
Seac

INFORMATIVA N. 166 – 26 MAGGIO 2017

RIPRODUZIONE VIETATA 

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

DICHIARAZIONI 

LA DETRAZIONE PER LA DOMOTICA  
E IL MOD. REDDITI 2017 PF 

• Art. 1, comma 88, Legge n. 208/2015 
• Circolare Agenzia Entrate 4.4.2017, n. 7/E 
• Vademecum sito Internet ENEA 
• Istruzioni mod. REDDITI 2017 PF 

La Finanziaria 2016 ha “esteso” il riconoscimento della 
detrazione per interventi di riqualificazione energetica (65%), alle 
spese sostenute dall’1.1.2016 per l’acquisto, l’installazione e la 
messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da 
remoto degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua 
calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare 
la consapevolezza dei consumi energetici e a garantire un 
funzionamento efficiente degli impianti. 

Per fruire di tale agevolazione è necessario: 
 aver rispettato i “consueti” adempimenti previsti per gli 

interventi di riqualificazione energetica tra i quali si rammenta il 
pagamento con lo specifico bonifico e l’invio della 
documentazione all’ENEA tramite il proprio sito Internet; 

 compilare la Sezione IV del quadro RP del mod. REDDITI 
2017 PF. 
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Per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 88, Finanziaria 2016, la detrazione del 65% 
prevista per le spese relative ad interventi di risparmio / riqualificazione energetica è applicabile
anche alle spese sostenute dall’1.1.2016 per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di 
dispositivi multimediali per il controllo da remoto (c.d. “domotica”) degli impianti di 
riscaldamento, di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative. In particolare il 
citato comma 88 dispone che: 

“Le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, … si applicano 
anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi 
multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda 
o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi 
energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali 
dispositivi devono: 
a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei 

dati; 
b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; 
c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da 

remoto”. 

Con l’art. 1, comma 2, Finanziaria 2017, il Legislatore ha esteso tale agevolazione anche alle 
spese sostenute nel 2017. 

Dopo aver riepilogato le principali caratteristiche e condizioni previste, anche alla luce dei chiarimenti 
forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2017, n. 7/E e dall’ENEA attraverso il proprio sito 
Internet (specifico vademecum aggiornato al 20.3.2017), si illustrano le modalità di compilazione del 
mod. REDDITI 2017 PF, al fine di poter fruire della detrazione spettante. 

DISPOSITIVI MULTIMEDIALI PER IL CONTROLLO DA REMOTO DEGLI IMPIANTI TERMICI

Come sopra riportato, la detrazione in esame è riconosciuta per le spese di acquisto / installazione 
e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti: 

• di riscaldamento; 

• di produzione di acqua calda; 

• di climatizzazione delle unità abitative; 

che permettano di ottenere un risparmio energetico e garantiscano un funzionamento efficiente
degli impianti. 

REQUISITI DELL’IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO 

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, l’immobile oggetto dell’intervento deve essere: 

• esistente (accatastato / con richiesta di accatastamento in corso) alla data di presentazione della 
dichiarazione dei redditi nella quale si richiede la detrazione; 

• in regola con il pagamento di eventuali tributi; 

• dotato di impianto di riscaldamento; 

• abitativo. 

Rispetto alla detrazione spettante per la riqualificazione energetica degli edifici, la detrazione 
in esame ha un ambito applicativo più ristretto, essendo esclusi gli interventi effettuati su 
immobili strumentali.  

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO AGEVOLATO 

L’intervento deve configurarsi come acquisto e messa in opera, in un’unità abitativa, di dispositivi 
che permettano: 
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• la gestione automatica e personalizzata degli impianti di riscaldamento / produzione di acqua 
calda sanitaria / climatizzazione estiva; 

• il controllo degli stessi da remoto attraverso canali multimediali. 

Detti interventi sono agevolabili anche se effettuati “singolarmente”. In altre parole, non è 
richiesto che, contestualmente: 
• siano installati pannelli solari per la produzione di acqua calda; 
• sia installato / sostituito un impianto di climatizzazione invernale. 

Con particolare riferimento ai requisiti tecnici di detti dispositivi, è necessario che gli stessi siano in 
grado di: 

• mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, con la fornitura periodica dei dati; 

• mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli 
impianti; 

• consentire di accendere, spegnere e programmare settimanalmente gli impianti da remoto.  

Nel citato “Vademecum per l’uso: building automation” l’ENEA precisa che, nel caso in cui 
l’installazione dei dispositivi multimediali sia effettuata nell’ambito di una ristrutturazione senza 
demolizione e con ampliamenti: 
• è necessario fare riferimento alla disciplina di cui al comma 346 (installazione di pannelli solari) o 

al comma 347 (sostituzione di impianti di climatizzazione invernale), solo per la parte non 
ampliata; 

• non è consentito far riferimento al comma 344 (interventi di riqualificazione energetica). 

SPESE AGEVOLABILI 

Sono ammesse all’agevolazione le spese sostenute per la fornitura e posa in opera: 

• di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche;  

• delle opere elettriche e murarie; 

necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte di sistemi di domotica 
(building automation) degli impianti termici degli edifici. 

Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto dei dispositivi che permettono di interagire 
da remoto con le predette apparecchiature quali: 

• telefoni cellulari;  

• tablet; 

• personal computer; 

• dispositivi similari comunque denominati. 

Spesa massima agevolabile 

Nella citata Circolare n. 7/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: 

• non essendo la previsione del comma 88 in esame collegata ad alcuna specifica categoria di 
intervento già oggetto dell’agevolazione; 

• non disponendo il citato comma 88 uno specifico limite di spesa agevolata; 

la detrazione è ammessa nella misura del 65% delle spese sostenute, senza limite di importo. 

Va tuttavia evidenziato che, qualora i dispositivi per il controllo da remoto siano installati 
nell’ambito di un altro intervento di riqualificazione energetica agevolabile, va 
rispettato il limite massimo ammesso in detrazione per tale intervento. 

In altre parole, qualora l’intervento di installazione e messa in opera del sistema di controllo da 
remoto sia posto in essere: 

• “singolarmente”, ossia in assenza di altri interventi di riqualificazione energetica, la spesa è 
detraibile per l’intero importo sostenuto; 
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• nell’ambito di un intervento di: 
 installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346), la spesa 

sostenuta concorre al raggiungimento del limite complessivo di € 92.307,96, previsto dal 
comma 346; 

 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347), la spesa sostenuta 
concorre al raggiungimento del limite complessivo di € 46.153,96, previsto dal comma 347. 

ADEMPIMENTI 

Come specificato nel citato Vademecum e confermato dall’Agenzia delle Entrate nella citata 
Circolare n. 7/E, entro 90 giorni dalla fine dei lavori è necessario inviare all’ENEA, tramite il 
proprio sito Internet, la “scheda informativa” relativa all’intervento effettuato. In particolare, se 
l’installazione dei dispositivi multimediali: 

• non è connessa con la sostituzione del generatore di calore o con l’installazione di pannelli 
solari, va inviato l’Allegato E; 

• è connessa con: 
 la sostituzione del generatore di calore (comma 347) va inviato l’Allegato E; 

 l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346) va inviato 
l’Allegato F. 

In merito si rammenta che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle Circolari 13.5.2011, n. 20/E 
e 9.5.2013, 13/E nonché nella citata Circolare n. 7/E: 

• la detraibilità della spesa è ammessa esclusivamente per l’ammontare comunicato all’ENEA; le 
maggiori spese sostenute rispetto a quanto risultante all’ENEA non sono quindi detraibili; 

• è possibile sanare l’omessa presentazione entro 90 giorni dalla fine dei lavori tramite la 
“remissione in bonis”, inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima 
dichiarazione dei redditi utile (prima dichiarazione il cui termine di presentazione scade 
successivamente alla scadenza dei 90 giorni dalla fine dei lavori); 

• l’integrazione / correzione di una comunicazione precedentemente inviata può essere effettuata 
anche oltre i 90 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella 
quale la spesa può essere portata in detrazione.   

Con riferimento alle modalità di pagamento delle spese in esame preme evidenziare che l’Agenzia: 

• ribadisce la necessità di utilizzare l’apposito bonifico a seguito del quale la banca / posta 
opera la prevista ritenuta;  

• con riferimento alla possibilità di fruire della detrazione anche in caso di pagamento tramite 
bonifico “ordinario”, a condizione che il soggetto che ha effettuato i lavori certifichi che gli 
importi incassati sono stati correttamente contabilizzati e hanno concorso correttamente al proprio 
reddito (Informativa SEAC 23.11.2016, n. 332), precisa che: 

“resta fermo che in sede di controllo l’Amministrazione verificherà se il comportamento risulta 
posto in essere al fine di eludere il rispetto della normativa relativa all’applicazione della ritenuta”.   

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

Il contribuente deve disporre e conservare la seguente documentazione: 
• asseverazione redatta da un tecnico abilitato attestante la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti. 

In alternativa è sufficiente la certificazione del produttore del dispositivo che attesti il rispetto 
dei requisiti; 

• schede tecniche; 

• originale dell’Allegato E / F inviato all’ENEA, firmato dal tecnico / contribuente; 

• fatture relative alle spese sostenute; 

• ricevuta del bonifico bancario o postale “dedicato”; 

• ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID); nel caso di invio postale, ricevuta della 
raccomandata. 
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COMPILAZIONE DEL MOD. REDDITI 2017 PF

Al fine di fruire della detrazione spettante per le spese sostenute nel 2016 per l’acquisto ed 
installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, va 
compilata la Sezione IV del quadro RP del mod. REDDITI 2017 PF (righi da RP61 a RP64). 

Tenuto conto del fatto che il 2016 è il primo anno di applicazione dell’agevolazione, la Sezione 
IV va così compilata. 

Campo Compilazione 

1 

Tipo 
intervento 

Codice “7”, che identifica l’acquisto e l’installazione dei dispositivi multimediali per il 
controllo da remoto. 

Nel caso in cui i dispositivi in esame siano installati congiuntamente: 

• all’installazione di pannelli solari, va indicato il codice “3”; 

• alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, va indicato il 
codice “4”. 

2 
Anno 

Anno in cui sono state sostenute le spese (“2016”). 

3, 4 e 5 Non vanno compilate. 

6 
Rateazione

Numero di rate in cui è ripartita la detrazione, ossia “10” in quanto la detrazione va 
obbligatoriamente rateizzata in 10 quote.  

7 
N. rata 

Numero di rata di detrazione che il contribuente utilizza nel 2016 (“1” trattandosi 
delle spese sostenute nel 2016).  

8 

Spesa totale

Ammontare della spesa sostenuta nel 2016 per l’acquisto e l’installazione dei 
dispositivi multimediali. 

Si ricorda che per tale tipologia di intervento non è previsto un limite di spesa, 
in assenza di altri interventi di riqualificazione energetica. 
Diversamente, nel caso in cui i dispositivi per il controllo da remoto siano stati 
installati in concomitanza con un altro intervento di riqualificazione energetica 
agevolabile, la spesa sostenuta va computata nel limite massimo ammesso in 
detrazione per tale intervento. 

9 
Importo rata

Ammontare della rata relativa alle spese sostenute (spese indicate a campo 8 : 10).  

L’ammontare della detrazione spettante per il 2016 va ricompresa a campo 2 di rigo RN16
“Detrazione oneri Sez. IV quadro RP”.

Esempio Il sig. Rossi acquista e installa nella propria abitazione un dispositivo multimediale di 
building automation, sostenendo nel 2016 una spesa per € 5.000. Lo stesso ha effettuato 
correttamente tutti gli adempimenti richiesti. 

Il mod. REDDITI 2017 PF va così compilato. 

La detrazione IRPEF spettante per il 2016 è quindi pari a € 325 (500 x 65%) e va 
evidenziata a rigo RN16, campo 2.  
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