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Okkio al risparmio energetico nella finanziaria 2007 
 

E’ noto che le nostre abitazioni utilizzano troppa energia perché sono poco e male isolate, con 
conseguenti elevate dispersioni termiche e spesso ne sprecano molta poiché hanno impianti 
scarsamente efficienti. Questo comporta anche spese notevoli, che possono essere ridotte con 
opportuni interventi.            La Legge Finanziaria prevede la possibilità di detrarre le spese che vanno 
nella direzione di un effettivo risparmio energetico. ADICONSUM , per aiutare i consumatori, ha 
predisposto un semplice e utile volantino, reperibile presso la sua sede Provinciale, che spiega cosa 
occorre fare a seconda dei vari casi, che andiamo brevemente ad elencare: 
 
1)Riqualificazione energetica degli edifici 
 

Tutte le spese documentate che il cittadino sostiene entro il 31 Dicembre 2007 per la riqualificazione 
energetica del proprio edificio sono detraibili dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli 
importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, 
da ripartire in tre quote annuali di pari importo. 
 

2)Interventi sull’involucro di edifici esistenti 
 

Tutte le spese documentate che il cittadino sostiene entro il 31 Dicembre 2007 per migliorare 
l’isolamento termico degli edifici esistenti, possono essere detratte dall’imposta lorda per una quota 
pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione 
di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali. 
 

3)Installazione di pannelli solari 
 

Anche tutte le spese documentate che il cittadino sostiene, sempre entro il 31 Dicembre 2007, relative 
all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda , sono detraibili dall’imposta lorda 
per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo 
della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. 
 

4)Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 
 

Tutte le spese documentate, sostenute entro il 31 Dicembre 2007, per la sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto 
del sistema di distribuzione, possono essere detratte dall’imposta lorda, per una quota pari al 55% 
degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 
euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. 
 

5)Acquisto di frigoriferi a basso consumo energetico 
 

Le spese documentate sostenute dal cittadino, entro il 31 Dicembre 2007, per la sostituzione di 
frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore 
ad A+, possono essere detratte dall’imposta lorda, per una quota pari al 20% degli importi rimasti a 
carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun 
apparecchio, in un’unica rata. Per usufruire della detrazione fiscale è sufficiente conservare la fattura 
d’acquisto, accertandosi che riporti esplicitamente che si tratta di apparecchi di classe energetica non 
inferiore ad A+. 
 

Come usufruire delle agevolazioni fiscali nei primi quattro casi citati 
 

Per usufruire della detrazione fiscale, occorre ottemperare a una serie di obblighi, chiaramente riportati 
nel volantino predisposto da ADICONSUM, che invitiamo a ritirare da parte degli interessati. 
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