
VADEMECUM DETRAZIONE FISCALE 
PER L’ACQUISTO DI SCHERMATURE SOLARI 2021



IT “ I sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile 
e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari ”. (Allegato M del D.L. 
311).

Per essere definito schermatura, il dispositivo deve essere: 

- capace di adeguarsi al variare della luce e della temperatura;
- combinato a un infisso o vetrata;
- capace di regolare flussi luminosi e termici.

DEFINIZIONE: Schermatura solare



REQUISITI DELLA SCHERMATURA SOLARE

Per gli interventi singoli, intesi come non in combinazione con uno degli interventi trainanti , è possibile accedere alla 
detrazione del 50% per un massimale indicato nell’allegato I del Decreto MISE del 6 agosto 2020 (per le schermature 
solari stabilito a 230euro al mq, al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative all’installazione 
e alla messa in opera delle tecnologie). Quindi l’importo della detrazione sarà di massimo 115 euro al mq.

Possono accedere allo Sconto in Fattura sia le persone fisiche che le persone giuridiche (partite IVA)
Lo Sconto in Fattura del 50% dell’importo massimo detraibile, per gli interventi che ne abbiano diritto, può essere richie-
sto presso tutti i rivenditori autorizzati Delta Overlap che aderiscono all’iniziativa.

La schermatura solare DEVE:

-1 essere solidale all’edificio
-2 essere in relazione a una superficie vetrata dell’edificio
-3 essere esposta da Est a Ovest passando per Sud
-4 avere un valore g tot </= 0,35



Detrazione ecobonus:
L'ENEA ha precisato che uno dei requisti fondamentali richiesti per le schermature solari è che siano “mobili”. Si ritiene 
tuttavia ammessa alla detrazione la serra o pergolato che annessa all'immobile rispetti tutti i requisiti richiesti per le 
schermature solari, compresa la mobilità. Questo significa che l’acquirente di una pergola bioclimatica delta Overlap, 
che ha diritto all’ecobonus, può pagare l’importo detraibile cedendo questo credito d’imposta al rivenditore del prodot-
to. In questo caso il cliente deve concordare preliminarmente questa ipotesi con il rivenditore il quale avvierà l’iter per 
lo sconto in fattura. In caso contrario l’acquirente può tenere per se il credito maturato ed usufruire dello stesso credi-
to fiscale sul proprio cassetto fiscale senza cederlo a terzi.

COSA DEVE FARE IL CLIENTE in caso di CESSIONE DEL CREDITO?

Il cliente DEVE accertarsi di poter effettuare l’installazione con i requisiti richiesti per l’Ecobonus e dopo aver concorda-
to la fattibilità della cessione del credito con il rivenditore, effettuare il pagamento della differenza tra il valore della 
fattura meno l’importo detraibile con bonifico bancario parlante.
Il cliente ha 90 giorni di tempo dal termine dei lavori per fare comunicazione sul PORTALE ENEA relativamente alle 
caratteristiche e delle certificazioni energetiche del prodotto installato.

COME OTTENERE LO SCONTO IN FATTURA 50%?



Il beneficiario deve assicurarsi che il rivenditore emetta fattura con tutti i parametri indicati precedentemente. I privati 
devono provvedere al pagamento tramite le opzioni bancarie riservate ai bonifici per Eco-bonus “RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA” (le banche hanno già predisposto una modulistica ad hoc) mentre i contribuenti titolari di reddito d’impr-
esa sono esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale, ad eccezione delle imprese in con-
tabilità semplificata con regime per cassa e chi ha optato ai sensi dell’art. 18 c. 5 DPR 600/73 per i quali ricavi e spese 
rilevano ai fini fiscali in base alla data di registrazione della fattura (tali soggetti dovranno quindi pagare con bonifico; 
vedi Risposta ad interpello all’Agenzia Entrate del 23 ottobre 2018 n. 46).
L’importo della fattura verrà accreditato al rivenditore, con una trattenuta dell’8% sull’imponibile della fattura (IVA 
22% esclusa), che costituirà un suo credito di imposta.
Indicare nel bonifico:
• il codice fiscale del singolo o di tutti i beneficiari della detrazione
• i riferimenti alla normativa vigente (causale L. 296/06 e L. 190/2014)
• i riferimenti dell’unità immobiliare (via ecc.)
• il numero di partita IVA o il Codice Fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico
 Documentazione da trasmettere all’enea:
• “Scheda descrittiva dell’intervento”, da trasmettere esclusivamente compilando l’apposito modello del sito web rela-
tivo all’anno in cui sono terminati i lavori, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere (si 
rimanda per l’approfondimento alla consultazione del vademecum dell’ENEA. Per il 2020 la pagina web di riferimento è: 
https://detrazionifiscali. enea.it/).
Documentazione da conservare del cliente:
• certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra.
• originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata
• schede tecniche dei componenti, manuale d’uso con dichiarazione CE, dichiarazione di corretta posa compilata e 
dichiarazione del fabbricante.
• fatture relative alle spese sostenute
• ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 
2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione e i dati del beneficiario del bonifico
• ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa 
Presentare copia della documentazione al proprio consulente fiscale (commercialista o CAAF) e conservarla per 
almeno 10 anni (non ci sono comunicazioni da fare all’Agenzia delle Entrate prima di iniziare i lavori e neanche in caso 
di prosecuzione dei lavori oltre l’anno in cui sono iniziati). Nel caso di assenza di consulenti fiscali la documentazione 
può essere redatta e conservata anche dal singolo utente.

Quale documentazione si deve presentare per la detrazione dell’Ecobonus?



Quale documentazione deve fornire il rivenditore per la detrazione dell’Ecobonus?

Il rivenditore deve emettere fattura con i seguenti riferimenti:
• Nome e tipo di prodotto
• Se ci sono più intestatari la fattura deve essere cointestata
• Dichiarazione che il prodotto è conforme a «Schermature solari 311/2006 allegato M»
• Riportare eventualmente il riferimento alla L. 296/06 e L. 190/2014
• gTot relativo ad ogni singola schermatura solare (classe di prestazione energetica) secondo la norma EN 14501
• Unità di misura e relativi metri quadri
• Costo del prodotto e costo della posa

Il rivenditore deve consegnare il manuale d’uso, contenente la dichiarazione CE e le caratteristiche della tenda compi-
lando la parte della dichiarazione di corretta posa e la dichiarazione del fabbricante. La dichiarazione CE di appartenen-
za della tenda alla Norma EN 13561 e la dichiarazione del fabbricante attestano che il prodotto è conforme a scherma-
ture solari mobili ai sensi del D.L. 311/2006 allegato M.
 Dal 4 aprile 2017, per poter beneficiare del bonus fiscale del 50%, è obbligatorio accompagnare la richiesta di detrazio-
ne fiscale con la Dichiarazione del Fabbricante della schermatura solare.



SUPERBONUS 110%

Le pergole bioclimatiche usufruiscono del Bonus 50%, ma una delle ultime novità del 2020 è il fatto che se si installa una 
pergola bioclimatica è possibile accedere al Super Bonus 110% perchè rientrano negli interventi che migliorano l’effici-
enza energetica degli edifici. Se le pergole bioclimatiche vengono installate in concomitanza con uno degli interventi di 
riqualificazione energetica  dell’immobile previsti dal Decreto n.34 – Rilancio (art. 119 comma 1 a, b, c) è possibile ottene-
re anche il bonus fiscale del 110%, estendendo il precedente Ecobonus, nei limiti previsti dall’allegato I del D.L. Mise 6 
Agosto 2020 (per le schermature solari stabilito a 230€ al mq, al netto di IVA, prestazioni professionali e opere comple-
mentari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie. Dal 15 Settembre 2020 infatti, anche ENEA 
(Ente Nazionale Energia Ambiente) e Agenzia delle Entrate hanno stabilito in maniera ufficiale che le pergole e le scher-
mature solari rientrano negli interventi ammessi all’interno dell’Ecobonus. Il concetto fondamentale è che per usufruire 
del Bonus 110% l’intervento che si va a realizzare deve aumentare di due classi energetiche l’edificio certificate dalla 
certificazione energetica (A.P.E.) redatta da un tecnico abilitato.
Per questo sono previsti due tipi di intervento:

1) interventi “trainanti” : isolamento termico e coibentazione, e miglioramento degli impianti di riscaldamento
2) interventi “secondari”: pergole e schermature solari, pannelli solari e accumulatori di energia, colonnine di ricarica per 
le auto elettriche.
Va da se quindi che per usufruire del Bonus 110% installando una pergola bioclimatica occorre inevitabilmente fare 
altri interventi che ricadono nei lavori “trainanti” (è il caso per esempio di una ristrutturazione), altrimenti si ha 
comunque diritto del Bonus già esistente del 50%.



Per ottenere il Bonus 110%, prima di eseguire i lavori bisogna avere i seguenti documenti:

- Visto di conformità: da parte dell’Agenzia delle Entrate
- Nel caso di condomini serve il via libera dei condomini stabilito dall’assemblea condominiale
- APE (Attestato di Prestazione Energetica): che attesta gli effettivi miglioramenti energetici
- Comunicazione ENEA: una volta ottenuto il visto e l’APE si fa la comunicazione ad ENEA per ottenere il 
Bonus.

Come si ottiene il Superbonus?

Per ottenere la detrazione fiscale del 110% si può procedere attraversi due modalità:

1) Cessione del credito: la spesa viene ceduta dal proprietario dell’immobile direttamente alla banca, che 
provvede a pagare i lavori da eseguire;

2) Sconto in fattura: il proprietario può richiedere direttamente lo sconto in fattura e l’impresa che emette 
la fattura recupera la spesa come credito d’imposta, togliendo così i costi al proprietario.
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