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Region / local area considered:  
 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
ITALIA 

Good practice submitted by  
 
ARES AGENZIA REGIONALE PER L’EDILIZIA 
SOSTENIBILE 

1) Short description of the action/strategy/project (200-400 characters) 
 
Title of the instrument 
detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente 
tax deduction of 55% for the energy retrofit of existing buildings 
 
Short summary of the instrument 
Il governo italiano riconosce una detrazione fiscale del 55% a chi effettua interventi di riqua-
lificazione energetica del patrimonio edilizio esistente 
The Italian government recognizes a tax deduction of 55% in those who carry out energy 
retrofit of existing buildings 

2) Background/targets (500-700 characters) 
 
Lo strumento principale di incentivazione nazionale per l'efficienza energetica negli edifici è 
rappresentato dal meccanismo di detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energeti-
ca (detrazione fino al 55% della spesa sostenuta). L’obiettivo finale è di raggiungere il target 
20-20-20. 
 
The main instrument of national incentive for energy efficiency in buildings is the mechanism 
of tax deduction for redevelopment energy (deduction of up to 55% of the expenditure). The 
ultimate goal is to reach the target 20-20-20. 

3) Detailed project/program description (1000-1400 characters) 
 
La legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha disposto la possibilità di ottenere detrazioni fiscali del 
55% della spesa sostenuta per la realizzazione di interventi di risparmio energetico nel pa-
trimonio immobiliare nazionale esistente. In dettaglio: 

• riqualificazione energetica globale dell’edificio. 
• interventi su strutture opache orizzontali, strutture opache verticali e finestre com-

prensive di infissi. 
• installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda. 
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 
• caldaie a condensazione o, in alternativa, con pompe di calore ad alta efficienza ov-

vero con 
• impianti geotermici a bassa entalpia. 

La detrazione è fissata in base alla tipologia di intervento eseguito entro limiti massimi varia-
bili da 30.000 € e 100.000 €. 
 
The law of 27 December 2006. N.296, provided for the possibility of obtaining tax deductions 
of 55% of costs incurred for the implementation of energy saving measures in existing na-
tional real estate. In detail: 
• upgrading the energy efficiency of the building overall. 
• work on opaque structures horizontal and vertical windows with opaque structures and 
windows. 
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• installation of solar panels for hot water production. 
• replacement of winter heating systems with systems with  condensing boilers or, alterna-
tively, heat pumps with high efficiency or with  low enthalpy geothermal systems. 
The deduction is fixed according to the type of operation performed within maximum limits 
ranging from € 30,000 and € 100,000. 
 
main objectives and concrete targets 
L’obiettivo finale è di raggiungere il target 20-20-20. 
The ultimate goal is to reach the target 20-20-20. 
 
Who (what structure/organization) is implementing the instrument? 
ENEA  - Unità Tecnica Efficienza Energetica  
ENEA - Technical Unit Energy Efficiency. 

 
Target groups: 

• proprietari di edifici 
• imprese edili 

 
• building owners 
• building companies 

 
What is currently the geographical level of implementation of the project? 

- Livello nazionale 
- National level 

 
Does the instrument offer any service packages or tools? If so, please describe. 
Sul sito internet di ENEA è necessario inviare e caricare i dati relativi agli interventi per cui si 
richiedono le detrazioni fiscali. 
 
It is necessary to send and load data through the website of ENEA about  the projects for 
which you require tax deductions. 

4) Funding/financing/costs (200-400 characters) 
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Questa tabella mostra la distribuzione regionale degli investimenti effettuati nel 2010. Il 
costo a carico dello stato è del 55%. 
This table shows the regional distribution of investments made in 2010. The cost is 55% of 
this amount. 
 

 
Questa tabella mostra la distribuzione degli interventi rispetto alla tipologia:climatizzazione 
invernale, solare termico, chiusure verticali trasparenti, chiusure opache orizzontali, chiusure 
opache verticali nel corso del 2010. 
This table shows the distribution of operations compared to the type: heating, solar thermal, 
transparent vertical closures, opaque horizontal closures, opaque vertical closure in 2010. 
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5) Main results (800-1200 characters) 
 

 
Comma 344: riqualificazione energetica globale dell’edificio. 
Comma 345: interventi su strutture opache orizzontali, strutture opache verticali e finestre 
comprensive di infissi. 
Comma 346: installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda. 
Comma 347: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 
caldaie a condensazione o, in alternativa, con pompe di calore ad alta efficienza ovvero con 
impianti geotermici a bassa entalpia. 
 
Paragraph 344: global retrofit the building. 
Paragraph 345: actions on structures horizontal opaque, opaque structures and vertical win-
dows including frames. 
Paragraph 346: installing solar panels to produce hot water. 
Paragraph 347: Replacement of air conditioning systems with winter condensing boilers or, 
alternatively, heat pumps with high efficiency or with low enthalpy geothermal plants. 
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Energy savings achieved in the period 2007-2010 
 

 
Average save for each project  
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Changes in the period 2007-2010: reductions in terms of CO2 in the atmosphere.Values ex-
pressed in kt / year. 

 
Performance of the value of average cost per type of intervention made in the period 2007-
2010. values expressed in €. 
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Performance of the value of energy saving made by the type of intervention. period 2007-
2010. Values expressed in mwh / year. 
 

6) Analysis – lessons learnt and success factors (600-800 characters) 
 
L’esperienza delle detrazioni fiscali del 55% è molto positiva. In Italia sono state prorogate 
fino alla fine di giugno 2013 e tutti gli stakeholder sperano che siano prorogate molto più a 
lungo. 
Gli obiettivi in  termini di risparmio energetico e di risparmio di emissioni di CO2 sono stati 
raggiunti. 
Questa strategia può essere facilmente esportata in altri paesi europei. 
Richiede una certa capacità di finanziamento da parte degli stati, ma una parte del finanzia-
mento può essere data anche dall’emersione del “nero” cioè dei lavori che prima venivano 
effettuati senza controllo fiscale. 
 
L’onere per il bilancio dello Stato è così sintetizzabile: bilancio dello Stato (-1,7 Mld); bilanci 
delle famiglie (-1,2 Mld); bilanci del tessuto economico-produttivo (+6,4 Mld). Per un  saldo 
complessivo di +3,4 miliardi di Euro nel periodo di funzionamento degli incentivi (2007-
2010);  
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The experience of the tax deduction of 55% is very positive. In Italy it were extended until 
the end of June 2013 and all stakeholders hope will be deferred much longer. 
The objectives in terms of energy savings and savings of CO2 emissions have been achieved. 
This strategy can be easily exported to other European countries. 
Requires a certain capacity for funding by the states, but part of the funding can be given 
also by the emergence of "black" that is works that were previously carried out without fiscal 
control. 
 
The burden on the state budget is summarized as follows: the state budget (-1.7 bn) house-
hold budgets (-1.2 bn), financial statements of the economic-productive (+6.4 bn). For a 
total balance of 3.4 billion euros in the period of operation of the incentives (2007-2010) 
 

7) Time frame 
 
2007, ongoing 
 

8) Contact project owner 
 
Organisation:  Italia - ENEA 
Name contact person: Ing. Rino Romani Responsabile dell'Unità Efficienza Energetica dell'E-
nea 
Address: Centro Ricerche Enea Casaccia 
Phone:  
Email: segreteria.utee@enea.it 
Web site: 

9) Add Logo and 2-3 pictures or diagrams if appropriate! 
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	ENEA  - Unità Tecnica Efficienza Energetica 

