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Cinisello Balsamo, 14 Aprile 2022 

 

DETRAZIONE PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ATTRAVERSO INTERVENTI DI SOSTITUZIONE 

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE  

 

Ecobonus 65% : DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE 
 

 

Egregi Signori, 

a seguito della pubblicazione Sulla Gazzetta Ufficiale n.310 del 31.12.2021 della legge di Bilancio 2022 (Legge 

30.12.2021 n.234) che integra ed in parte modifica le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica 

degli edifici esistenti, , desideriamo fornivi la dichiarazione delle prestazioni delle ns. unità sulla base delle disposizioni 

normative vigenti per la “Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati 

di pompe di calore ad alta efficienza”. 

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS Italian Branch 

 

DICHIARA CHE: 

Le pompe di calore elettriche aria/aria ed aria/acqua, elencate nelle tabelle allegate alla presente dichiarazione, 

rientrano nei parametri citati dal D.M. 6 agosto 2020 - Allegato “F” Tabella 1.  

L’indice di efficienza energetica (EER) per le unità aria-acqua, non essendo definite le condizioni di funzionamento 

nel sopracitato D.M., viene indicato alla temperatura esterna di 35°C ed una temperatura dell’acqua in uscita di 18°C 

e di ritorno pari a 23°C. 

Inoltre, essendo dette pompe di calore dotate di sistema di regolazione Inverter, i parimenti valori di cui all’Allegato 

“F” del D.M. sono ridotti del 5%. Le prestazioni sono state misurate in conformità alla norma UNI EN 14511.  

 

Per maggiori, è possibile connettersi attraverso questo link http://efficienzaenergetica.acs.enea.it al portale 

dedicato alle detrazioni fiscali per il risparmio energetico negli edifici esistenti. 

 

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge. 

Rappresentate legale: Gianfranco Calice  

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS Italian Branch 

Firma 
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DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE 

Le pompe di calore presenti nelle tabelle di seguito riportate soddisfano i requisiti di legge di cui all’Art. 9 comma 2 

bis – allegato I – del DM 19 febbraio 2007 già modificato dal DM 26 ottobre 2007, coordinato con DM 7 aprile 2008, 

attuativo della legge finanziaria 2008 e decreto requisiti minimi D.M. 6 agosto 2020 allegato “F”. 

I valori di E.E.R. e C.O.P. delle unità sono calcolati in conformità alla norma UNI EN 14511 e vengono rilasciati solo 

per finalità connesse all’espletamento delle pratiche inerenti le detrazioni fiscali. 

I valori di C.O.P. dell’unità Yutampo sono riferiti alle condizioni elencate nella norma UNI EN 16147 e vengono 

rilasciati solo per finalità connesse all’espletamento delle pratiche inerenti le detrazioni fiscali. 

Si allegano alla presente dichiarazione le seguenti tabelle: 

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE 

• Sistema Yutampo R32
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8.  Sistema Yutampo R32 

DATI PER DICHIARAZIONE – ALL. 7.F DM 6 agosto 2020 – G.U. 05.10.2020 n. 246 

DESCRIZIONE [u.m.] RAW-35RCH + TAW-190RHC RAW-35RCH + TAW-270RHC 

Potenza utile PDC  [kW] 2,98 3,59 

Capacità accumulatore [lt] 190 270 

COP [-] 3,10 3,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.  

 

Jhonson Controls Hitachi Air Conditioning Europe S.A.S. – Italian Branch non si assume responsabilità per eventuali errori o 

inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e 

senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale. 

 

 

 

 




