovtJTA

ENTRo tL 31 MARzo Dr ocNI ANNo, nRESENTARE Al,r,'ecer.lzlÀDEt-I-e ÈrvrnnrÉ - éoN twro rer-rMArrcó
-l

IL MoDELLo IRE PER CoMI'NICARE cHE I LAvoRI coNTINUANo DALL'ANNo PRECEDENTE.

Comma 34.1 Riqualificazione
cnerfje ca

Comma 345 Inr.olucro Edifici
Comma 3.1(> Pannelli Solari
Comma 3'{7 impianti di
riscaldament<.r

Nulla ò rnodificato rispetto anni preccdenti è

stata solo tolta la comunicazionc IRE

Comma 34.1 Riguatficazione
energetica
Lomma J+) lnYr)Iucfo l-_clltrcr
Comma 3'1ó Pannclli Solad
Comma 347 impianti di
riscaldamento

IMPORTANf'E NOVIf'A'A PARTIRE DAI 6
GIUGNO FINO AL 31 DICEMBRE 2OI3 LA.
DETRAZIONE PASSA DAL 55O/., AL65%.

Comma 3'14 Riquabîtcazione
encrgetlca
L-omma J+) lnÍoiucro l-_cLftcl
Comma 34ó Pannelli Solari
Comma 347 impianti di
riscaldamento

10 rate

Dal 2012 è stata prer.ista la detrazione pcr la sostituzione
di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di
calore de<Iicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Il resto della documentazione rimane invadato.

1. Fatrura con eridcnza cosfi manodooera
2. Bonifico a nom^Legre 296 /2006
3- ,\sscverazione da partc del tecnico o ccrtificazione <.ìei

produttori (infrssi c impianti di riscaldamento).
4. Àttestato di certificazione/quaùficazione energetica

dell'edrficro Solo p(r cornma J45 liolo fnestie) e
comma JJó qrannelù solari x acqua crl,ìar può essere
sostituito da certiflcazione dei pîodutoli,

5. ento 90 gg dalla data di fine lavori: trasmissionc ad
ENE,\ Certificazione di data fine lavori o
autocertificazione

Comma 34,1 fuqualificazione
energetica
Comma 345 Involucro Edihci
Comma 346 Pannclli Solari
Con:Lma 347 impianti di
riscaldamento

10 rate

Tutto rimanc invariaro rispetto al 2010. Lc uniche particolarità
sono:

1. Fattura: dere aver evidenzìati i costi di manodopera
solo se emessa fino alla data del 13 maggro 20.11 poi
nonuòpirìobbligo

Comma 3,{-,1 Riqualtltcazione
energetrca

Comma 3.15 Involucro Edihci
Comma 34ó Pannclli Solari
Comma 3.17 impianti di
riscaldamento

ó. Fatrura con cridenza costi manodopcra-. Bonifico a norm 
^ 

Lt:g$ 29b/ 2tO()
8. Asseverazione da pane del tecnico o cetificazione dei

pîodutori (infrssi e impianti di riscaldamento).
9- -\ttestato di cettificazione/qualifrcazione energetica

dell'cdificio {alleg,rt,' -\ del dccrero; Solo per comma
J45 (solo Frnesrrcr e cumma jzl(r lprnnclL solan x acqua
calda) può cssete sostituito da ccnificazione dei
produttori, ma va inr,-iato l,allegato fr inlece della
scheda rnformatir a. Per le caldaic comma J.l- r.a
tnrrato l'allegaro l-l D.\f. nr.r q.08

10. enfuo 90 gg dalla data di !ìle lavoti: rrasmissione ad
F,NE-\ delìa scheda informatir.a c dell,,\ttestato
certìficazione/qualificazione energetica. Solo per
comma 345 (solo finestrc) e comma 346



x acqua calda) può essere sostituito da certiEcaziooe dei
produttori, ma va inviaro I'allegato F invece della
scheda informativa. Per le caldaie comma 347 ya
inviato I'allegato E @.N{. 07.04.08)

I 1. Certificazione di data fine lavori o autocertificazione

2009

Comma 3.14 Riqualificazione
enefgedca
Comma 345 Involuco Edifici
Comma 34ó Pannelli Solad
Comma 347 impianti di
fiscaldameflto

5 rate

1. Fattura con evidenza costi manodooera
2. Boni6co a norma l*ge 296/2O06
3. Asseverazione da parte del tecnico o certificazione dei

produttori (infissi e impianti di riscaldamento).
4. Aftestato di certi6cazione/qualificazione energetica

delltdificio (allegato A del decreto) Solo pet comma
345 (solo 6nestre) e comma 346 (pannelli solari x acqua
calda) può essele sostituito da certiEcazione dei
pioduttori, ma va inviato I'allegato F invece della
scheda informativa. Pet le caldaie comma 347 vz
inviato l'allegato E @.À1. 07.04.08)

5. enfto 90gg dalla data di fine lavori: îrasmissione ad
ENE\ della scheda informativa e dell'aftestato
certificazione/qualiEcazione energetica. Solo per
comma 345 (solo 6nestre) e comma 346 (pannelli solari
x acqua calda) può essere sostituito da certificazione dei
produttoîi, ma va inviato I'allegato F invece della
scheda informativa, Per le caldaie comma 347 va
inviato I'allegato E p.I{. 07.04.08)

ó. Certificazione di data fine lavori o autocertificazione

2008

Comma 344 Riqualifi cazione
energetica
Comma 345 Involucro Edifici
Comma 346 Pannelli Solari
Comma 347 impianti di
dscaldamento

Scelta
da3 a5

îate

1. Fattura con evidenza costi maoodooera
2. Boni6co a norm a l*ge 296 / 2O06
3. Asseverazione da parte del tecnico o certificazione dei

produttori (infissi e iúpianti di dscaldamento).
4. Aftestato di certificazione/qualificazione energetica

dell'edificio (allegto A del decreto) Solo per coorna
345 (solo 6nestre) e comma 34ó (pannelli solad x acqua
calda) può essere sosriruito da certificazione dei
produftori, ma va inviato tallegato F invece della
scheda informativa.

5. ento 90gg dalla data di fine lavori: trasmissione ad
ENEA della scheda infotmativa e dell'Attestato
certificazione/qualificazione energerica Solo per
comrna 345 (solo 6nestre) e comrna 346 (pannelli solari
x acqua calda) può essere sostituito da certificazione dei
pîoduttori, ma va inviato I'allegato F invece della
scheda ioformativa,

6. Certi6cazione della data 6ne lavori o autocertiEcazione

2007

perché ratc già
finito

Comma 344 Riqualificazione
energeuca

Comma 345 Involucro Edifìci
Comma 346 Pannelli Solari
Comma 347 impianti di
riscaldamento

3 t?:te

1. Famrra con evidenza costi manodopera
2. Bonifico a normal*ge 296/2006
3. .Asseverazione da parte del tecnico o certificazione dei

produttori (infissi e impianti di dscaldamento).
4. -{ttestato di certificazione/qualificazione energetica

dell'edificio (allegato A del decteto)
5. entro 6099 dalla data di fine lavori: trasmissione ad

ENEA. della scheda informativa (tif. allegato E del
decreto) e dellîttestato di certificazione / qualificattor'e
energetica,

6. Certificazione della data 6ne lavori o autocertificazione


