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DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE  

DETRAZIONE FISCALI DEL 65%/110% PER LE SPESE DI 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA                                         

INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI BUILDING-AUTOMATION                       

ai sensi dell'art. 11  DECRETO MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 6 agosto 

2020 “Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica 

degli edifici - cd. Ecobonus. (20A05394) (GU Serie Generale n.246 del 05-10-2020)” 

Ai sensi dell 'art. 11 Allegato A del Decreto Ministro dello sviluppo Economico del 06/08/2020 

"Nel caso di interventi di installazione di sistemi di building-automation, installati nelle unità abitative congiuntamente 

o indipendentemente dagli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l'asseverazione, o idonea 

documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, specifica che la suddetta tecnologia afferisce almeno alla classe 

B della norma EN 15232 e consente la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o 

produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva in maniera idonea a: 

a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici mediante la fornitura periodica dei dati. La 

misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta anche con la possibilità di utilizzare i dati 

atri sistemi di misurazione installati nell'impianto purché funzionanti;                 

b)  mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;    

c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto." 

d)  

Innova S.r.l. dichiara che: 

 il sistema web server BUTLER di INNOVA con relativi accessori per la gestione temperatura 
ambiente e monitoraggio dei consumi, consente di realizzare la gestione automatica 
dell’impianto come specificato alle lettere a),b),c) del decreto  di cui sopra. 

 

Tali requisiti dovranno comunque essere certificati a fine lavori dal progettista secondo le modalità 
stabilite dalla UNI/TS 11651 “PROCEDURE DI ASSEVERAZIONE PER I SISTEMI DI 
AUTOMAZIONE E REGOLAZIONE DEGLI EDIFICI IN CONFORMITA’ ALLA unien15232” 

Tale asseverazione consente di verificare la conformità del sistema BACS, come realizzato, a una 
classe di efficienza (A,B,C,D) per gli edifici residenziali e non residenziali 


