Detrazioni Fiscali 2018

Come fare per presentare la richiesta di detrazione?
Per avvalersi dell’agevolazione, è necessario compilare l’Allegato F sul portale dell’Enea
entro 90 giorni dalla fine dei lavori:
▪ LINK per l’invio della documentazione relativa ai lavori terminati nel 2016: http://
finanziaria2016.enea.it
▪ LINK per l’invio della documentazione relativa ai lavori terminati nel 2015: http://
finanziaria2015.enea.it
Se hai difficoltà a compilare la domanda è disponibile la guida dettagliata dell’Enea sulla
compilazione, oppure si può contattare Linea Amica tramite numero verde 803 001, da
cellulare 06/828.881, online dal sito www.lineaamica.gov.it e su skype (lineaamicapa). Il
servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, compreso il mese di agosto.
La nostra azienda fornisce sempre tutta la documentazione necessaria all’invio della pratica,
in caso di necessità è inoltre possibile farsi assistere da un nostro geometra di fiducia.

Quali sono i requisiti per poter usufruire della detrazione?
1. La detrazione si può richiedere per la sostituzione di vecchi infissi, e può includere
anche la sostituzione delle chiusure oscuranti (scuri, persiane e cassonetti). Si detrae
l’importo IVA inclusa. Non vale per l’installazione di nuovi serramenti.
2. I locali oggetto di intervento devono essere riscaldati
3. L’immobile deve essere accatastato
4. I serramenti devono avere una trasmittanza minore o uguale a quella prescritta dalla
tabella seguente

Valori limite della trasmittanza termica dei serramenti (espressa in W/
m2K) per poter ottenere la detrazione

Zona Climatica del tuo
comune

Paret Copertur Pavimenti
i
e
*

Serramenti

A

0.54

0.32

0.60

3.7

B

0.41

0.32

0.46

2.4

C

0.34

0.32

0.40

2.1

D

0.29

0.26

0.34

2.0

E

0.27

0.24

0.30

1.8 (1.4 Lombardia
2017)

F

0.26

0.23

0.28

1.6 (1.0 Lombardia
2017)

* Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno

Per sapere in che zona climatica è il tuo comune puoi andare QUI. Naturalmente i serramenti
Cavallero raggiungono e superano i valori previsti dalla legge.

Che documenti sono necessari?
▪ la certificazione del produttore dell’infisso nella quale deve essere indicato il valore di
trasmittanza dei nuovi infissi (ricavato dalla documentazione tecnica in possesso del
cliente evidenziando che i serramenti rispettano il valore di trasmittanza limite riportato
in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010).
▪ un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi (la trasmittanza si
può stimare tramite foglio excel scaricabile QUI)

Che documenti bisogna conservare?
▪ fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce
“manodopera” da quella delle opere
▪ ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di
richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge
finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la
detrazione e del beneficiario del bonifico
▪ ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID) dell’Allegato F, che costituisce
garanzia che la documentazione è stata trasmessa

