
CAMBIARE LA CALDAIA, 
UN VANTAGGIO PER L’AMBIENTE 

…E PER IL PORTAFOGLIO !!!

UN INVESTIMENTO ECOLOGICO 
ED ECONOMICO

Il Comune di Firenze promuove una 
campagna per la sostituzione dei vecchi 
impianti di riscaldamento con modelli 

molto meno inquinanti e a più alto 
rendimento energetico.  

Consigli pratici

La termoregolazione

 Una funzione importante dell’impianto di 
riscaldamento è affidata al sistema di regolazione della 
temperatura interna della casa. 
La regolazione ha il compito di mantenere costante la 
temperatura degli ambienti al variare delle condizioni 
climatiche esterne ed in relazione alla presenza di fonti 
di calore interne (affollamento di persone, forni o 
elettrodomestici in funzione, etc.).
È  possibile automatizzare le fasi di spegnimento e di 
accensione della caldaia,  evitando di lasciarla accesa  
quando non serve, dotandosi  a questo scopo di una 
centralina di termoregolazione che consente di rilevare 
la temperatura e di regolare  con un timer settimanale o 
giornaliero modalità e orari di funzionamento della 
caldaia.

Accorgimenti per il risparmio energetico
 
Per evitare le dispersioni di calore, ridurre i consumi inutili 
e ottimizzare il rendimento degli impianti si consiglia di:
abbassare le tapparelle, o chiudere le persiane, dopo il 
tramonto;
non coprire i radiatori con tende, mobili o rivestimenti; 
far sfiatare i caloriferi eliminando le bolle d’aria 
formatesi nelle tubazioni;
non aprire le finestre quando l’impianto di riscaldamento 
è in funzione;
dotare i radiatori di valvole termostatiche;
spegnere la caldaia nelle ore notturne o regolare il timer 
per la sua riaccensione al mattino;
adottare sistemi per l’eliminazione degli spifferi e le 
fughe di calore attraverso i telai degli infissi;
dotare vetri, serramenti e infissi di elementi isolanti;
coibentare le pareti.

Per info dettagliate e per una completa 
panoramica su:

vantaggi fiscali

accorgimenti da adottare per il risparmio 
energetico

caratteristiche tecniche degli impianti
 

elenco degli esercizi che hanno aderito al 
protocollo di intesa

visita la pagina web

Contatti  

Tel 055055
e-mail: info.caldaie@comune.fi.it
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Noi e le sfide del cambiamento climatico

Il cambiamento climatico rappresenta una delle più 
delicate sfide che l’umanità dovrà affrontare nei 
prossimi anni e proprio alle attività umane va 
fatta risalire la più alta responsabilità per l’aumento 
delle emissioni globali di anidride carbonica, principale 
causa dell’effetto serra e delle sue drammatiche 
conseguenze (innalzamento del livello del mare, 
fenomeni meteorologici estremi, dissesto idrogeologico, 
siccità etc. ). 
Non c’è dubbio che l’inquinamento prodotto dal 
riscaldamento domestico sia una della cause 
fondamentali di questo fenomeno e, con altrettanta 
certezza, possiamo affermare che non c’è nessuna 
possibilità di venire a capo di questo problema senza la 
partecipazione attiva e consapevole di ciascuno di noi. 

Sì, ma come?

Una delle cose concrete che possiamo fare per dare un 
contributo reale in questo senso, senza mortificare la 
nostra qualità della vita e senza rinunciare al comfort di 
una casa piacevolmente calda e accogliente, è quella di 
sostituire la nostra vecchia caldaia con un nuovo impianto, 
in grado di ottimizzare il rendimento energetico e di 
contenere drasticamente quelle emissioni di 
anidride carbonica che sono alla base dell’effetto 
serra e del cambiamento climatico.  

Quali sono le caldaie di ultima generazione che danno 
maggiore affidamento?

Caldaie a pre-miscelazione. Sono dotate di un 
particolare bruciatore che permette la combustione in 
condizioni ottimali, grazie a un corretto bilanciamento 
fra il combustibile e l’aria, realizzando così un risparmio 
superiore al 10% rispetto ad una caldaia tradizionale.

Caldaie a condensazione.  I gas combusti, prima di 
essere espulsi all’esterno, sono convogliati in uno 
speciale scambiatore dove il vapore acqueo 
condensa, cedendo parte del calore e aumentando in 
tal modo la quantità di energia disponibile per il 
riscaldamento (la quota recuperabile è superiore al 10%).

Agevolazioni per l’acquisto
 
La legge di stabilità 2014 (27 dicembre 2013, n. 147) 
ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici. 
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef 
(Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires 
(Imposta sul reddito delle società) ed è concessa 
quando si eseguono interventi che aumentano il livello 
di efficienza energetica degli edifici esistenti. 
In particolare le detrazioni sono riconosciute  per:
la riduzione del fabbisogno energetico per il 
riscaldamento; il miglioramento termico dell’edificio 
(coibentazioni, pavimenti, finestre); l’installazione di 
pannelli solari; la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale.
Per gli interventi di riqualificazione energetica 
la detrazione ammonta al  65%  delle spese sostenute 
fino al 31 dicembre 2014 per le singole unità 
immobiliari e fino al 30 giugno 2015 se 
l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli 
edifici condominiali  o se riguarda tutte le unità 
immobiliari di cui si compone il singolo condominio. 
É ritenuto un intervento di riqualificazione energetica 
l’installazione di una caldaia a condensazione con 
valvole termostatiche. 
Dal 1° gennaio 2015 la detrazione fiscale per la 
sostituzione della caldaia negli appartamenti passerà al 
50% . 
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia 
la detrazione ammonta al 50% delle spese sostenute 
fino al 31 dicembre 2014. La detrazione fiscale del 
50% si applica anche nel caso della sostituzione di una 
caldaia con una nuova di tipo tradizionale (tipo C alta 
efficienza) o nel caso di pompe di calore.

Per consentire ai cittadini  condizioni favorevoli di 
acquisto, installazione e manutenzione, il Comune 
di Firenze ha firmato un protocollo di intesa con le 
associazioni di categoria professionale  del settore.
Per l’accesso a forme vantaggiose di finanziamento, 
attraverso intese con istituti bancari, presto potranno 
esserci delle novità.
Per maggiori informazioni e per seguire gli aggiormenti 
visitate la nostra pagina web.  

Normativa

E’ importante ricordare quali sono gli aspetti normativi che 
riguardano il funzionamento e la manutenzione delle 
caldaie.

Il riscaldamento autonomo è regolato dalla legge 10/91 
e dai successivi decreti applicativi.
Il responsabile è l’occupante dell’alloggio (inquilino 
o proprietario), che risponde della sicurezza e della 
gestione efficiente dell’impianto. 

Al responsabile dell’impianto è affidato il compito di:
 
• mantenere il limite di 20°C (± 2°C) della temperatura 
interna della casa, rispettando il periodo annuale di 
accensione; 
•assicurare la manutenzione annuale dell’impianto 
e provvedere alle verifiche del rendimento di 
combustione; 
•compilare e mantenere aggiornato il libretto di impianto, 
che deve essere a disposizione in caso di controllo da 
parte del Comune; 
•provvedere alla sostituzione della caldaia, se gli 
interventi di manutenzione non sono più in grado di 
mantenere i parametri di rendimento entro il livello 
minimo previsto dalla legge.

Firmatari del protocollo



VANTAGGI FISCALIVANTAGGI FISCALI 
 
LE AGEVOLAZIONI FISCALI 
 
La legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha prorogato la detrazione 
fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. 
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone 
fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono 
interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In 
particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per: 
� la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento 
� il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, 
comprensive di infissi) 
� l’installazione di pannelli solari 
� la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. 
 
Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle 
seguenti misure: 
Per gli interventi di riqualificazione energetica 
� 65% delle spese sostenute 
� dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per interventi sulle singole unità immobiliari 
� dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015, se l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli 
edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo 
condominio 
E’ ritenuto un intervento di riqualificazione energetica l’installazione di una caldaia 
a condensazione con valvole termostatiche.  
Dal 1 gennaio 2015 la detrazione fiscale per la sostituzione della caldaia negli 
appartamenti passerà a: 
 
� 50% delle spese sostenute 
� dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per interventi sulle singole unità immobiliari 
� dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 per interventi sulle parti comuni degli edifici 
condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo 
condominio. 
Dal 1° gennaio 2016 - per i condomini dal 1° luglio 2016 - l’agevolazione sarà invece 
sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.  
 
L’Agenzia per le entrate ha pubblicato una dettagliata guida che descrive i vari tipi di 
intervento per i quali si può richiedere la detrazione (dall’Irpef e dall’Ires) e riassume gli 
adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire      -   pagina web 
 
 
Ristrutturazione edilizia 

Con la modifica dell’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013, convertito dalla legge n. 
90/2013 la detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie viene confermata sino al 31 
dicembre 2014. 
 
A coloro che fruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie è riconosciuta anche 
una detrazione dall’imposta lorda per le ulteriori spese, documentate, sostenute per 
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A 

(vedi la pagina web)

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/prodotti+editoriali/guide+fiscali/aggiornamento+risparmio+energetico/Guida_risparmio_energetico_agg_dic_2013.pdf


per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati 
all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.  
La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 
dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. 
 
La detrazione fiscale del 50% si applica anche nel caso della sostituzione di una 
caldaia con una nuova di tipo tradizionale (tipo C alta efficienza) o nel caso di 
pompe di calore. 
 


