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REQUISITI GENERALI CHE L'IMMOBILE OGGETTO D'INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER
USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI
° Alla data della richiesta di detrazione , deve essere " esistente ", ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso
° Deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi
° Deve essere dotato di impianto di riscaldamento
° In caso di ristrutturazione senza demolizione , se essa presenta ampliamenti , non è consentito far riferimento al Comma 344, ma ai
singoli Commi 345-346-347 solo per la parte ampliata

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO
° L' intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti ( e non come nuova istallazione )
° Deve delimitare un volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati
° Deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in UgW 1,4

ALTRE OPERE AGEVOLABILI
° Scuri , persiane . Avvolgibili , cassonetti ( se solidali con l'infisso ) e i suoi elementi accessori , purchè tale sostituzione avvenga
simultaneamente con quella degli infissi ( o del solo vetro ). In questo caso , nella valutazione della trasmittanza , può considerarsi anche
l'apporto degli elementi oscuranti , assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite .

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA per il recupero
° LA CERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE DEGLI INFISSI che attesti il rispetto dei requisiti sopra indicati
° DOCUMENTO CHE ATTESTI IL VALORE DI TRASMITTANZA DEI VECCHI INFISSI che può essere anche una autocertificazione del
produttore degli infssi o da un tecnico abilitato ( Ingegnere,architetto, geometra o perito )
° FATTURE relative alle spese sostenute
° RICEVUTA DEL BONIFICO BANCARIO ( modalità di pagamento obbligatoria in caso di richiedente persona fisica ) , che rechi chiaramente
come causale il riferimento alla Legge finanziaria 2007 , con numero della fattura e relativa data
° RICEVUTA DELL'INVIO EFFETTUATO ALL'ENEA ( codice CPID ) per garanzia di invio
° SCHEDE TECNICHE PRODOTTI
° DOCUMENTI ORIGINALI INVIATI ALL'ENEA firmati dal tecnico

Tutti questi documenti devono essere trasmessi esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i
lavori ( per il 2015 : http://finanziaria2015.enea.it ) Entro e non oltre 90 giorni successivi alla data del fine lavori
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