Studio Tecnico Bernardi di Andrea Per.Ind. Bernardi
Progettazione impianti tecnologici e consulenze energetiche

Estratto del Vademecum per l’uso:
SCHERMATURE SOLARI (Art. 1, comma 345c)
(aggiornamento del 1 aprile 2015)
La detrazione si applica alle spese sostenute dal 1°gennaio al 31 dicembre 2015.

REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE
PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:
• Alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia
accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
• deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
• in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta
ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli
commi 345, 346 e 347 solo per la parte non ampliata.

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:
• è agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura di cui all’Allegato M al
DLgs 311 del 29/12/2006.
• le schermature solari devono possedere una marcatura CE, se prevista.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) documentazione da conservare a cura del cliente:
di tipo “amministrativo
amministrativo”:
amministrativo
• fatture relative alle spese sostenute;
• ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata
nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale
il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa
data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del
bonifico;
• ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID),
CPID) che costituisce garanzia
che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale,
postale
ricevuta della raccomandata postale;
postale
di tipo “tecnico”:
• schede tecniche;
tecniche
• originali inviati all’ENEAfirmati
(dal tecnico e/o dal cliente);
all’ENEA
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Nel dettaglio:
•

la schermatura solare deve essere mobile;

•

deve essere esterna alla superficie vetrata (La detrazione non è
applicabile a prodotti posti lontano dalla superficie vetrata seppur
finalizzati all'ombreggiamento);

•

si riferiscano all'allegato M del D.L. 311/06 che elenca le norme tecniche EN
13561 ed EN 13659.

In particolare prodotti elencati nella norma EN 13561 sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tende da sole, tende per lucernari
tende per serre
tende a bracci
tende per facciate
tenda da facciata a rullo
tende a veranda
tende a pergola
cappottine
zanzariere e tende anti insetto

•

schermi solari-mobili.

I prodotti elencati nella norma EN 13659 sono:
•
•
•
•
•
•

veneziane esterne in Alluminio
frangisole
chiusure oscuranti
persiane
scuri
tapparelle.

Il Decreto non impone dei limiti prestazionali ai prodotti perchè si conferma che le
Schermature Solari sono “de facto” dei prodotti che forniscono ai nostri edifici
risparmi energetici significativi.
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