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AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO: 

DAIKIN HPU HYBRID 
 
Premessa: 
- Daikin Air Conditioning Italy S.p.A., informa che DAIKIN HPU Hybrid rispetta tutti gli 
standard minimi richiesti dalle Leggi per le agevolazioni fiscali relativi sia alle caldaie a 
condensazione sia alle pompe di calore (come espressamente dichiarato nella relativa 
Dichiarazione del Costruttore). 
- Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. informa che attualmente il quadro legislativo in vigore 
sulle agevolazioni fiscali contempla espressamente prodotti tradizionali quali singole caldaie 
a condensazione e singole pompe di calore ma non sistemi estremamente innovativi 
costituiti da una caldaia a condensazione e da una pompa di calore quali DAIKIN HPU Hybrid. 
Per questo motivo le associazioni dei Costruttori (caldaie e pompe di calore) stanno 
lavorando di concerto nelle Sedi competenti per far si che anche questi sistemi di ultimissima 
generazione, caratterizzati da un’altissima efficienza energetica, vengano espressamente 
trattati delle norme e leggi in vigore. 
 
DAIKIN HPU Hybrid: 
Attualmente è possibile richiedere le agevolazioni fiscali per la sostituzione di un vecchio 
impianto di riscaldamento tramite due specifiche e ben distinte modulistiche relative alle sole 
caldaie a condensazione oppure alle sole pompe di calore (per maggiori informazioni 
consultare il sito dell’ENEA: www.enea.it). 
In attesa di una definizione ben precisa dei sistemi ibridi all’interno delle norme e leggi 
relative alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, è possibile richiedere 
l’agevolazione fiscale relativamente alla sostituzione dell’impianto esistente con caldaia a 
condensazione. Infatti l’unità interna di DAIKIN HPU Hybrid (caldaia con idrobox) è a tutti gli 
effetti una caldaia a condensazione che rispetta tutti i parametri di legge e di conseguenza 
soggetta alle agevolazioni fiscali per la “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”. 
 
Per maggiori chiarimenti DAIKIN consiglia di contattare le proprie Agenzie DAIKIN di zona 
(elenco consultabile sul sito www.DAIKINitalia.it alle voci Azienda – Rete Vendita). 
 


