
Detrazione fiscale per interventi di Ristrutturazione Edilizia 
E’ un’agevolazione fiscale che ti permette di beneficiare di una detrazione del 50% dall’Irpef sulle 
spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico. 
  
Come puoi accedere? 
Sostituisci la tua vecchia caldaia con una nuova caldaia a condensazione  e scopri come accedere 
alla Detrazione per Ristrutturazione Edilizia 
  
Puoi beneficiare della detrazione del 50% effettuando un intervento di ristrutturazione edilizia. 
Ad esempio, puoi accedere sostituendo il tuo vecchio prodotto con : 
- Caldaie a condensazione  
- Pompe di calore per riscaldamento 
- Sistemi ibridi 
- Scaldacqua a pompa di calore 
- Scaldacqua 
Puoi accedere anche installando uno dei seguenti prodotti : 
- Solare Termico 
- Dispositivi di termoregolazione (del tipo Control) 
  
La presente informativa contiene solo indicazioni orientative relative alle detrazioni fiscali Riqualificazione Energetica(ex65%)/Ristrutturazione 
Edilizia(50%). Si rinvia alle disposizioni ufficiali di legge e dell'Agenzia delle Entrate che disciplinano la materia delle detrazioni fiscali Riqualificazione 
Energetica(ex65%)/Ristrutturazione Edilizia(50%), per quanto concerne termini e condizioni del riconoscimento delle agevolazioni in questione, 

rif. http://www.agenziaentrate.gov.it 
 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/


Detrazione fiscale per interventi di Riqualificazione Energetica 
E’ un’agevolazione fiscale che ti permette di beneficiare di una detrazione del 65% dall’Irpef o 
dall’Ires sulle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica. 
  
Come puoi accedere? 
Sostituisci la tua vecchia caldaia con una a condensazione Chaffoteaux dotata di termoregolazione 
evoluta e e accedi alla Detrazione per Riqualificazione Energetica. 
  
 Puoi beneficiare della Detrazione del 65% sostituendo il tuo vecchio prodotto con uno : 
- Caldaie a condensazione e termoregolazione evoluta 
- Pompe di calore per riscaldamento 
- Sistemi ibridi 
- Scaldacqua a pompa di calore 
- Scaldacqua 
- Solare Termico 
- Dispositivi multimediali 
  
La presente informativa contiene solo indicazioni orientative relative alle detrazioni fiscali Riqualificazione Energetica(ex65%)/Ristrutturazione 
Edilizia(50%). Si rinvia alle disposizioni ufficiali di legge e dell'Agenzia delle Entrate che disciplinano la materia delle detrazioni fiscali 
Riqualificazione Energetica(ex65%)/Ristrutturazione Edilizia(50%), per quanto concerne termini e condizioni del riconoscimento delle agevolazioni 

in questione, rif. http://www.agenziaentrate.gov.it 
  

http://www.agenziaentrate.gov.it/

