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Cambio caldaia, agevolazioni fiscali e
conto termico
Cambio caldaia sgravi fiscali
Sino al 31 dicembre 2017 sostituire una vecchia caldaia può far accedere ad importanti
agevolazioni fiscali. Se il cambio caldaia avviene durante lavori di ristrutturazione di
singole unità immobiliari o di parti comuni condominiali, è possibile recuperare il 50%, fino
a 96.000 euro, delle spese sostenute per ciascuna abitazione; se la sostituzione viene
fatta durante lavori di riqualificazione energetica che prevedono anche la rottamazione
della vecchia caldaia, la percentuale sale al 65%, fino ad un massimo di 30mila euro. In
entrambe i casi si ottiene uno sconto sulle imposte da pagare; in pratica la detrazione
viene scalata in rate costanti e per la durata di dieci anni, dall’Irpef o dall’ Ires La
detrazione fiscale del 65%, in particolare, riguarda anche l’installazione di dispositivi per il
controllo da remoto, ossia tramite cellulare o computer, della caldaia.
L’opportunità di risparmio è notevole, ma non tutti gli apparecchi danno diritto alla
detrazione. L’agevolazione del 50% può essere riconosciuta a chi installa un apparecchio
moderno a condensazione, a biomassa o con pompa di calore, quella del 65% fa
riferimento a nuovi modelli a condensazione o alimentati a biomassa. In ogni caso
l’acquisto deve essere regolato tramite bonifico bancario o postale, indicando nella
causale il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva del
rivenditore e il numero di fattura. Chi esegue interventi di efficientamento energetico può
anche accedere agli incentivi, non cumulabili con le detrazioni, previsti dal nuovo Conto
Termico; in questo caso non sussiste il problema della capienza fiscale, ossia dover
pagare per dieci anni una quota di Irpef o di Ires di importo minimo uguale a quello della
rata del rimborso.
Rispetto ad una caldaia a combustione di tipo tradizionale, che disperde parte del calore
prodotto, un apparecchio a condensazione, la cui l’efficienza supera il 100%, è meno
inquinante.
I modelli proposti da Viessmann, realizzati utilizzando materiali di elevata qualità, sono
scuri, affidabili e durano a lungo nel tempo. Vitodens 200-W è particolarmente indicato per
la riqualificazione energetica degli edifici.
In foto Vitodens 200-W di Viessmann, il primo apparecchio al mondo con campo di
modulazione fino a 1:20; in sostanza: minori accensioni e spegnimenti, funzionamento
particolarmente silenzioso, diminuzione non solo del consumo di combustibile, ma anche
delle emissioni inquinanti, maggiore durata della caldaia.

Sostituzione caldaia recupero fiscale
Chi effettua un cambio caldaia durante interventi di manutenzione straordinaria, restauro o
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia può usufruire dell’IVA ridotta al 10%
sulle prestazioni di servizi.
Le Caldaie con pompa di calore, che sfruttano fonti rinnovabili, rappresentano
un’alternativa green ai sistemi di riscaldamento di tipo tradizionale e con un solo impianto
è possibile anche raffrescare la casa. Rispetto ad una caldaia tradizionale, le spese di
manutenzione annua sono inferiori e abbinando una pompa di calore aria/acqua ad un
impianto fotovoltaico si possono abbattere le spese di acqua calda e di riscaldamento.
Le pompe di calore della serie M Link di Chaffoteaux, sono idroniche, ossia trasmettono
calore usando l’acqua come fluido vettore, e monoblocco. Chi le sceglie per riscaldare e
raffrescare la propria casa può gestirle anche da remoto, grazie all’app Chaffolink.
Arianext Plus M Link, in particolare, è un modello aria/acqua per
riscaldamento/raffrescamento monozona e produzione di acqua calda sanitaria. Molto
silenzioso mantiene elevate prestazioni anche in condizioni particolarmente difficili.
Integrato con moduli fotovoltaici consente di diminuire gli sprechi di energia elettrica.

