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Emmeti nasce nel 1976 commercializzando componenti per impianti di riscaldamento.
Il passaggio alla produzione diretta avviene però velocemente, nel 1984, per volontà dei fondatori 
dell’azienda ed attuali amministratori delegati.

Nel 1989 si aggiunge la divisione clima per gli apparecchi di condizionamento.

Cento agenti professionisti ben distribuiti sul territorio nazionale e coordinati da 5 capi area e 6 promoter,
rappresentano la forza vendita Emmeti.

La forza di un gruppo

UK DO BRASILIBERICA FIV FRANCE
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Per incentivare il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, 
è fondamentale guidare le scelte di amministrazioni, cittadini, progettisti, organizzazioni private 
e imprese verso la produzione di energia con modalità compatibili con l’ambiente 
e verso un consumo energetico più consapevole ed efficiente.

Il presente documento rappresenta una semplice guida introduttiva e non esaustiva in relazione 
all’impiego dei prodotti e sistemi Emmeti nell'ambito degli interventi incentivabili.

Si rimanda alla legislazione vigente ai fini della descrizione degli interi contenuti 
e della completa e corretta applicazione delle procedure previste per i diversi casi applicabili.

La realizzazione degli interventi deve avvenire nel rispetto delle previste disposizioni legislative 
nazionali, regionali e locali.

Guida alle agevolazioni e incentivi
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Ristrutturazioni edilizie 
Detrazione 50%

Detrazione 50% per “ristrutturazioni edilizie” su edifici esistenti
La Legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018) ha prorogato la detrazione fiscale  per gli interventi di ristrutturazione 
edilizia degli edifici.
Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:

• 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019,  
con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

• 36%, con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno  
spese dal 1° gennaio 2020.

Riferimenti
Per avere un quadro di riferimento completo in merito agli interventi ammessi, agli adempimenti necessari per 
poter fruire delle detrazioni previste, e per delucidazioni su alcune questioni particolari, si rimanda alla guida sul 
sito dell’Agenzia delle Entrate: http://www.agenziaentrate.gov.it
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Documento

Cumulabilità con altre agevolazioni
La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre 
disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio).
Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste 
per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, 
rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.
Infine, dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è più cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità 
Europea, dalle Regioni o dagli enti locali. Pertanto, il contribuente deve scegliere se beneficiare della detrazione 
o fruire dei contributi comunitari, regionali o locali.

Beneficiari
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche (Irpef).

Ripartizione/Durata incentivo
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e 
in quelli successivi.

Tipologia di edifici e interventi agevolabili
L’agevolazione fiscale è prevista per i lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali esistenti.
I lavori per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:
A. Quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia edilizia).
 In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere 

di restauro e risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità 
immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

B. Quelli indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni 
degli edifici residenziali.
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Risparmio energetico 
Detrazione 65%

Detrazione 65% per “riqualificazioni energetiche” su edifici esistenti
La Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici.

Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:

• 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013;
• 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 per interventi sulle singole unità immobiliari. 

La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di:
 ✓	acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
 ✓  acquisto e posa in opera di schermature solari;
 ✓  sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in 

classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da 
biomasse combustibili.

  Per le caldaie a condensazione si può continuare a usufruire della detrazione del 65% nel caso in cui, oltre ad 
essere almeno in classe A, siano dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o 
VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02).
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• 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per:
 ✓ l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e fino a un valore massimo 

della detrazione di 100.000 euro (per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino 
a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%);

 ✓ gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti 
da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti 
dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

 ✓ l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

• 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli 
edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo 
condominio.

 Anche per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute 
dal 1º gennaio 2018 riguardanti l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, 
o la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in 
classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

• 70% delle spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica 
sulle parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza 
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. 

 Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per 
il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

• 75% delle spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica relativi 
alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed 
estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 
26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica). 

 Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per 
il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

• Le detrazioni del 70 e del 75% per gli interventi sulle parti comuni aumentano se vengono realizzati in edifici 
appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. 

 In particolare, si può usufruire di una detrazione dell’80% se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe 
di rischio inferiore, dell’85% con la riduzione di 2 più classi di rischio sismico. 

 In questi casi, il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari 
che compongono l’edificio.
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Riferimenti
Per avere un quadro di riferimento completo in merito agli interventi ammessi, agli adempimenti necessari per 
poter fruire delle detrazioni previste, e alle delucidazioni su alcune questioni particolari, si rimanda alla guida sul 
sito dell'ENEA, Ente per le Nuove tecnologie l’Energia e l’Ambiente e sul sito dell’Agenzia delle Entrate: 
http://www.agenziaentrate.gov.it

Documento

Cumulabilità con altre agevolazioni
La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre 
disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio).
Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste 
per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, 
rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.
Infine, dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è più cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità 
Europea, dalle Regioni o dagli enti locali. 

Beneficiari
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta 
sul reddito delle società).
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Ripartizione/ Durata incentivo
Le detrazioni sono da ripartire in dieci rate annuali di pari importo.

Tipologia di edifici e interventi agevolabili
L’agevolazione fiscale è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli 
edifici esistenti (residenziali o strumentali; quest’ultimo caso in riferimento ad attività d’impresa o professionale).
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per gli interventi riepilogabili di 
seguito:

Riferimento legislativo Tipologia di intervento agevolabile

Comma 344 art. 1 Legge 296/06
Comma 2 art. 1 DM 19/02/07 s.m.i.

Riqualificazione energetica di edifici esistenti.

Comma 345 art. 1 Legge 296/06
Comma 3 art. 1 DM 19/02/07 s.m.i.

Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti 
strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre 
comprensive di infissi. Interventi di Sostituzione di finestre comprensive di infissi in 
singole unità immobiliari.

Comma 346 art. 1 Legge 296/06
Comma 4 art. 1 DM 19/02/07 s.m.i.

Installazione 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 ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Comma 347 art. 1 Legge 296/06 
Comma 5 art. 1 DM 19/02/07 s.m.i.
Comma 3 art. 1 Legge 205/17 

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:
-  impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema 

di distribuzione;
-  impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a 

bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
-  impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia 

a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante 
per funzionare in abbinamento tra loro.

Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore 
dedicati alla produzione di acqua sanitaria.
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti 
e fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (per beneficiare della 
detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia 
primaria pari almeno al 20%).
Acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Comma 47 art. 1 Legge 190/14 Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori 
di calore alimentati da biomasse combustibili.

Comma 47 art. 1 Legge 190/14 Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M al decreto 
legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.

Comma 88 art. 1 Legge 208/15 Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi per il controllo a distanza degli 
impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità 
abitative.

Comma 74 art. 1 Legge 208/15 e s.m.i. Interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di degli edifici condominiali.
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Conto 
Energia Termico

Incentivi per interventi di “efficienza energetica” 
ed uso delle fonti rinnovabili negli edifici esistenti
Il D.M. 16 febbraio 2016, in vigore dal 31 maggio 2016, stabilisce le modalità di incentivazione per interventi 
di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti 
rinnovabili.

Le misure di incentivazione sono sottoposte, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Decreto,  
ad aggiornamento periodico con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto  
con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili  di competenza, 
con il Ministero delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza Unificata.

Attualmente, non sono previste scadenze.
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Riferimenti
Per avere un quadro di riferimento completo in merito agli interventi ammessi, agli adempimenti necessari per 
poter fruire degli incentivi, e alle delucidazioni su alcune questioni particolari, si rimanda alla guida sul sito del 
GSE (Gestore dei Servizi Energetici): http://www.gse.it

Documento

Cumulabilità con altre agevolazioni
Cumulabilità con altri incentivi (Art. 12 D.M. 16 febbraio 2016)
• Gli incentivi sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri 

incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.
• Fermo restando quanto riportato sopra, l’ammontare complessivo dell’incentivo concesso alle imprese che ne 

facciano richiesta, ad eccezione delle ESCO che operano per conto di pubbliche amministrazioni o soggetti 
privati, deve rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

• Limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati gli incentivi di cui al 
presente decreto sono cumulabili con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento 
complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle 
cooperative sociali.

Beneficiari
• Amministrazioni pubbliche.
• Soggetti privati.

Durata incentivo
2 o 5 anni, a seconda del caso.
Per importi fino a 5.000 € è prevista l’erogazione dell’incentivo in un’unica rata. Importi superiori sono erogati in 
rate annuali costanti per la durata definita nella Tabella A del Decreto.
Per gli interventi realizzati dalla PA, ad esclusione delle Cooperative di Abitanti e delle Cooperative Sociali, anche 
per il tramite di ESCO, è prevista l’erogazione in un’unica rata anche per incentivi di importo superiore a 5.000 €.
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Tipologie degli interventi incentivabili
Il Decreto prevede l’incentivazione per i seguenti interventi, su edifici esistenti, sinteticamente descritti nelle 
tabelle 1, 2 e 3 delle Regole Applicative GSE.

Interventi di incremento dell’efficienza energetica 
in edifici esistenti

Soggetti ammessi Durata 
incentivo

Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato Amministrazioni pubbliche 5 anni

Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti 
il volume climatizzato

Amministrazioni pubbliche 5 anni

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori 
di calore a condensazione

Amministrazioni pubbliche 5 anni

Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure 
trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili

Amministrazioni pubbliche 5 anni

Trasformazione in “edifici a energia quasi zero” Amministrazioni pubbliche 5 anni

Sostituzione di sistemi per l’illuminazione di interni e delle pertinenze 
esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti

Amministrazioni pubbliche 5 anni

Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico 
(building automation) degli impianti termici ed elettrici ivi inclusa 
l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore

Amministrazioni pubbliche 5 anni

 

Conto 
Energia Termico
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Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica 
da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza

Soggetti ammessi Durata 
incentivo

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti 
di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, 
anche geotermiche con potenza termica utile nominale inferiore 
o uguale a 35 kW

Amministrazioni pubbliche
Soggetti privati

2 anni

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti 
di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, 
anche geotermiche con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW 
e inferiore o uguale a 2000 kW

Amministrazioni pubbliche
Soggetti privati

5 anni

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento 
delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori 
di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale inferiore 
o uguale a 35 kW

Amministrazioni pubbliche
Soggetti privati

2 anni

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento 
delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori 
di calore alimentati da biomassa con potenza termica maggiore di 35 kW 
e inferiore o uguale a 2000 kW

Amministrazioni pubbliche
Soggetti privati

5 anni

Installazione di collettori solari termici, anche abbinati 
a sistemi di solar cooling, con superficie solare lorda inferiore 
o uguale a 50 metri quadrati (*)
(*) SOLARE TERMICO anche sul Nuovo (solo per quota eccedente 
al minimo rif. D.Lgs 28/11)

Amministrazioni pubbliche
Soggetti privati

2 anni

Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi 
di solar cooling, con superficie solare superiore a 50 metri quadrati 
e inferiore o uguale a 2500 metri quadrati (*)
(*) SOLARE TERMICO anche sul Nuovo (solo per quota eccedente 
al minimo rif. D.Lgs 28/11)

Amministrazioni pubbliche
Soggetti privati

5 anni

Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore Amministrazioni pubbliche
Soggetti privati

2 anni

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi 
ibridi a pompa di calore con potenza termica utile nominale inferiore 
o uguale a 35 kW

Amministrazioni pubbliche
Soggetti privati

2 anni

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi 
ibridi a pompa di calore con potenza termica utile nominale inferiore 
o uguale a 35 kW

Amministrazioni pubbliche
Soggetti privati

5 anni



14

Prospetto Agevolazioni ed Incentivi Prodotti Emmeti
Il seguente prospetto consente di individuare in maniera veloce ed intuitiva i prodotti inerenti alla presente guida 
e le rispettive soluzioni incentivanti/agevolazioni a cui possono accedere.
Si precisa che nel caso del Conto Energia Termico, l'accesso all'incentivo è subordinato alla valutazione e all'accet-
tazione della richiesta da parte del GSE.

Prodotti Emmeti Ristrutturazioni 
edilizie

Risparmio
energetico

Conto Energia
Termico

Detrazione 
50%

Detrazione 
50%

Detrazione 
65%

Amministrazioni
pubbliche

Soggetti
privati

Pompe di Calore Aria/Acqua

Documento a supporto: 
Asseverazione Emmeti

Validità: Solo per i 
modelli indicati 

nell’Asseverazione 
Emmeti 

(rif. intervento 
comma 347 

art. 1 Legge 296/06)

Pompe di Calore Acqua/Acqua

Documento a supporto: 
Asseverazione Emmeti

Validità: Solo per i 
modelli indicati 

nell’Asseverazione 
Emmeti

(rif. intervento 
comma 347 art. 1 

Legge 296/06)

Pompe di Calore Aria/Aria

Documento a supporto: 
Asseverazione Emmeti

(rif. intervento 
comma 347 art. 1 

Legge 296/06)

Documento a supporto: 
Dichiarazione Emmeti 

rif. Conto Termico

Validità:  
Solo per i modelli indicati 

nella Dichiarazione Emmeti

Documento a supporto: 
Dichiarazione Emmeti 

rif. Conto Termico

Validità:  
Solo per i modelli indicati 

nella Dichiarazione Emmeti

Documento a supporto: 
Dichiarazione Emmeti 

rif. Conto Termico

Validità:  
Solo per i modelli indicati  

nella Dichiarazione Emmeti
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Prodotti Emmeti Ristrutturazioni 
edilizie

Risparmio 
energetico

Conto Energia 
Termico

Detrazione 
50%

Detrazione 
50%

Detrazione 
65%

Amministrazioni
pubbliche

Soggetti
privati

Caldaia a Condensazione 
Nina S

Documento a supporto: 
Asseverazione Emmeti

(rif. intervento 
comma 347 art. 1 

Legge 296/06)

 Ý
Documento a supporto: 
Asseverazione Emmeti

(rif. intervento 
comma 347 art. 1 

Legge 296/06)

Caldaia a Condensazione 
Althea SR / S

Documento a supporto: 
Asseverazione Emmeti

(rif. intervento 
comma 347 art. 1 

Legge 296/06)

 Ý
Documento a supporto: 
Asseverazione Emmeti

(rif. intervento 
comma 347 art. 1 

Legge 296/06)

Caldaia a Condensazione 
Talita TNC

Documento a supporto: 
Asseverazione Emmeti

(rif. intervento 
comma 347 art. 1 

Legge 296/06)

 Ý
Documento a supporto: 
Asseverazione Emmeti

(rif. intervento 
comma 347 art. 1 

Legge 296/06)

Sistema ibrido con pompa 
di calore

Documento a supporto: 
Asseverazione Emmeti

(rif. intervento 
comma 347 art. 1 

Legge 296/06)
Documento a supporto: 
Dichiarazione Emmeti 

rif. Conto Termico

Ý	Rif. Legge 27 dicembre 2017, nr. 205 art. 1 comma 3: "...La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di 
impianti di climatizzazione invernale con impiati dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal 
citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure 
VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02...".

 Fare riferimento alla tabella di pagina 18.
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Prodotti Emmeti Ristrutturazioni 
edilizie

Risparmio
energetico

Conto Energia
Termico

Detrazione 
50%

Detrazione 
50%

Detrazione 
65%

Amministrazioni
pubbliche

Soggetti
privati

Testa di regolazione 
termostatica Sensor, valvole 
termostatiche 
e termostatizzabili

Documento a supporto: 
Asseverazione Emmeti

Nell’ambito degli 
interventi di 

sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale 
esistenti (rif. intervento 

comma 347 art.1  
Legge 296/06) 
dove richiesto

Attuatori cronotermostatici, 
valvole termostatiche 
e termostatizzabili

Documento a supporto: 
Asseverazione Emmeti

Nell’ambito degli interventi 
di sostituzione di impianti 
di climatizzazione invernale 
esistenti (rif. intervento 

comma 347 art.1  
Legge 296/06) 
dove richiesto

Contabilizzazione 
e Ripartizione del calore

Nell’ambito degli interventi 
di sostituzione di impianti 
di climatizzazione invernale 
esistenti (rif. intervento 

comma 347 art.1  
Legge 296/06) 
dove richiesto

Scaldacqua a pompa di calore 
Eco Hot Water

Documento a supporto: 
Asseverazione Emmeti

(rif. intervento comma 
347 art. 1 

Legge 296/06)

Nell’ambito degli interventi 
di sostituzione 

di impianti di climatizzazione invernale 
esistenti - dove richiesto

Nell’ambito degli interventi 
di sostituzione 

di impianti di climatizzazione invernale 
esistenti - dove richiesto

Nell’ambito degli interventi 
di sostituzione 

di impianti di climatizzazione invernale 
esistenti - dove richiesto

Documento a supporto: 
Dichiarazione Emmeti  

rif. Conto Termico
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Prodotti Emmeti Ristrutturazioni 
edilizie

Risparmio 
energetico

Conto Energia
Termico

Detrazione 
50%

Detrazione 
50%

Detrazione 
65%

Amministrazioni
pubbliche

Soggetti
privati

Collettori solari a circolazione 
forzata piani e sottovuoto, 
bollitori e accumuli

Documento a supporto: 
Asseverazione Emmeti

(rif. intervento 
comma 346 

art. 1 Legge 296/06)

Kit collettori solari 
a circolazione naturale

Documento a supporto: 
Asseverazione Emmeti

(rif. intervento 
comma 346 

art. 1 Legge 296/06)

Sistema fotovoltaico 
Emmeti Sun

Sistemi Radianti Emmeti

Nell’ambito 
degli interventi 

rif. comma 344 art. 1 
Legge 296/06

Documento a supporto: 
Dichiarazione Emmeti  

rif. Conto Termico

Nell’ambito degli interventi 
di sostituzione di impianti di 

climatizzazione invernale esistenti

Documento a supporto: 
Dichiarazione Emmeti  

rif. Conto Termico
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Classi dei dispositivi di controllo della temperatura, 
secondo comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

Dispositivo di controllo della temperatura Emmeti Classe Caldaia Emmeti da abbinare

Regolatore remoto SR 5810
+ sonda esterna caldaia Nina S (di serie)

VI

  
Caldaia Nina S (classe A)

Controllo remoto per caldaia Althea SR / S

V

Caldaia Althea SR / S (classe A)

 

+

 
Controllo remoto per caldaia Althea SR / S

+ sonda esterna caldaia Althea SR / S (optional)

VI

Caldaia Althea SR / S (classe A)

Gli abbinamenti tra i dispositivi di controllo della temperatura e le caldaie a condensazione Emmeti riportati nella Tabella, consentono 
di accedere alla detrazione del 65% nel caso di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 
caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.





EMMETI spa

Via Brigata Osoppo, 166
33074 Vigonovo frazione di Fontanafredda (PN) - Italia
Tel. 0434 56 79 11  -  Fax 0434 56 79 01
www.emmeti.com  -  info@emmeti.com

Rispetta l'ambiente!
Per il corretto smaltimento, i diversi materiali devono essere 
separati e conferiti secondo la normativa vigente.

Copyright Emmeti
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della pubblicazione può 
essere riprodotta o diffusa senza il permesso scritto da Emmeti.

I dati contenuti in questa pubblicazione possono, 
per una riscontrata esigenza tecnica e/o commerciale, 
subire delle modifiche in qualsiasi momento 
e senza preavviso alcuno. 
Pertanto Emmeti Spa non si ritiene responsabile 
di eventuali errori o inesattezze in essa contenute.
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