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Cari Clienti, 

come ogni anno in questo periodo tornano alla ribalta articoli, servizi e notizie varie circa quello 
che viene erroneamente chiamato “Bonus Zanzariere”. 
Non si tratta che del già noto “Ecobonus” per le cui caratteristiche vi confermiamo ritenere, 
nostro malgrado, che la zanzariera non rientri. 
In qualità di produttori di zanzariere e sistemi per zanzariere avremmo tutto l’interesse ad 
affermare il contrario ma la nostra etica ci impone di analizzare in modo oggettivo la norma e 
fornirvi l’informazione a nostro avviso più corretta al fine di tutelare voi e i vostri clienti. 
Nella speranza di fare un po’ di chiarezza, vi alleghiamo un breve aggiornamento.  
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L’ultimo Vademecum dell’ENEA del 25/01/2021 inerente le Schermature solari e le chiusure 
oscuranti, ci sembra fare molta chiarezza: 

www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2021/02/12/schermature_solari.pdf 

Di seguito vi riportiamo alcuni estratti molto significativi e risolutivi.

VADEMECUM ENEA

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2021/02/12/schermature_solari.pdf
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2021/02/12/schermature_solari.pdf


LE SCHERMATURE DEVONO ESSERE: 

• applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e 
smontabili dall’utente 

• a protezione di una superficie vetrata 

• installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata  

• mobili  

• schermature “tecniche” 

SCHERMATURE SOLARI

Fonte ENEA https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2021/02/12/schermature_solari.pdf



Per le “schermature solari” (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, 
tende a bracci) sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e 
sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST. 

Le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare 
totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 
0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501. 

ORIENTAMENTO E FATTORE DI TRASMISSIONE

Fonte ENEA https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2021/02/12/schermature_solari.pdf



Per fugare ogni dubbio circa l’idoneità della zanzariera all’Ecobonus, nel 2019 
abbiamo presentato istanza formale di Interpello all’Agenzia delle Entrate 
[Interpello n.907-974/2019]. 

L’interpello è uno strumento che la legge mette a disposizione di tutti i contribuenti che 
non sanno come interpretare o applicare una norma di carattere fiscale o per avere 
chiarimenti in merito. 

INTERPELLO 2019



Di seguito viene riproposto un estratto del parere dato dall’Agenzia delle Entrate sul 
quesito rivoltole:  

(…) L’articolo 14, co 2, lett. b), del decreto legge 6 giugno 2013, n. 63 dispone che 
rientrano nell’ambito delle detrazioni IRPEF per interventi di riqualificazione energetica, 
l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari (…) fino ad un valore massimo 
della detrazione di 60.000 euro. 

Il decreto n.311 del 2006 definisce schermature solari (esterne) come “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”.

INTERPELLO 2019



(…) si ritiene che possano rientrare, nell’ambito di tale agevolazione, soltanto le 
schermature solari che rispondano ai requisiti tecnici riportati nel (…) allegato B al 
decreto ministeriale 26 giugno 2009 (NDR. dove viene fatto riferimento alle norme UNI-
EN-13363 che riguardano il calcolo della trasmittanza solare e luminosa per 
disposizioni di protezione solare in combinazione con vetrate, individuando le tipologie 
di schermature da ritenersi rientranti nella detrazione fiscale). 

Al riguardo, nella circolare n. 36/E del 2007, l’Amministrazione finanziaria ha precisato 
che “gli infissi devono ritenersi comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno 
effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio scuri o persiane, o che risultino 
strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel 
telaio dell’infisso”.

INTERPELLO 2019



(…) in considerazione delle finalità della norma di cui si discute, è da ritenersi che 
possano beneficiare dell’agevolazione in esame solamente i costi sostenuti per quelle 
strutture accessorie incorporate nell’infisso allo scopo di migliorarne il rendimento 
energetico e la resa termica. 

(…) occorre considerare che tra i tipi di schermatura cui fanno riferimento le  (…) 
norme UNI 13363, le zanzariere non compaiono. 

Alla luce delle precedenti osservazioni si ritiene che le zanzariere, anche qualora 
incorporate negli infissi, in linea generale, non possano beneficiare della 
detrazione in esame, non esercitando di regola alcun effetto sulla dispersione 
del calore.

INTERPELLO 2019



Tutto ciò premesso e confermando la posizione della nostra azienda a riguardo, 
all’interno del nostro sito, nella sezione News potete trovare i valori gTot delle reti 
calcolati e comunicati dai nostri fornitori come anche, nella sezione Documenti di 
ciascun prodotto, la Dichiarazione di prestazione o di Conformità. 

A questo punto diventa una vostra scelta e una vostra responsabilità o del vostro 
cliente, decidere di richiedere la detrazione per l’acquisto di zanzariere.

POSIZIONE BETTIO 



Infine, con riferimento alla scheda dei gTot della rete, spesso ci segnalate che non 
tiene in considerazione alcune tipologie di vetro ad oggi di largo uso ma ciò dipende dal 
fatto che la norma prevede quelle tipologie di vetrate, i produttori di rete effettuano i test 
e quindi comunicano le tabelle con i relativi risultati in base a quella norma. Non ci 
forniscono quindi i dati relativi ai valori gTot per vetrate differenti.  

Può risultare utile sapere che ENEA ha sviluppato e messo a disposizione in forma 
gratuita due applicazioni di ausilio per utenti e tecnici per il calcolo del risparmio 
annuo di energia primaria non rinnovabile nel caso di “Chiusure Oscuranti” e 
“Schermature Solari”. Gli applicativi sono basati su metodologie coerenti con le 
norme tecniche di riferimento e sono disponibili al seguente indirizzo: 

strumenti-detrazionifiscali.enea.it/

GTOT RETI 

https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it/
https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it/


 

+39 041 5950633 
BettioZanzariereFlyscreens 
www.bettio.it 
info@bettio.it

http://www.bettio.it
mailto:info@bettio.it
http://www.bettio.it
mailto:info@bettio.it

