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Risparmiare con Detrazioni Fiscali ed Incentivi. 
Tali iniziative, sono volte a premiare chi investe in efficientamento energetico. 
Riscaldare la propria abitazione sfruttando fonti di riscaldamento rinnovabili e quindi 
ecosostenibili mediante l’acquisto di un generatore di calore a biomassa rientra appieno in 
tali iniziative. 
Chi acquista un generatore di calore a biomassa, oggi può godere di ottime possibilità di 
risparmio, ciò grazie agli incentivi garantiti dalle detrazioni fiscali del 50% o del 65% e dal 
Conto Termico 2.0. 
Attenzione!!! In base al tipo di intervento da realizzare, è bene scegliere quello più 
idoneo. 
Inoltre, la detrazione del 50%,  la detrazione del 65%  ed il Conto Termico 2.0 NON 
sono cumulabili tra loro. 
 
Detrazione del 50% 
Come stabilito dall’art. 16-bis, comma 1, lettera h del TUIR, è possibile detrarre il 50% del 
costo complessivo dei lavori, intesi come costo del generatore di calore, costo degli 
accessori, costo realizzazione impianto evacuazione dei fumi, costo manodopera, ecc… 
NON è necessaria una vera e propria ristrutturazione (opere murarie). 
E’ necessario, che il generatore di calore abbia un rendimento superiore al 70%. 
E’ necessario che l’installazione sia eseguita a regola d’arte con il rilascio 
della Dichiarazione di Conformità DM 37/08 (prevista e obbligatoria per legge). 
NON sono previsti particolari adempimenti burocratici. 
L'accredito avviene in 10 rate annuali sotto forma di detrazione dall'imponibile lordo 
IRPEF. 
 
Detrazione del 65% (ecobonus) 
E’ possibile detrarre il 65% del costo sostenuto per la sostituzione o nuova installazione di 
un generatore di calore. 
E’ necessario che il generatore di calore abbia un rendimento non inferiore all’85%  (punto 
1 dell'allegato 2 del DLgs 28/2011). 
E’ necessaria la conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per 
il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato (punto 2 dell'allegato 2 del DLgs 28/2012). 
E ’necessario che sia il generatore di calore che la biomassa rispettino le normative locali. 
E’ necessaria la Dichiarazione di Conformità DM 37/08 (prevista e obbligatoria per 
legge). 
E’ necessaria una certificazione redatta da un tecnico abilitato attestante i requisiti tecnici 
previsti e la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli 
edifici e relativi impianti termici. 
L'accredito avviene in 10 rate annuali sotto forma di detrazione dall'imponibile lordo 
IRPEF. 
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Il Conto Termico 2.0  
E’ possibile detrarre fino al 65% dei costi sostenuti per la sostituzione di un vecchio 
generatore di calore funzionante a carbone, a gasolio, a olio combustibile od a biomassa. 
La sostituzione deve avvenire con un nuovo generatore di calore a biomassa a pellet o 
legna. 
Il calcolo dell’incentivo avviene tenendo conto di diversi fattori, quali: 
-La potenza del nuovo generatore di calore. 
-Il fattore premiante del generatore di calore, che garantisce importi maggiori quanto 
minori saranno le emissioni di polveri nell’aria. 
-La fascia climatica in cui si trova l’edificio. 
 
Sono necessari l’espletamento di più adempimenti burocratici rispetto alle detrazioni. 
Per importi fino a € 5.000,00 ed entro 60 giorni dall’accettazione della domanda di 
incentivo, il rimborso avviene in un’unica rata e tramite Bonifico Bancario effettuato 
direttamente sul proprio Conto Corrente. 
Per importi superiori a € 5.000,00 ed entro 60 giorni dall’accettazione della domanda 
di incentivo, il rimborso avviene con 2 rate annuali e tramite Bonifici Bancari 
effettuati direttamente sul proprio Conto Corrente. 
 Tabella Riassuntiva 

 DETRAZIONI 50% DETRAZIONI 65% CONTO TERMICO 2.0 

IMPORTO INCENTIVO 50% 65% Fino al 65% 

REQUISITI 
GENERATORE DI 

CALORE 
Rendimento superiore 

al 70% 
Rendimento non 
inferiore all’85% 

Fattore premiante del 
Generatore di Calore 

TEMPO EROGAZIONE 10 anni 10 anni 

12 mesi per importi sino a  

€ 5.000,00 

24 mesi per importi 
superiori ai € 5.000,00 

MODALITA’ DI 
FRUIZIONE 

Detrazione Imposta 
Lorda 

Detrazione Imposta 
Lorda 

Bonifico su Conto 
Corrente 

MODALITA’ 
PAGAMENTO 

Bonifico Bancario per 
detrazione 

Bonifico Bancario per 
detrazione 

Bonifico Bancario 
semplice 

Carta Credito 

 

Esempio del materiale da mettere sul sito per ogni prodotto: 

-Test Report ente certificatore (IMQ, KIWA, ACTECO, ecc…) 

-Scheda Tecnica prodotto. 

-Autocertificazione del costruttore. 

-Dichiarazione di Conformità del costruttore (materiali, famiglie, ecc..). 

-Importo totale incentivo in base al prodotto ed alla zona climatica. 


