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ELENCO DOCUMENTI INVIO TELEMATICO ENEA ECOBONUS
CALDAIA A CONDENSAZIONE, POMPA DI CALORE, SCALDACQUA
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO DELLA DETRAZIONE:
❑ Documento di identità in corso di validità;
❑ Tessera sanitaria (codice fiscale);
❑ Residenza (se variata rispetto al documento di identità).
DATI UNITA’ IMMOBILIARE:
❑ Ubicazione dell’immobile;
❑ Dati catastali aggiornati (foglio, mappale e subalterno);
❑ Superficie utile riscaldata (mq): superficie netta calpestabile escludendo i muri interni e i vani non
riscaldati;
❑ Numero unità immobiliari presenti nell’intero edificio;
❑ Anno di costruzione dell’immobile;
DATI AMMINISTRATIVI:
❑ Fatture relative alle spese sostenute;
❑ Ricevute dei bonifici recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della noma
agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il
numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
❑ Data inizio lavori e data fine lavori (collaudo dove previsto).
DATI TECNICI RELATIVI ALL’INTERVENTO (i documenti variano in base alla tipologia di intervento):
❑ CALDAIA A CONDENSAZIONE
▪

Libretto di impianto termico della caldaia sostituita;

▪

Libretto di impianto termico della nuova caldaia installata;

▪

Certificazione che attesti il rispetto dei requisiti tecnici della nuova caldaia;

▪

Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

❑ POMPA DI CALORE
▪

Scheda tecnica della pompa di calore sostituita;

▪

Scheda tecnica della nuova pompa di calore installata;

▪

Certificato che attesti il rispetto dei requisiti normativi della nuova pompa di calore;

▪

Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

❑ SISTEMA IBRIDO (caldaia + pompa di calore)
▪

Documenti richiesti sia per la caldaia che per la pompa di calore (vedere sopra);

▪

Documento tecnico dove si rilevi il valore PEA e COP del sistema ibrido installato.

❑ SCALDACQUA A POMPA DI CALORE
▪

Scheda tecnica dello scaldacqua sostituito;

▪

Scheda tecnica del nuovo scaldacqua installato;

▪

Certificato che attesti il rispetto dei requisiti normativi del nuovo scaldacqua;

▪

Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

L’appuntamento è fissato per il giorno

alle ore

presso la sede Acli Service di
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