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Vertemate, 12-03-2020 

CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ASSEVERAZIONE 
AI FINI DELLE DETRAZIONI FISCALI 

La Società IDEMA CLIMA SRL, certifica che le pompe di calore indicate nella tabella seguente 
soddisfano i requisiti di efficienza minima stabiliti nell’allegato 1 del DM 6 agosto 2009 pubblicato 
sulla GU il 26 settembre 2009. 
Tale decreto modifica il DM 19 febbraio 2007 e prevede che l’incentivazione interessi anche la 
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore che 
abbiano un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio 
di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori 
minimi, fissati nell’allegato 1 del DM 6 agosto 2009. 

Pompa di calore aria/aria VRF IND con DC Inverter 

Requisiti minimi del coefficiente prestazionale 
EER COP 

3,23 3,70 

Modello unità 
esterna 

Capacità 
unità 

interne 

Capacità 
nominale in 

raffreddamento 
(kW) 

Capacità 
EER 

Capacità 
nominale in 

riscaldamento 
(kW) 

Capacità 
COP 

V224W/DRN1 100% 22,40 3,29 24,50 4,15 

V450W/DRN1 100% 45,00 3,32 45,00 4,05 

Nota: I valori della capacità in raffreddamento EER e della capacità di riscaldamento COP sono 
riferiti alle condizioni elencate nella norma UNI EN 14511-2011 e 2013. 

Pompa di calore funzionante a pieno regime alle seguenti condizioni: 
- Raffreddamento: Ambiente esterno con temperatura aria bulbo secco 35°C bulbo umido 24°C.

Ambiente interno con temperatura aria bulbo secco 27°C e bulbo umido 19°C. 
- Riscaldamento: Ambiente esterno con temperatura aria bulbo secco 7°C e bulbo umido 6°C.

Ambiente interno con temperatura aria bulbo secco 20°C e bulbo umido 15°C. 

La presente dichiarazione viene rilasciata solo per finalità connesse all’espletamento delle 
pratiche inerenti le detrazioni fiscali e usi consentiti dalla legge.  
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