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ECOBONUS 65% SULLE SCHERMATURE SOLARI

La Legge di Stabilità ha inserito le schermature solari tra le detrazioni fiscali 2017 per la 

riqualificazione degli edifici (Ecobonus 65%). In sintesi:

E’ la possibilità di detrarre dall’IRPEF (Imposta sul reddito delle per-

sone fisiche) o dall’IRES (Imposta sul reddito delle società) le spese 

sostenute per acquisto e posa di schermature solari.

La detrazione si applica per spese sostenute dal 1° gennaio al 31 

dicembre 2016.

La detrazione si applica per spese sostenute dal 1° gennaio al 31 La 

detrazione massima è di 60.000 euro (equivalente al 65% di una 

spesa di 92.307 euro di imponibile).

Tutti i contribuenti che abbiano un reddito su cui pagare le tasse 

(IRPEF o IRES).

Quindi: persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni; con-

tribuenti con reddito di impresa (persone fisiche; società di perso-

ne; società di capitali); associazioni fra professionisti; enti pubblici 

e privati che non abbiano attività commerciale.

Edifici residenziali (o parti di essi) di qualsiasi categoria catastale 

(quindi esistenti, non in costruzione) purchè riscaldati ed edifici (o 

parti di essi) destinati ad attività di impresa o all’attività professio-

nale.

Che cos’é 

l’Ecobonus

Periodo di 

validità

Quale cifra si 

può detrarre

Chi ne può 

beneficiare

Tipologie di 

edificia a cui 

applicare la 

schermatura 

solare

In 10 anni, a rate costanti.
In quanto 

tempo



Le schermature solari devono essere:

a protezione di una superficie vetrata

mobili

marcate CE

applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non libera-

mente montabili e smontabili dall’utente

all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata

in combinazione con vetrate (persiane, veneziane, taparelle, 

frangisole...) o autonome (aggettanti, quindi tende da sole, 

cappottine mobili, pergole, anche con lamelle orientabili)

schermature ‘tecniche’

Per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, frangiso-

le ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti.

Per le schermature non in combinazione con vetrate (aggettanti, 

quindi tende da sole, cappottine mobili, pergole…) vengono escluse 

quelle con orientamento a Nord.

Requisiti delle 

schermature 

detraibili

Orientamento 

del prodotto



ECOBONUS 65% SULLE SCHERMATURE SOLARI

L’Ecobonus 65% è una grande opportunità se correttamente applicato.
Per questo, crediamo che sia utile rivolgersi a professionisti del settore che sappiano guidarti nella giusta scelta. Abbiamo realizzato uno 
schema semplice e concreto che riassume le attività necessarie per richiedere il bonus fiscale*, per il quale i nostri prodotti sono tutti com-

patibili.

Emissione fattura con riferimenti espliciti a:

Nome, prodotto e tipologìa

Dihiarazione’Prodotto conforme al Dlgs 311/2066’

Unità di misura e metri quadri

Costo del prodotto e costo della posa

g
tot

 relativo ad ogni singola schermatura solare

Emissione della dichiarazione di corretta installazione (per calcolare i tempi massimi per l’invio della 

documentazione alle’ENEA)

Dichiarazione d conformità alla norma UNI EN 13561:2009 (tende da sole, cappottine mobili, ten-

de a rullo, tende a veranda, pergole con schermo in tessuto o lamelle oerientabili...)

Pagamento tramite bonifico (bancario o postale) ‘parlante’ (usando la modulistica ‘bonifici per Eco-

bonus’)

NB: i titolari di P.IVA non hanno l’obbligo di pagare con bonifico purché producano idonea dicumen-

tazione

Indicare nel bonifico il codice fiscale di chi chiede la detrazione

Indicare nel bonifico codice fiscale o P.IVA del beneficiario del pagamento

Indicare nel bonifico i riferimenti alla normativa vifente (‘L.296/06 e seguenti’) 
Indicare nel bonifico i riferimenti dell’unità immobiliare (via, città ec)

Registrazione sul portale dell’ENEA (http://finanziaria2017.enea.it) 

Compilazione online e trasmissione dei dati richesti da ENEA, entro 90 giorni dal termine dei lavori

Sul portale dell’ENEA nell’Allegato F (scheda descrittivadell’intervento), ENEA dà la possibilità di 

inserire valore 0

Conservare copia della documentazione, del pagament e la ricevuta dell’invio effettuato a ENEA 

(Codice CPID) da presentare eventualmente al proprio consulente fiscale

 ATTIVITA’             CLIENTE     RIVENDITORE      PRODUTTORE

Per maggiori 
infomraizoni:
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