
 

DICHIARAZIONE  

AI FINI DELLE DETRAZIONE FISCALI 
 

Ai  fini dei benefici fiscali previsti dalle leggi vigenti, in materia di incentivi per la sostituzione degli 

impianti di climatizzazione invernale, la ETA KAMINI ITALIA s.a.s. con sede legale in Alife 

(CE), Via Filettone n. 7, azienda produttrice di termostufe a pellet, 

 

DICHIARA 

 

che i prodotti di seguito elencati, che utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammesse 

ai sensi dell’allegato X, alla parte quinta del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n° 152, hanno un 

rendimento nominale misurato con metodo diretto, conforme alla classe 3 della norma europea 

UNI-EN 303/5.  La potenza termica nominale è inferiore al valore di soglia relativo alle emissioni 

di cui all’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n° 152. 

 

TERMOSTUFE A PELLET: 

• ARIANNA  20 kW 

 

 

La presente dichiarazione viene resa ai fini dei benefici fiscali previsti dalle leggi vigenti. 

 
                                                                                          ETA KAMINI ITALIA s.a.s.                                                                                                                       
                                                                                          Il legale rappresentante 
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REQUISITI PER L’ACCESSO AI BENEFICI FISCALI 
 

 
• A CHI SPETTANO :  alle persone fisiche, agli enti ed ai soggetti titolari e non di reddito 

d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione 
energetica sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di 
qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. 

 
• PER QUALI LAVORI : le tipologie di interventi che danno diritto alla detrazione del 55% 

sono indicati nell’art. 1, commi 344-349 della Finanziaria.  Nello specifico, per i prodotti 
ETAKAMINI si fa riferimento al comma 344 “riqualificazione energetica”: 
 

• Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed 
elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola 
d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche con impianti 
riscaldamento. 
 

• Smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o 
totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche elettriche 
ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola 
d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a 
condensazione, o impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili 
(legna/pellet). 
Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, 
anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento 
dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché i sistemi di emissione. 
Per entrambe le tipologie di intervento è possibile detrarre le prestazioni professionali 
necessarie alla realizzazione degli interventi. 
 

• CHE DOCUMENTI PRODURRE : per beneficiare della detrazione, occorre che un 
tecnico abilitato produca, anche attraverso il sito ENEA, entro 90 giorni dalla fine lavori: 
 

1. Asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai 
requisiti richiesti, fissati negli allegati C e D del decreto; 

2. Certificazione energetica dell’edificio o allegato A del Decreto; 
3. Scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello 

schema di cui all’allegato E del Decreto. 
 
É importante ricordare che il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario 
o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del 
beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA. 
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