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Oggetto:  

Pubblicato il Decreto Legge 4 giugno 2013 n°63:  
proroga delle detrazioni 50% e 55%-65% e  

recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici 
 
 
E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (n°130 del 5/6/2013) il Decreto legge 4 giugno 
2013 n°63 approvato lo scorso venerdì 31 maggio dal Consiglio dei Ministri contenente la 
proroga per le detrazioni per le riqualificazioni energetiche e per le ristrutturazioni edilizie, 
nonché il recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici 
(cosiddetta “Direttiva EPBD recast”). 
Il provvedimento entra immediatamente in vigore, ovvero il 6 giugno 2013 e come tutti i 
decreti legge, entro 60 giorni dovrà essere approvato (esaminato, discusso e 
eventualmente modificato) da entrambi i rami del Parlamento, quindi entro lunedì 5 agosto 
2013. 
 
 

Proroga degli incentivi 
 

 Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica: dal 55% al 65% 
dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2013 (art. 14) 

 
Con l’approvazione del decreto legge si ha un potenziamento dell’attuale regime di 
detrazioni fiscali per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici 
che passerà dal 55% al 65%, concentrando la misura sugli interventi strutturali 
sull’involucro edilizio, maggiormente idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia. 
 
Il nuovo regime maggiorato degli sconti fiscali per gli interventi energetici negli edifici si 
applica alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quindi dal 
6 giugno 2013, fino al 31 dicembre 2013, o fino al 30 giugno 2014 per ristrutturazioni 
importanti nel caso di condomini. 
 
Le categorie di intervento ammesse alla detrazione per la riqualificazione energetica 
restano le stesse, vi rientrano: gli interventi per la riduzione del fabbisogno energetico e 
per il miglioramento termico dell'edificio (sostituzione di infissi, isolamenti termici 
sull’involucro edilizio, etc..), l'installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti 
di climatizzazione invernale. Quest'ultima categoria riserva alcune novità: il decreto infatti 
esclude dallo sgravio fiscale gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con 
pompe di calore ad alta efficienza, gli impianti geotermici a bassa entalpia e la sostituzione 
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di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (L'intento è quello di non 
sovrapporre i bonus, infatti gli interventi esclusi sono incentivati anche dal Conto Termico) 

Sostanzialmente, le modalità operative per ottenere l’agevolazione rimangono invariate e 
regolamentate dai riferimenti legislativi precedenti e specifici. 
 

- In riferimento alla trasmittanza dei componenti, si precisa che non sono variati i 
valori limiti,  che rimangono quelli già richiesti dalla precedente detrazione del 
55% (DECRETO 26 gennaio 2010 che aggiorna il DM 11 marzo 2008) 

 
 

Zona 

climatica 

Strutture 

opache 

verticali 

Strutture opache orizzontali o 

inclinate 
Chiusure apribili e 

assimilabili (**) 
coperture Pavimenti(*) 

A 0.54 0.32 0.60 3.7 

B 0.41 0.32 0.46 2.4 

C 0.34 0.32 0.40 2.1 

D 0.29 0.26 0.34 2.0 

E 0.27 0.24 0.30 1.8 

F 0.26 0.23 0.28 1.6 
(*) pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno 

(**) conformemente a quanto previsto all’art.4, comma 4, lettera c) del DPR 2 aprile 2009 n°59, che fissa il valore 

massimo di U delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive di 

infissi 
 
- Non variando le soglie degli sconti fiscali ma, essendo aumentata la percentuale 

di spesa da portare in detrazione, cambiano invece i limiti di spesa, che 
subiscono una leggera contrazione.  

 
I nuovi limiti di spesa 

 

 
 
- Invariata la ripartizione della detrazione che continuerà ad essere in 10 quote 

annuali di pari importo, così come non variano i soggetti che ne possono 
usufruire, né le modalità per accedere al beneficio. 
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 Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili 
(art. 17) 

Per quanto riguarda invece la detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione 
edilizia, la proroga mantiene la % di detrazione attuale fino al 31 dicembre 2013, con un 
tetto di spesa massima non superiore a 96.000 euro (e non la % di detrazione del 36 % 
per una spesa complessiva fino a 48.000 euro nel regime ordinario, posticipato a partire 
da gennaio 2014 alla luce di questa proroga di 6 mesi). 
In aggiunta, tale proroga è stata estesa anche all’acquisto di mobili finalizzati all’arredo 
dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un massimo di 10 mila euro (concedendo 
quindi un bonus di 5.000 euro). 
 

 

 
Recepimento direttiva 2010/31/UE 
 

Per porre rimedio alla procedura d’infrazione aperta dalla Commissione Europea per via 
della mancata attuazione della direttiva 2010/31 sulla prestazione energetica in edilizia, il 
decreto-legge 63/2013 introduce modifiche al D. Leg.vo 192/2005. 

Il decreto contiene importanti novità in materia di attestato di certificazione energetica 
(ACE) che diviene attestato di prestazione energetica (APE) e rimanda a decreti attuativi 
ancora da elaborare per quanto riguarda i limiti e le prescrizioni legislative da rispettare in 
caso di progetto. Inoltre: 

 viene adottata a livello nazionale una metodologia di calcolo della prestazione 
energetica degli edifici che tenga conto, tra l’altro, delle caratteristiche termiche 
dell'edificio, nonché degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua 
calda; 

 vengono fissati i requisiti minimi di prestazione energetica in modo da 
conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti minimi di prestazione 
energetica, da applicarsi agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni 
importanti, sono riveduti ogni 5 anni; 

 nasce la definizione di «edifici a energia quasi zero» e viene redatta una 
strategia per il loro incremento tramite l'attuazione di un Piano nazionale che 
comprenda l’indicazione del modo in cui si applica tale definizione, gli obiettivi 
intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova 
costruzione entro il 2015, informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o 
di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione 
energetica degli edifici; 

 entro il 31/12/2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere 
progettati e realizzati come edifici a energia quasi zero. Gli edifici di nuova 
costruzione occupati dalle Amministrazioni pubbliche e di proprietà di queste 
ultime dovranno rispettare gli stessi criteri entro il 31/12/2018. 


