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Verdellino,  ottobre  2018 
 
 

Oggetto: dichiarazione di rispondenza delle caldaie a condensazione Robur ai valori minimi 
prestazionali previsti dalla Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) per l’accesso alle 
detrazioni fiscali per il risparmio energetico (65%) e per la ristrutturazione edilizia (50%). 
 
 
Con la presente si dichiara,  in riferimento alle disposizioni della legge n. 296/2006, art. 1 comma 347 e 
al D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni, che le caldaie a condensazione a gas sotto elencate 
sono generatori termici con un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica 
utile nominale, maggiore di 93 + 2logPn, dove logPn è il logaritmo in base 10 della potenza utile 
nominale della singola caldaia, espresso in kW, misurato in conformità alla norma UNI EN 15502. 

 
 Le seguenti caldaie rispondono inoltre a quanto previsto dalla Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) 
in quanto soddisfano i requisiti previsti dai Regolamenti delegati n. 811/2013 (per generatori fino a 70 
kW) e n. 813/2013 (per generatori fino a 400 kW): 
 

Caldaria 35 Condensing+ SMART Caldaria 35 Condensing+ PLUS 

Caldaria 35 Tech SMART Caldaria 35 Tech PLUS 

Caldaria 55.1  Condensing+ Caldaria 55.1 Tech 

Caldaia 35 Tech Caldaria 55.1 Tech 

Caldaria 100.1 Tech Caldaia 100.1 Tech 

Caldaria 100.2 Tech Caldaia 100.2 Tech 

 

 
Si dichiara inoltre che le suddette caldaie a condensazione sono o possono essere dotate, per  il loro 
funzionamento, di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alla Classe V della comunicazione 
della Commissione 2014/C 207/02, forniti di serie o disponibili come accessorio. 
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