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Aggiornamento 29/05/2018   _   Ecobonus Schermature solari 2018 

 

Cari Clienti, 

viste le numerose richieste vogliamo fare un nuovo punto della situazione per quanto concerne l’Ecobonus 2018 sulle schermature 

solari. 

 
Dopo esserci ancora consultati con il Consorzio LegnoLegno, ribadiamo che, a nostro avviso, per le sue caratteristiche 
intrinseche, la zanzariera non possa essere considerata una schermatura solare ovvero un sistema che applicato 
all'esterno di una superficie vetrata trasparente permette una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e 
ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari e pertanto, non ritenendola assimilabile ad una schermatura solare, non 
riteniamo debba rientrare nella detrazione fiscale del 50% per il risparmio energetico negli edifici esistenti, pur avendo 
chiaramente tutto l’interesse nell’affermare il contrario. 

 

Premesso che ad oggi la normativa non è ancora chiara ma lasciata alla libera interpretazione, di seguito vi esponiamo la risposta di 

Enea alla domanda posta come segue: 

DOMANDA <<16 aprile 2018 “Spett.le Enea, vi scrivo in quanto dovrei installare nella mia abitazione delle zanzariere e vorrei 

approfittare dell’Ecobonus 2018 per l’efficienza energetica. Riscontro nel vostro sito una circolare datata 30 marzo 2018 in cui, tra i 

vari requisiti, si indica che i tessuti delle schermature solari – quindi anche la rete delle zanzariere – per ottenere la detrazione del 

50% necessitano di un valore Gtot pari o inferiore a 0,35. Viceversa, in una successiva circolare datata 11 aprile 2018, tale requisito 

non è più indicato. Gradirei un chiarimento da parte vostra in quanto l’azienda produttrice di zanzariere cui mi sono rivolto mi ha 

indicato che le reti dei propri prodotti hanno un valore Gtot pari a 0,42, troppo alto quindi per ottenere l’Ecobonus. Fiducioso in una 

vostra replica chiarificatrice nel merito di quantoscritto sopra, porgo cordiali saluti.”>> 

RISPOSTA ENEA <<17 aprile 2018 “ENEA, in linea di principio, ha ritenuto le zanzariere non ammissibili alle detrazioni 

fiscali in quanto hanno finalità diverse dalle schermature solari e in quanto l’allegato M del D.lgs 311/2006, cui fa riferimento la 

legge 23 dicembre 2014 n.190, era già stato sostituito integralmente dall’allegato B del decreto ministeriale 26 giugno 2009 “Linee 

guida per la certificazione energetica degli edifici” (art.7, comma 2) nelle cui norme in esso citate non ci sono le zanzariere. 

Anche questo allegato B è decaduto e sostituito dall’allegato 2 al decreto interministeriale 26/06/2015 “Applicazione delle 

metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, che, nel merito, 

riporta le stesse norme del suddetto allegato B. In sostanza, per l’ammissibilità delle zanzariere, ENEA ritiene che va verificato 

l’effetto schermante come per qualsiasi altra schermatura. 

Quindi le zanzariere sono considerate a tutti gli effetti come schermature solari per poter ottenere le detrazioni fiscali del 50% e, 

pertanto, devono rispondere alle specifiche richieste per tali sistemi, tra le quali il valore Gtot uguale o inferiore a 0,35.”>> 

 

Risulta quindi chiaro che la zanzariera in quanto tale non rientra nella detrazione fiscale: per rientrare deve essere considerata a tutti 

gli effetti una schermatura solare e rispondere quindi ai relativi parametri, tra cui un valore Gtot in classe 2, 3 o 4: vi alleghiamo per 

maggior chiarezza la scheda tecnica relativa ai valori Gtot delle reti delle zanzariere. 

 

Nella speranza di aver fatto cosa gradita cogliamo l’occasione per salutare cordialmente. 
La Direzione 

Bettio Service Srl 

 
Alcuni link utili: 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/detrazione+riqualificazione+energetica+55+2016/cosa+riqualificazione+55+2
016?page=agevolazionicitt 

“…..La detrazione è, invece, del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di 
schermature solari….” 

http://www.acs.enea.it/ 
“PORTALE DEDICATO ALLE DETRAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI ESISTENTI – ECOBONUS 
Sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29.12.2017 è stata pubblicata legge di Bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n.205) che integra e in parte modifica le 
condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. 

Le principali novità riguardano la riduzione dell’aliquota di detrazione al 50% per: 

 interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi, 

 schermature solari…..” 
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/schermature_solari.pdf 

“Vademecum Enea 11/04/18 Schermature solari e chiusure oscuranti”  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/detrazione+riqualificazione+energetica+55+2016/cosa+riqualificazione+55+2016?page=agevolazionicitt
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/agevolazioni/detrazione+riqualificazione+energetica+55+2016/cosa+riqualificazione+55+2016?page=agevolazionicitt

