
Efficienza Energetica - Anno 2013
Invio dichiarazioni ai fini detrazioni fiscali L. 296/2006 

AVVISO AGLI UTENTI: si avvisano gli utenti con casella postale su libero.it che, per cause non dipendenti dalla nostra infrastruttura, potrebbero esserci 
dei ritardi nel ricevimento delle mail automatiche di risposta

ALLEGATO F
Scheda informativa per interventi di cui all'articolo 1, comma 345, limitatamente agli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole 

unità immobiliari e 346 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296

CPID: 

1. Dati identificativi del richiedente che ha sostenuto le spese: 

Nome e Cognome: 
Sesso:
Data di nascita: 
Luogo di nascita: 
Codice fiscale: 

2. Dati identificativi della struttura oggetto dell'intervento: 

Ubicazione edificio: (in alternativa ai dati catastali) 

Indirizzo: 
Numero civico: 
CAP: 
Comune: 
Provincia: 
Scala: -
Interno: -

Dati catastali: (in alternativa all'ubicazione dell'edificio)

Codice catastale del Comune: 
Foglio: 
Mappale: 
Subalterno: 

Numero unità immobiliari oggetto dell'intervento:
 

3. Anno di costruzione: 

4. Superficie utile [mq.]:  

5. Tipologia edilizia: 

6. Destinazione d'uso generale:  

7. Destinazione d'uso particolare: 
 
 

8. Richiesta anche per conto di altri: 

9. Identificazione della tipologia di intervento eseguito:  

Dati identificativi dell'impianto termico:

10. Tipo di generatore di calore per il riscaldamento degli ambienti:  

11. Combustibile utilizzato:  

12. Infissi (compilare solo se l'intervento riguarda il comma 345b):

Tipologia di telaio 
esistente prima 
dell'intervento 

Tipologia di vetro 
esistente prima 
dell'intervento 

Superficie complessiva di 
telaio e vetro oggetto 
dell'intervento [mq.] 

Tipologia di telaio 
esistente dopo 
dell'intervento 

Tipologia di vetro 
esistente dopo 
dell'intervento 

Trasmittanza del 
nuovo infisso 

[W/mq.K] 

 

 

 

 

 

         
        * AVVISO. Si consiglia di verificare la trasmittanza del nuovo infisso con i valori limite riportati nell'allegato B al DM 11/3/08 disponibile sul nostro 
        sito di informazione http://efficienzaenergetica.acs.enea.it

Totale generale dei dati tecnici/finanziari del risparmio energetico:

13. Risparmio energetico stimato [kWh] (calcolo automatico) 

14. Costo dell'intervento di qualificazione energetica al netto delle 
spese professionali [Euro] 

15. Costo delle spese professionali [Euro] 

16. Detrazione 55% (calcolo automatico sulla somma dei valori 
riportati ai punti 14 e 15) [Euro] 

Date e Firme:  

    

    17. Data Inizio dei lavori (gg/mm/aaaa)  

   *18. Data ultimazione dei lavori (Collaudo) (gg/mm/aaaa)  

    19. Data compilazione (gg/mm/aaaa)  
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Firma del richiedente

______________________________ 

(Il documento originale cartaceo, da conservare e da esibire a richiesta dell’Agenzia delle Entrate, deve riportare la firma del richiedente) 

* Il campo è obbligatorio per l'invio della dichiarazione
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