
 

 

DETRAZIONI FISCALI PER 

STUFE E CAMINI DOMESTICI A BIOMASSE
 
 

DETRAZIONE FISCALE 50% SU STUFE E CAMINI A BIOMASSE

 

E’ stata prorogata fino al 31

usufruire della detrazione

ristrutturazione edilizia, per

riscaldamento domestico a

La detrazione fiscale del 50% è ottenibile anche in assenza 

opere edilizie, in applicazione della normativa vigente in

materia di risparmi energetici. 

In questo caso la Detrazione Fiscale è ammessa per l’acquisto e 

l’istallazione di camini e stufe a biomassa aventi un rendimento 

NON inferiore al 70%.

Per beneficiare della detrazione è necessario effettuare il

pagamento tramite bonifico bancario / postale riportante:

1. causale del versamento

2. codice fiscale del soggetto che paga

3. codice fiscale o partita iva del beneficiario del pagamento

 

Inoltre i contribuenti interessati devono conservare, oltre

alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali

relative alle spese effettuate e l’attestato del Produttore.
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stata prorogata fino al 31 dicembre 2019 la possibilità di 

usufruire della detrazione fiscale del 50% per interventi di 

ristrutturazione edilizia, per chi acquista un prodotto per il 

riscaldamento domestico a biomassa (legna e pellet).

La detrazione fiscale del 50% è ottenibile anche in assenza 

opere edilizie, in applicazione della normativa vigente in

materia di risparmi energetici.  

In questo caso la Detrazione Fiscale è ammessa per l’acquisto e 

l’istallazione di camini e stufe a biomassa aventi un rendimento 

NON inferiore al 70%. 

beneficiare della detrazione è necessario effettuare il

pagamento tramite bonifico bancario / postale riportante:

1. causale del versamento 

2. codice fiscale del soggetto che paga 

3. codice fiscale o partita iva del beneficiario del pagamento

ntribuenti interessati devono conservare, oltre

alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali

relative alle spese effettuate e l’attestato del Produttore.
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