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Superbonus 110% per impianti a
biomassa tra gli interventi “trainati”:
conferme dal Fisco
Aiel: lʼAgenzia delle Entrate conferma la possibilità di usufruire della
detrazione per sostituire vecchie caldaie a gasolio con moderni
impianti a biomasse, ma solo in abbinamento ad un intervento
“trainante”
Giovedì 25 Novembre 2021

BREVI

INARCASSA: ONLINE IL DOCUMENTO SULLA
POLITICA DI SOSTENIBILITÀ 
De�nisce i principi e le modalità che guidano la
Cassa nella scelta degli investimenti, nel
monitoraggio successivo e nella rendicontazione
dell’attività a tutti i soggetti coinvolti e interessati

LEGGE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI,
RIPUBBLICATO IN GAZZETTA IL TESTO
CORREDATO DELLE NOTE 
Oltre alle retti�che, è in GU anche il testo corredato
delle relative note

FONDAZIONE CRUI E GSE: AL VIA IL BANDO PER
35 TIROCINI NEL SETTORE DELLE RINNOVABILI
E DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 
Da febbraio 2022 gli studenti selezionati potranno
frequentare un tirocinio di 6 mesi per un percorso
di formazione on-the-job post-laurea presso il GSE.
Terminato il tirocinio, ci sarà un processo di
valutazione per un eventuale contratto di lavoro.
Prevista un'indennità di partecipazione agli studenti
di 800 o 1000 euro al mese

ISOLA URSA, PRESENTE AL MADE EXPO DI
MILANO 
Quattro giornate di incontri, all’insegna della
sostenibilità ambientale come punto di equilibrio tra
elementi, s�de progettuali e istanze green

CERTIFICATI BIANCHI: I DATI DAL 1° GENNAIO AL
31 OTTOBRE 2021 
Online i dati aggiornati relativi ai procedimenti
amministrativi conclusi e ai relativi Titoli di
Ef�cienza Energetica (TEE) riconosciuti dal GSE
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A
nche lʼintervento di sostituzione di vecchie caldaie con moderne caldaie a
biomassa può usufruire del superbonus 110%, lʼagevolazione f iscale che
consente di detrarre le spese per lavori di riqualif icazione energetica e di
riduzione del rischio sismico, purché ciò avvenga in abbinamento ad un

intervento “trainante” di isolamento termico dellʼedif icio.

A chiudere una questione che si trascinava da tempo, su cui AIEL nei mesi scorsi aveva
più volte richiamato lʼattenzione, è stata la risposta dellʼAgenzia delle Entrate
allʼinterpello presentato dal rappresentante di un condominio nella zona di Cortina
dʼAmpezzo.
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DALLE AZIENDE

LU-VE GROUP, PLURIPREMIATE LE SOLUZIONI
IGEA 
La tecnologia di IGEA anche se da poco sul mercato
ha già ricevuto importanti riconoscimenti come il
Most Innovative Processing Solution Award e il
Knvvk & youn cool innovation Award 2021

SAMSUNG “CAMPIONE DEL SERVIZIO 2022” NEL
SETTORE CLIMATIZZAZIONE PER IL TERZO
ANNO CONSECUTIVO 
L’azienda è stata premiata dall’ITQF anche nelle
categorie Smartphone e TV, Elettrodomestici e
Notebook

DAIKIN EUROPE, UN PIANO QUINQUENNALE DA
840 MILIONI DI EURO 
Daikin Europe N.V. il 18 novembre ha annunciato il
piano di gestione strategica "Fusion 25" per
accelerare la crescita nei prossimi cinque anni

IL POLO DEL WELL LIVING ATTIVA LE IMPRESE
DEL TERRITORIO CON CNVV E COMUNE DI
NOVARA 
L’appuntamento è per giovedì 25 novembre presso il
3E Lab di Comoli Ferrari a partire dalle ore 17

SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO ARIA: FONDITAL SI AFFIDA
ALL’EXPERTISE DI ALISEA 
La collaborazione si è recentemente evoluta nella
condivisione di un vero e proprio sistema integrato
di gestione del rischio aeraulico

AIRZONE PARTECIPA ALLA SMART BUILDING
EXPO DI MILANO 
Airzone presenterà le sue soluzioni di integrazione,
controllo ef�ciente dei sistemi di climatizzazione e
puri�cazione dell'aria durante l’evento, che si terrà
dal 22 al 24 novembre presso Fiera Milano RHO

Il condominio intendeva infatti avvalersi della detrazione per e�ettuare la posa di
isolamenti esterni sul tetto e sulle pareti dell'involucro esterno (coibentazione), tale da
superare il 25% della superf icie disperdente lorda, assicurando così lʼesecuzione di un
intervento "trainante". A questo intervento si voleva abbinare la sostituzione di una
caldaia a gasolio con un impianto centralizzato a pellet che rispettasse i requisiti
prestazionali previsti per lʼaccesso al superbonus, sfruttando anche la possibilità di
utilizzare biocombustibile “a chilometro zero”.

LʼAgenzia delle Entrate ha dato il via libera teorico allʼintervento: i generatori di calore
alimentati a biomassa combustibile che rispettino le caratteristiche tecniche ai sensi del
comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto n. 63 del 2013, rientrano a tutti gli e�etti tra gli
interventi di e�icientamento energetico che godono del bonus e possono dunque
essere considerati come un intervento "trainato" (comma 2 del medesimo articolo 119).

A�inché lʼincentivo possa raggiungere gli obiettivi del
legislatore di contribuire alla ripresa economica del Paese e di
incrementare lʼe�icienza energetica del patrimonio edilizio
privato, era necessario fare chiarezza anche sulla possibilità di
abbinare interventi di sostituzione con impianti a biomassa –
commenta Valter Francescato, Direttore tecnico di AIEL –. La
risposta positiva che arriva dallʼAgenzia delle Entrate mette un
punto fermo sul tema e conferma la bontà della soluzione
o�erta dal riscaldamento rinnovabile a biomasse, che si rivela
ancora più interessante nelle aree interne e montane, dove gli
edifici datati ancora alimentati con caldaie a gasolio
centralizzate che andrebbero riqualificati sono molto numerosi
e dove cʼè la possibilità di realizzare filiere corte virtuose che
valorizzano al meglio la risorsa legnosa.

Complessivamente, il condominio potrà quindi sfruttare il Superbonus sia per la
coibentazione dellʼedif icio, per un limite di spesa di 40.000 euro per le prime 8 unità e
30.000 per le ulteriori 4 unità, che per quanto riguarda lʼintervento “trainato” di
sostituzione della caldaia condominiale con una a pellet, per un limite di 30.000 euro di
detrazione, moltiplicato per le 12 unità, a condizione, per entrambi gli interventi, che le
unità def inite come “box auto coperti” facciano parte dello stesso edif icio delle unità
abitative.

Leggi anche: “Superbonus 110% per interventi di coibentazione del tetto e di
sostituzione di f inestre comprensive di inf issi: nuova risposta del Fisco”
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