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BONUS TENDE E ZANZARIERE:
LE AGEVOLAZIONI PER LE SCHERMATURE SOLARI
BONUS TENDE
Insieme ai bonus previsti per la ristrutturazione di casa, sono previste agevolazioni fiscali
particolari anche nel caso in cui si aggiungano sistemi volti a proteggere zone dell’abitazione
dal sole (tendaggi, schermature solari, chiusure oscuranti).
Secondo le disposizioni ENEA, sono agevolabili l’acquisto e la posa in opera di schermature
solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006,
montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno,
all’esterno o integrate alla superficie vetrata.
All’ENEA vanno poi trasmessi tutti i dati relativi ai lavori svolti, per poter accedere al bonus.
Per l’accesso all’agevolazione non è strettamente necessario che vengano svolte sostituzioni
degli infissi. Il bonus tende normalmente ammonta al 50% , con ripartizione in 10 quote
annuali; può arrivare al 110% nel caso in cui rientri nel Super bonus.
Sono valide le schermature applicate su superfici vetrate, mobili, all’interno o all’esterno. Altre
specifiche tecniche riguardano le chiusure oscuranti. Queste possono essere abbinate alle
vetrate o autonome. Per la sostituzione di una parte di queste, bisogna dimostrare il
miglioramento energetico prodotto dalla nuova installazione.
Per le schermature solari esistono delle specifiche tecniche che riguardano anche
l’orientamento di tende solari, veneziane, tende a bracci o a rullo. Sono incluse nelle
agevolazioni fiscali quelle schermature orientate da est a ovest, passando per il sud. Vengono
esclusi gli orientamenti a nord. Infine vi sono clausole specifiche per il fattore di trasmissione
solare, che deve essere inferiore a 0,35. Vanno sempre rispettate le normative specifiche di ogni
regione o comune di appartenenza.
Pagina 1 di 2

BONUS ZANZARIERE
L’acquisto delle zanzariere non è di per sé detraibile, tuttavia il loro acquisto può rientrare
nell’Eco bonus al 50% se sussistono i requisiti delle schermature solari, ovvero le zanzariere
devono anche avere la capacità di schermare la luce solare e migliorare l’efficienza energetica
dell’immobile.
Le zanzariere devono possedere determinati requisiti, ossia, devono avere la marchiatura CE,
ovvero la certificazione che il prodotto è conforme agli standard comunitari di salute e
sicurezza, devono avere un valore Gtot inferiore a 0,35, certificato da un organismo
autorizzato, devono proteggere una superficie vetrata (finestra, porta vetrata) comunque
esposta, devono essere fissate in modo stabile, devono essere applicate all’esterno della finestra,
all’interno o integrata nell’infisso ed infine devono essere regolabili.
Inoltre, possono essere installate su immobili di qualsiasi categoria catastale, tuttavia essi devono
essere già esistenti e regolarmente accatastati ed in regola con il pagamento di tributi e oneri.
Pertanto il bonus non trova applicazione nel caso di immobile in costruzione.
Lo sgravio fiscale viene recuperato in 10 quote annuali di pari importo, mentre il pagamento
delle spese deve essere effettuato con bonifico parlante.
Occorre effettuare la comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Si può usufruire dello sgravio fiscale sull’acquisto fino al 31 dicembre del 2021.
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