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INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA
Tra le novità della Legge di Stabilità 2016, entrata in vigore il 1° gennaio, c'è la proroga per tutto il 2016 della detrazione fiscale del 65% per
gli interventi di efficienza energetica negli edifici. Il cosiddetto Ecobonus, inoltre, con le modifiche introdotte viene esteso anche a nuove
tipologie di intervento e reso più facile da usare per i lavori nei condomini. Con tale provvedimento finalmente il settore delle tende tecniche
passa dal vedersi apprezzato per la qualità dei suoi prodotti al valutarsi come “utile” alla collettività.
Un settore sempre più impegnato a garantire, con i suoi prodotti, la sicurezza in posa ed in uso e la miglior prestazione possibile anche in
termini di efficienza energetica. Un cambiamento di ottica che merita un nuovo percorso legislativo.
La LEGGE DI STABILITA’ del 2016 nel prorogare al 31/12/2016 prevede le seguenti direttive:


Aumento dal 4 all’8% la percentuale della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare all’impresa che
effettua i lavori



Estensione dell’agevolazione ad altre tipologie di interventi. In particolare alle schermature solari, nel limite di 60.000,00€ e agli
impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite di 30.000,00€

La detrazione fiscale è la possibilità data al contribuente di diminuire le tasse dovute perché ha sostenuto spese destinate a
migliorare l’efficienza energetica degli edifici. Gli immobili coinvolti sono di qualsivoglia categoria catastale purché riscaldati ed edifici o parti
degli stessi destinati all’attività d’impresa o all’attività professionale.
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Tutti i contribuenti possono portare a detrazione l’acquisto e la posa in opera di schermature. L’agevolazione è ammessa, quindi, entro il
limite che trova nella capienza di imposta annua che possiamo individuare nella dichiarazione dei redditi.
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1. AGEVOLAZIONE FISCALE
1.1. In cosa consiste
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società)
ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
 la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
 il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti -finestre, comprensive di infissi)
 l’installazione di pannelli solari
 la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La detrazione fiscale è applicata all’acquisto e alla posa in opera di schermature solari mobili installate a protezione di una superficie vetrata
per una massimo di 60.000,00€ di detrazione che sarà direttamente applicata sull’imposta lorda sui redditi (IRPEF per persone fisiche o IRES
per titolari di reddito di impresa o professionale) e sarà ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Ovviamente se l’importo annuo della detrazione eccede l’imposta lorda annua, non è possibile richiedere un rimborso o un credito
d’imposta per la somma eccedente.
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1.2. Chi può usufruirne
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a
qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
 le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
 i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
 le associazioni tra professionisti
 gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale

Nota bene: I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati
nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340/2008).
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Per esempio, non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per
interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce” (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 303/2008)
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:

 i titolari di un diritto reale sull’immobile
 i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
 gli inquilini
 coloro che hanno l’immobile in comodato
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2. SCHERMATURE SOLARI

2.1. Definizione
Per schermature solari il legislatore intende “tutti 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 (…)”
Tale definizione del Dlgs 311/2006 è stata sviluppata e ampliata per tutte le schermature solari in combinazione con le vetrate: che
siano poste esternamente, integrate o interne rispetto alle superfici vetrate.
Per cui possiamo definire la Schermatura Solare come:

 Schermo in combinata con il vetro
 Dinamica o mobile, capace di adeguarsi al variare della luce e della temperatura
 Capace di regolare flussi luminosi e termici, esprimendo un valore di GTOT

Quindi la schermatura solare è una tenda o uno schermo mobile che sia installata in relazione con la superficie vetrata e che la ombreggi.
Per questo la loro prestazione possono esprimere un fattore GTOT o Fattore Solare
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2.2. Elenco delle schermature solari detraibili
Possiamo fare una sorta di elenco dei prodotti che sono detraibili, seguendo i vari riferimenti normativi.

 Per la EN 13561 rientrano le tende da sole, le cappottine mobili, le tende a veranda, le tende a rullo, le pergole con schermo in tessuto
(anche con lamelle in alluminio orientabili), le tende per veranda, gli skylight esterni i wintergarten esterni e le zanzariere
 Per la EN 13659 rientrano le tende alla veneziana, le tapparelle, le persiane, i frangisole, le chiusure tecniche oscuranti in genere.
 Per la EN 13120 rientrano i rulli avvolgibili, le plissettate, i sistemi winter garden, gli skylighter, le verticali
Sono escluse le tende decorative

Nota bene: Non sono detraibili quelle schermature aggettanti quando poste con orientamento a nord
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3. COSA FARE PER OTTENERE LE DETRAZIONI FISCALI AL 65%

3.1 Cosa richiedere per accedere alla detrazione
Le persone fisiche che vogliono godere delle detrazioni fiscali devono assolutamente seguire questi passaggi:

 Chiedere al rivenditore una schermatura solare marcata CE completa di libretto d’uso e manutenzione e di etichettatura CE (se il prodotto
ha l’obbligo di marcatura CE)
 Richiedere la fattura di acquisto che indichi:
- nome del prodotto e suo tipo
- unità di misura e relativi metri quadri della schermatura
- costo del prodotto e costo della posa
- gtot relativo ad ogni singola schermatura solare
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3.2 Come fare richiesta ufficiale per la detrazione

Per poter beneficiare delle detrazioni, le persone fisiche devono:

 Provvedere al pagamento utilizzando e indicando:
- le opzioni bancarie riservate ai bonifici per eco-bonus
- il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione
- i riferimenti alla normativa vigente (l. 296/06 e seguenti)
-riferimenti all’unità immobiliare posta in via ecc. ecc.
 Conservare copia della documentazione per presentarla al proprio consulente fiscale (commercialista o CAAF)
 Accedere al sito web messo a disposizione da ENEA http://finanziaria2015.enea.it/index.asp e seguire il percorso guidato per la detrazione
compilando tutti i campi previsti dalla procedura telematica.

Nota bene: Attenzione alle causali dei bonifici. Le banche hanno già predisposto una modulistica ad hoc. Per cui si consiglia di attenersi a
quella documentazione per facilitare la fase del pagamento.
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4. LE ZANZARIERE PLISSETTATE DFM SONO DETRAIBILI?

4.1. Cosa dice la normativa
Come descritto sopra, la EN13561 prevede che le zanzariere, per il 2016, rientrano nelle detrazioni fiscali al 65% in virtù del loro essere
schermature elencate nella suddetta normativa. Per cui la zanzariera plissettata DFM può essere detratta dalle dichiarazioni fiscali del 2016
poiché rispetta la EN13561.

Di seguito l’elenco della documentazione che serve per la detrazione con una veloce spiegazione:

4.2. Marcatura CE
La marcatura CE attesta la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti in Europa per la commercializzazione della
zanzariera. Richiedendo il manuale di uso e manutenzione, puoi rilasciarlo in qualsiasi momento al tuo cliente per fargli ottenere la
detrazione fiscale
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4.3. Fattore di GTOT o fattore solare
Il fattore GTOT è un valore che indica quanto flusso dell'energia solare viene trasmesso dentro una stanza dall'esterno, considerando la
barriera rappresentata sia dal vetro che dalla zanzariera.
Rappresenta quanta energia solare viene/non viene trasmessa all'interno della casa del tuo cliente, cosa che può comportare un utilizzo
maggiore/inferiore di condizionatori.
Per questo il GTOT è molto importante, perché più le radiazioni solari vengono respinte dal vetro e dalla tenda tecnica, più si ha un risparmio
energetico importante. Meritevole, appunto, di rientrare nelle detrazioni fiscali del 65%.
Le zanzariere plissettate della DFM hanno il certificato ufficiale del fattore di GTOT per:
 Rete grigia plissettata
 Rete grigia metallizzata plissettata

Per cui le zanzariere plissettate della DFM esclusivamente con rete grigia plissettata e con rete grigia metallizzata plissettata
rientrano nelle detrazioni fiscali al 65%. La classe da indicare è la “classe 0” in sede di compilazione dei moduli on-line sul sito
dell’ENEA.
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5. RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI

5.1 Le detrazioni sono riservate alle schermature installate a nuovo o sostituite?
Le due ipotesi godono entrambe delle detrazioni fiscali. Suggeriamo la sostituzione della tenda e non del telo così da cogliere l’opportunità di
installare tende marcate CE sostituendo i sistemi usurati.

5.2 Si può trasformare una tenda manuale in motorizzata per godere delle detrazioni?
No. La domanda ci deve portare a considerare l’obbligo riservato alle tende da esterno di essere fabbricate in conformità alla Direttiva
Macchina e accompagnata dal libretto di uso e manutenzione oltre che allacciata alla rete elettrica da personale abilitato.

5.3 Quale IVA deve essere applicata al prodotto e alla posa?
Seppur la posa di una tenda è chiaramente relativa ad un’attività edilizia, non possiamo suggerire di applicare un’aliquota diversa dal 22%
sia per il prodotto che per la posa.

19

5.4 Se gli interventi vengono fatti a più persone nel medesimo immobile, come si deve procedere?
E’ fondamentale che le fatture siano co-intestate a tutti i contribuenti coinvolti nelle detrazioni fiscali

5.5 Di cosa si tratta la trattenuta che la banca opera sul bonifico per eco bonus?
Gli istituti bancari sono autorizzati ad operare come sostituti di imposta ed opereranno un accantonamento dell’8% sull’imponibile della
fattura (iva esclusa). Quindi ogni pagamento di un cliente interessato a godere delle detrazioni fiscali verrà accreditato al
rivenditore/installatore al netto di questa operazione

5.6 Le tende laterali di una pergola sono detraibili?
Secondo la normativa vigente la pergola è una tenda ancorata all’edificio e che ha un appoggio a terra. Una sorta di “L” rovesciata e non
sono previste tende laterali di chiusura.

5.7 Gli accessori che accompagnano la vendita di una pergola, sono detraibili?
Sono detraibili gli accessori che sono in diretta coerenza con il funzionamento sicuro della pergola così come di una tenda o di una
schermatura solare. Per esempio: anemometri, pluviometri, captatori solari.
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6. APPENDICE
6.1 Come fare la fattura perfetta per le detrazioni
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6.2 Il percorso guidato per accedere alle detrazioni dal sito ENEA http://finanziaria2015.enea.it/index.asp
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Scrivimi a commercialedfm@dfmitalia.com oppure segui i miei articoli su www.zanzariereplissettate.it

