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Ecobonus zanzariere
Per poter accedere è necessario verificare che i prodotti acquistati e installati
rispettino alcuni requisiti:
1.

Devono avere la marcatura CE

2.

Devono avere un valore Gtot inferiore a 0,35 certificato da un organismo
autorizzato (in abbinamento a vetrate di tipo C come prevede la UNI EN
13363). Questo parametro determina la capacità della zanzariera di
schermare la luce solare e, quindi, di proteggere dalle radiazioni solari e
migliorare l’efficienza energetica dell’abitazione, del negozio o dell’impianto
produttivo

3.

La zanzariera deve essere applicata a protezione di una vetrata, deve essere
mobile e applicata all’esterno della finestra, all’interno o integrata
nell’infisso.

Ecobonus zanzariere
In base al punto 2 appena descritto
e il valore Gtot della rete che
risulta maggiore rispetto il limite
imposto
dalla
normativa,
le
zanzariere sono da considerarsi
escluse.

D.L. 34/2019 – Decreto Crescita
L’Ecobonus 2019 del 50% per quanto concerne le protezioni solari (oscuranti e filtranti
nel nostro caso) può essere usufruito in 2 modi da parte dell’utente finale:


Tramite la detrazione fiscale del 50% in 10 anni direttamente sulla dichiarazione dei
redditi;



Dato direttamente dal suo fornitore tramite sconto al corrispettivo dovuto. Lo sconto
applicato dal fornitore, viene poi rimborsato sotto forma di credito d’imposta da
utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo.
Questa opzione obbliga l’azienda fornitrice, cioè lei, a riconoscere lo sconto in
fattura a meno che prima di ogni trattativa sul prezzo non venga chiaramente
indicato e sottoscritto dal cliente che egli rinuncia all'opzione di sconto in fattura,
come previsto dal D.L. 34/2019.
La stessa legge le consente un solo ulteriore passaggio all'interno della filiera, cioè lei
può cedere questo “credito d’imposta” ad un Suo fornitore di beni o servizi, ed a
quest’ultimo la facoltà di accettare, con specifica esclusione di ulteriore cessione da
parte di questi ultimi (non è mai consentita la cessione ad istituti di credito o ad
intermediari finanziari).

D.L. 34/2019 – Decreto Crescita
Bettio Flyscreens srl
Con riferimento al Decreto Legge 34/2019 e alla possibilità di retrocedere ai propri
fornitori il credito fiscale conseguito nel rapporto con un cliente che ne ha diritto
per avere acquistato prodotti che godono delle detrazioni fiscali, così come
previsto dal Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e vista la posizione espressa dalle maggiori
associazioni di categoria, la Bettio Flyscreens srl dichiara fin d’ora di non
accettare la cessione di crediti fiscali ivi compresi quelli di tale natura, non
avendo certezza, poi, di disporre di voci ed imposte da compensare.
Ne consegue che a far data da oggi, e salvo successiva diversa comunicazione, tutti
i nostri rapporti saranno regolati come vincolati alla inapplicabilità, nei nostri
confronti e da parte Vostra, di tale retrocessione.
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