
CAMERA  DEI  DEPUTATI 

Disposizioni  per la  formazione  del bilancio  annuale e 
pluriennale  dello  Stato  (legge finanziaria  2007) 

Art. 1. 

1. Per l'anno 2007, il livello massimo del 
saldo netto da finanziare è determinato in 
termini di competenza in 29.000 milioni di 
euro, al netto di 12.520 milioni di euro per 
regolazioni debitorie. Tenuto conto delle 
operazioni di rimborso di prestiti, il livello 
massimo del ricorso al mercato finanziario 
di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 
1978, n.468, e successive modificazioni, ivi 
compreso l'indebitamento all'estero per un 
importo complessivo non superiore a 4.000 
milioni di euro relativo ad interventi non 
considerati nel bilancio di previsione per il 
2007, è fissato, in termini di competenza, 
in 240.500 milioni di euro per l'anno finan-
ziario 2007. 
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344. Per le spese documentate, sostenute 
entro il 31 dicembre 2007, relative ad inter- 
venti di riqualificazione energetica di edifici 
esistenti, che conseguono un valore limite di 
fabbisogno di energia primaria annuo per la 
climatizzazione invernale inferiore di almeno 
il 20 per cento rispetto ai valori riportati nel- 
l'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, 
spetta una detrazione dall'imposta lorda per 
una quota pari al 55 per cento degli importi 
rimasti a carico del contribuente, fino a un 
valore massimo della detrazione di 100.000 
euro, da ripartire in tre quote annuali di 
pari importo. 

345. Per le spese documentate, sostenute 
entro il 31 dicembre 2007, relative ad inter- 
venti su edifici esistenti, parti di edifici esi- 
stenti o unità immobiliari, riguardanti strut- 
ture opache verticali, strutture opache oriz- 
zontali (coperture e pavimenti), finestre com- 
prensive di infissi, spetta una detrazione dal- 
l'imposta lorda per una quota pari al 55 per 
cento degli importi rimasti a carico del con- 
tribuente, fino a un valore massimo della de- 
trazione di 60.000 euro, da ripartire in tre 
quote annuali di pari importo, a condizione 
che siano rispettati i requisiti di trasmittanza 
termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 
3 allegata alla presente legge. 

346. Per le spese documentate, sostenute 
entro il 31 dicembre 2007, relative all'instal- 
lazione di pannelli solari per la produzione di 
acqua calda per usi domestici o industriali e 
per la copertura del fabbisogno di acqua 
calda in piscine, strutture sportive, case di ri- 
covero e cura, istituti scolastici e università, 
spetta una detrazione dall'imposta lorda per 
una quota pari al 55 per cento degli importi 
rimasti a carico del contribuente, fino a un 
valore massimo della detrazione di 60.000 
euro,  da ripartire in tre quote annuali di 
pari importo. 

347. Per le spese documentate, sostenute 
entro il 31 dicembre 2007, per interventi di 
sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di caldaie a 
condensazione e contestuale messa a punto 
del sistema di distribuzione, spetta una detra-
zione dall'imposta lorda per una quota pari 
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 al 55 per cento degli importi rimasti a carico 
del contribuente, fino a un valore massimo 
della detrazione di 30.000 euro, da ripartire 
in tre quote annuali di pari importo. 

348. La detrazione fiscale di cui ai commi 
344, 345, 346 e 347 è concessa con le moda- 
lità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicem- 
bre 1997, n.449, e successive modificazioni, 
e alle relative norme di attuazione previste 
dal regolamento di cui al decreto del Mini- 
stro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e 
successive modificazioni,  sempreché  siano 
rispettate le seguenti ulteriori condizioni: 

a) la rispondenza dell'intervento ai pre- 
visti requisiti è asseverata da un tecnico abi- 
litato, che risponde civilmente e penalmente 
dell'asseverazione; 

b) il contribuente acquisisce la certifica- 
zione energetica dell'edificio, di cui all'arti- 
colo  6  del  decreto  legislativo   19  agosto 
2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione 
o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un 
«attestato di qualificazione energetica», pre- 
disposto ed asseverato da un professionista 
abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni 
dì energia primaria di calcolo, o dell'unità 
immobiliare ed i corrispondenti valori mas- 
simi ammissibili fissati dalla normativa in vi- 
gore per il caso specifico o, ove non siano 
fissati tali limiti, per un identico edificio di 
nuova costruzione. L'attestato di qualifica- 
zione energetica comprende anche l'indica- 
zione di possibili interventi migliorativi delle 
prestazioni energetiche dell'edificio o dell'u- 
nità immobiliare, a seguito della loro even- 
tuale realizzazione. Le spese per la certifica- 
zione energetica, ovvero per l'attestato di 
qualificazione energetica, rientrano negli im- 
porti detraibili. 

349. Ai fini di quanto disposto dai commi 
da 344 a 350 si applicano le definizioni di 
cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, 
n. 192. Con decreto del Ministro dell'econo-
mia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro dello sviluppo economico, da adottare 
entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le di- 

sposizioni attuative di quanto disposto ai 
commi 344, 345, 346 e 347. 

350. All'articolo 4 del testo unico delle 
disposizioni legislative  e regolamentari in 
materia edilizia, di cui al decreto del Presi- 
dente   della   Repubblica   6   giugno   2001, 
n. 380, dopo il comma 1 è inserito il se- 
guente: 

«i-bis. Nel regolamento di cui al comma 
1, ai fini del rilascio del permesso di co-
struire, deve essere prevista l'installazione 
dei pannelli fotovoltaici per la produzione 
di energia elettrica per gli edifici di nuova 
costruzione, in modo tale da garantire una 
produzione energetica non inferiore a 0,2 
kW per ciascuna unità abitativa». 

351. Gli  interventi   di   realizzazione   di 
nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, 
di    volumetria    complessiva    superiore    a 
10.000 metri cubi, con data di inizio lavori 
entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i 
tre anni successivi, che conseguono un va- 
lore limite di fabbisogno di energia primaria 
annuo per metro quadrato di superficie utile 
dell'edificio inferiore di almeno il 50 per 
cento rispetto ai valori riportati nell'allegato 
C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché 
del fabbisogno di energia per il condiziona- 
mento estivo e l'illuminazione, hanno diritto 
a un contributo pari al 55 per cento degli ex- 
tra costi sostenuti per conseguire il predetto 
valore limite di fabbisogno di energia, in- 
cluse le maggiori spese di progettazione. 

 
352. Per l'attuazione del comma 351 è co-

stituito un Fondo di 15 milioni di euro per 
ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. 
Con decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministro 
dello sviluppo economico, sono fissate le 
condizioni e le modalità per l'accesso e l'e- 
rogazione dell'incentivo, nonché i valori li-
mite relativi al fabbisogno di energia per il 
condizionamento estivo e l'illuminazione 
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387. Sono prorogate per l'anno 2007, per 

una quota pari al 36 per cento delle spese so- 
stenute, nel limite di 48.000 euro per unità 
immobiliare, ferme restando le altre condi- 
zioni ivi previste, le agevolazioni tributarie 
in materia di recupero del patrimonio edilizio 
relative: 

a) agli interventi di cui all'articolo 2, 
comma 5, della legge 27 dicembre 2002, 
n. 289,  e successive modificazioni, per le 
spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 di- 
cembre 2007; 

b) alle prestazioni di cui all'articolo 7, 
comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 
1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2007. 

 
 

388. Le agevolazioni di cui al comma 387 
spettano a condizione che il costo della rela- 
tiva manodopera sia evidenziato in fattura. 
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1364.  La presente legge entra in vigore il 1° 
gennaio 2007, ad eccezione dei commi 966, 
967, 968 e 969 che entrano in vigore dalla 
data di pubblicazione della presente legge 
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TABELLA 3  
(Articolo 1, comma 345) 

 

 
Strutture opache orizzontali 

Zona climatica 

 
Strutture 
opache 
verticali Pavimenti Copertura 

 
Finestre 

comprensive 
di infissi 

A 0,72 0,42 0,74 5,0 

B 0,54 0,42 0,55 3,6 

C 0,46 0,42 0,49 3,0 

D 0,40 0,35 0,41 2,8 

E 0,37 0,32 0,38 2,5 

F 0,35 0,31 0,36 2,2 

 


