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An:. 2 

1. All'articolo 2, comma 3 del decreto, It parole: '"nel periodo d'imposta in corso dla data del 3 1. 

dicembre 2007", sono sostituite da.lìe seguenti: "cntro il periodo d'imposta in corso alla data del 31. 

dicembre 2010. Nel caso in cui uno degli interventi di cui al'l'a.rticolo 1, cornrni da 2 a 5, consista, 

nella mera prosecuzioile di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso 

immobile a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, ai fini del computo del 

liniite massimo della detrazione, si tiene conto anche dells dewrazioni fruite negli ami precedenti"". 

1. Nell'articolo 3, comma 1, lea. C),  n. 2, del decreto, le parole "a condensazione." son,o sostituite 

dalle seguehti: "a cond,cnsaxione, nonch6, a decorrere dal periodo di i,mposta in corso d 31 

dicembra 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta eficiema e con impianti geotermici a 

bassa entalpia, ovvcro, con impianti d ccreto del Ministro 

dello sviluppo econo 

bl B APR. ..., 
l .  Nell'articolo 4 del dtcrcto, dopo il 

l -bis. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al 3 1 dicernbrc 2008, c o m p ~ s c  

quelle concernenti la prosecuzione di jntcrventi iniziati nel periodo d'imposta in corso al 31 

dicembrs 2007, i soggetti che intendono avvdersi della derl~n;5i0n~, femo restando quanto previsto 

al c o m a  1, Icaere a), c)  C d), sono tenuti a: 

a) acquisire l'attestato di certificazione encrgetica, ovvcro 1'a.ttcstato di qualificazione energetica 

nei casi e con Ic rnodalitii di cui dl'a~-ticolo 5; 

b) trmncttcrc all'ENEA cntro 90 giorni dalla finc dei lavori, a.rtravcrsa il scgiiente sito interneti:: 

w.aos.enea.it, disponibile a panirc dal 330 aprile 2008, ottenendo ricevuta irifo.matica: 

1. i dati contenuti nell'attcstato di certificazionc energctica. ovvero ncll'attcstato di 

qualificazione energetica a.vvalcndosi dello schcmn di cui all'allegato A al presente 

decreto, prodotto da un tecnico abilitato, che pu8 essere il rnedcsirno tecnico che 

producc l'assevcrazione di cui al cornrna 1, lettera a); 

2. la scheda informativa di cui all'allcgalo E relativa agli inteirveni:i realizzati ovvero, per 

gli interventi di  cui al,l'a~icolci 1, cornma. 3, 1imitatameni.c alla sostituzione di finestre 
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coinpre~~sive di inyfissi in singole uniti immobiliari, C comma 4, concernente 

I'installazione d i  pamel.li solari, la schccla inforillativa di cui all'allegato F al presente 

dccrcto. 

l-tcr. Escliisivmcnte nei casi iii. cui la scadcnza del termina di irasmjssione sia precedcnic al 30 

aprile 2008, ovvero qualora la complcssitA dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli 

scherni resi disponibili dalllENEh ai scnsi del crimma l-bis, lettera b), la documentazione può 

csscrc inviata, in coyiw, ex1l.r~ 90 giorni a mezzo raccomandala con ricevuta semplice, ad ENEA, 

Dipattimento mbicntc, carnbiam~nti globali e sviluppo suslenibila, via. Anguillarese 30 l ,  00 123, 

Santa Masia di Galeria (Roma), speci:ficando come riferimento: Detrmioni fiscali - riquali:ficazione 

cncrgctica. 

1-quatcr. Il contribuente che non 2 in possesso della docwnentmj,on,e di cui al presente articolo, in, 

quanto l'intervento A ancora ia corso di realizzazicrrie, puh usukuire della detrazione spettante per le 

spese sostenute 

ultimati.". 

in ciascun 

del decreto 

periodo d'imposta, n 

PER COPIA CONFORM 

n 0 APR. 21108 

sono apportate le seguenti rnoclificnzioni: 

sano 

a) ai comma 1, aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli interventi rcaiizzati a partirc 

dal periodo d'imposta in corso al 31 d.iccmbre 2008, l'attestato di. cel-tificazione enetgalica 

degli cdific,i, ave richiastu, è prodotto, suc~essivamcìitc alla cxccwione dagli inle~ve~~ti,, 

utilizzando te proccciure t: mctudcilogie di cui aI1'wlicolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 

2005, n. 192, ovvero approvate dalle ~ c g i o n i  e dalle Provinice autonome di Trenlo e 

Bulzeno, ovvero le prucedure stabilite dai Comuni con regolamento aateczdentc alla. 

data dell'8 ottobre 2005."; 

b) al. cornrna 4 ,k  aggiunto in fine il scgucnte periodo: "Pcr gli iatcrven~i di cui all'a~?icolo t ?  

comma 3, realizzati a partire dal pcriodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 laddovc 

richiesto, e cornma 5, limitatamente a.ll'instal1mion.e di impianti aventi tula potenza 

nominale del focolare ovvero u,na potenza elettrica nominale i-ron superiore a 100 kW, per la 

detennii~azicine dell'ii-idice di prestazione energetica ai fi,ni dell'aiitestato di qud.ihcazioile 

energetica., in alternativa al calcolo di cui al comma 3, si pu.b a,pplicare la rnetodologia di cui 

al.l'a.ll.egato G a.1 presente decreto."; 
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bene. In tali ca.si l'acquirente, ovvero gli eredi, possono rideteminare il numcro dj, quote h cui 

ripartire la detrazione rcsidua. 

Articolo 9-ier (hteri~enii sulle strtrtlure opache urizzonrali rcalizrari noll'ctnno 2007) 

1. T soggetti che, ncl periodo d'imposta i11 corso al 31. dicembre 2007, hanno sostenuto spese per 

interventi su sinitture opache otizzontali (coperture e pavimenti), riel rispetto dei requisiti di 

irasrnittmza termica individliati nella tabella 3 allcgatn alla Icggc n. 296, dcl 2006, comc 

modificata dall'articolo l ,  Gomma 23, della legge 24 dicernbrc 2007, n. 244, possono usuhirc cicIla, 

rletruione di cui all'ari. 1, comma 345, della citala leggc n. 296, del 2006, fermi restando gli altri 

adempimenti richiesti, a condizione che inviino la documentazione di cui all'articolo 4, cornrna 1 ,  

letr. b) nutneri 1 c 2, entro il termine di presentazione dclla dichieazione dei rcdditi relativa al 

periodo d'imposta in cui la spcsa & stata soslenuta.". 

1 .  Nell'articolo 11, comma 1, del decreto dopo parole: "di cui all'articofo 4, comma 1, lettera b), 

numeri 1 F 2", sono inserite le parole; "e cornrna I-bis, num.eri 1. C 2'aY, e le parole; "antro il 3] 

dicernb~ 2008", sono sostituite ddle seguenti: "entro il 31 dicembre di ciascun anno, a patire cial 

2008". 

2. Dopo l'articolo 1 1 del dccrcto è aggiuntb il seguente m-timlo: 

"Articolo I l. -bis. (Di.vprisizioni.finalz) 

1. I paxarnctri di risparmio eaergetico rilevanti ai fini dclla detrazione per gli interventi di cui 

dl'articolo 1, cornmi da 2 a. 5, son.o quelli ap,plicaMi alla data di inizio dei lavori. Per i Iavori 

iniziati ncl pcriodn di imposta in corso al. 31 dicembre 2007 si applicano i parametri previsti 

a.ll'articolo 1 ,  cornrni 344 e 345 della citata Icgge n. 296, del 2006- Pcr i lavori iniziati a partire dal 

periodo di imposta in corso a.l 31 dicembre 2008 si applicano i parametri di cui d decreto del 

Ministro dello sviluppo economico I m.arzo 2008, pubblicato nella Gazzetta. Uficiale n. 66 del 18 

mano 2008.". 

Art. I l  

1. Al punto 3,, dell'allegalo E del daci-eto. nel paragrafo 'o"Cliiliatizzazionc invernale": 

aJ dopo Ic par01.e "caldai ' sono e.ggiunte Ic seguenti; 'pompa. di calorc/iinpianto 

geotermico"; 
Ih E DELLE FINANZE 
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