DICHIARAZIONE PER DETRAZIONE FISCALE
Con riferimento al Decreto Ministeriale 11 marzo 2008, attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a)
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria
annuo e di trasmittanza termica ai fini della applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n.296, in merito all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e successivi aggiornamenti,
riguardante:

“DETRAZIONE FISCALE PER SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE CON IMPIANTI DOTATI DI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI DA
BIOMASSE COMBUSTIBILI”
la società GIROLAMI S.R.L. con sede in S.Oreste Scalo (RM) Via Roma 12

DICHIARA
che i prodotti sotto elencati rispettano contestualmente le seguenti condizioni:
a) un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (in base al punto 1 dell’Allegato 2 del DLgs.
28/2011) per caldaie a biomassa secondo la UNI EN 303:5, apparecchi per il riscaldamento domestico
alimentati a pellet secondo la UNI EN 14785;
b) la certificazione ambientale di cui al DM 07/11/2017 n. 186 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del
18/12/2017 in attuazione dell’articolo 290, comma 4, del D.Lgs. n°152 del 2006, in base al punto 1
Dell’Allegato 2 del DLgs. 28/2011;
c) Il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;
d) conformità alle norme UNI EN ISO 17225-2 per il pellet, utilizzando combustibili ricadenti fra quelle
ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modifiche e integrazioni. Sono inoltre progettati per il funzionamento con pellet di origine
vegetale conforme alle classi A1 e A2 di cui alla norma UNI EN 14961-2 ovvero UNI EN ISO 17225-2.
Modello A-001263 Tipo A-001263_14 (Soft, Furni, TI)
Modello A-001263 Tipo A-001263_18 (Soft, Furni, TI)
Modello A-001263 Tipo A-001263_22 (Soft, Furni, TI)
Modello A-001263 Tipo A-001263_26 (Soft, Furni, TI)
Attenzione. La percentuale di detrazione per le spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa in
opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili (fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro) è pari al 50%.

Sant’Oreste, 31/05/2018

