
DETRAZIONE 65% PER INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

Il 65% è una detrazione fiscale, ossia una riduzione dell’IRPEF (o dell’IRES in caso di società) pari al 65% 
della spesa sostenuta per l’intervento, che viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Il rimborso non 
è quindi diretto, ma avviene attraverso una riduzione delle tasse.
Nel caso di installazione di pannelli solari, il limite massimo di detrazione su cui si può calcolare la detrazio-
ne è pari a 60.000,00€.
Si parla di limite massimo di detrazione, ciò significa che, considerando una percentuale di detrazione del 
65% è possibile beneficiare dell’incentivo fino ad un importo massimo di spesa pari a 92.307,00€.
Per accedere alla detrazione è fondamentale che l’edificio sia esistente. Generalmente la detrazione sul 
risparmio energetico richiede che l’immobile sia già dotato di impianto di riscaldamento; tuttavia, per il 
solo intervento di installazione di pannelli solari termici è concessa una deroga, per cui, nel caso specifico è 
indifferente che l’immobile sia dotato o meno di impianto di riscaldamento.
Requisiti dell’intervento:
- I pannelli solari e i bollitori installati devono essere garantiti per almeno 5 anni, gli accessori ed i 
componenti elettrici per almeno 2 anni;
- I pannelli solari devono essere conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, con certificazio-
ne di un organismo di un Paese dell’Unione Europea o della Svizzera;
- L’installazione degli impianti deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei vari 
componenti;
- In caso di pannelli solari di autocostruzione è possibile, in alternativa ai requisiti citati, produrre 
l’attestato di partecipazione a un corso specifico di formazione.
Le spese ammesse alla detrazione comprendono sia i costi per i lavori che quelli per le prestazioni profes-
sionali ad essi collegati, compresi di IVA.
Tra i lavori si possono citare la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, elettriche ed 
elettroniche, le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte dell’impianto. Per 
accedere alla detrazione è necessario inviare entro 90 giorni dalla fine lavori la pratica ENEA e conservarne 
la ricevuta, insieme alle fatture, alle ricevute dei bonifici e all’asseverazione firmata da un tecnico abilitato 
che consente di dimostrare la conformità dell’intervento ai requisiti richiesti.

CONTO TERMICO PER INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

Non si tratta di una detrazione fiscale, ma di un contributo alle spese sostenute, direttamente erogato 
direttamente erogato dal GSE previa accettazione della domanda. Il conto termico è ammesso per edifici 
esistenti, ma per l’installazione di pannelli solari possono accedere all’incentivo anche interventi su edifici 
di nuova costruzione. Questo però solo per la quota eccedente, quella necessaria al rispetto degli obblighi 
per il rilascio del titolo edilizio. 
I requisiti tecnici richiesti per i pannelli solari termici sono riportati nell’Allegato I al Decreto interministeria-
le 16 febbraio 2016, paragrafo 2.3.
L’incentivo viene calcolato secondo una formula che considera la superficie lorda solare dell’impianto, l’e-
nergia termica prodotta per unità di superficie lorda ed un certo coefficiente di valorizzazione.
L’ammontare dell’incentivo erogato non può eccedere in nessun caso il 65% delle spese sostenute. Con-
corrono alla determinazione delle spese sia i costi per i lavori che quelli per le prestazioni professionali ad 
essi collegati, compresi di IVA. Le spese per i lavori sono le medesime citate per la detrazione sul risparmio 
energetico.
L’incentivo è erogato in rate annuali costanti che dipendono dalla superficie dei pannelli solari installati. 



Per superfici uguali o inferiori a 50 mq il contributo è erogato in 2 anni, per superfici maggiori a 50 mq ma 
comunque non inferiori a 2500 mq il contributo è erogato in 5 anni. È possibile ottenere l’incentivo in un’u-
nica rata solo nel caso in cui non superi complessivamente 5.000,00€.
Per ottenere l’incentivo è necessario presentare domanda al GSE entro 60 giorni dalla conclusione dell’in-
tervento, attraverso la scheda-domanda resa disponibile sul Portaltermico, corredata di tutti gli allegati ne-
cessari. In caso di interventi che prevedono l’installazione di apparecchi contenuti nel cosiddetto Catalogo 
degli apparecchi domestici, è prevista una procedura di domanda semplificata.
Bisogna considerare che il recupero del 65% delle spese sostenute attraverso la detrazione sul risparmio 
energetico avviene in 10 anni, mentre l’erogazione del conto termico può avvenire in 1, 2 o 5 anni a secon-
da dei casi.
Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta 
efficienza: 
- Pompe di calore elettriche; 
- Pompe di calore a gas;
- Pompe di calore a gas ad assorbimento;
- Pompe di calore a gas con motore a combustione interna;
- Pompe di calore elettriche o a gas dotate di variatore di velocità;
- Generatori di calore alimentati a biomassa (caldaie a biomassa di potenza termica nominale infe-
riore o uguale a 500 kW, di potenza termica nominale superiore a 500 kW, stufe e termo camini a pellet, 
termocamini a legna, stufe a legna);
- Solare termico e solar cooling (con collettori solari in possesso di certificazione Solar Keymark);
- Scaldacqua a pompa di calore;
- Sistemi ibridi a pompa di calore;


