I VANTAGGI DELLA DETRAZIONE FISCALE OTTENIBILI INSTALLANDO
LE TENDE TECNICHE SUNCOVER (TENDE INTERNE ED ESTERNE)

BREVE GUIDA SUNCOVER al bonus fiscale 50%

Detrazioni per le riqualificazione energetica:
bonus fiscale alle schermature solari, riconoscendone l’efficacia
nel controllo solare e del comfort abitativo, e la loro funzione nel
risparmio energetico degli edifici.

CHI NE BENEFICIA





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.
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CHE COSA SI PUÒ DETRARRE
In particolare per le SCHERMATURE SOLARI il bonus si applica ad acquisto e posa in
opera di schermature solari dinamiche (motorizzate o manuali) così come definite dal Dlgs.
311/2006 allegato M e individuate dalle norme tecniche UNI EN13561 e UNI EN13659)
Possono essere detratte il 50% del totale delle spese sostenute dal 1 gennaio 2018 fino al 31
dicembre 2018, recuperando in 10 annualità uguali, per installare ex-novo o ,sostituire quelle
esistenti, tutte le tipologie di schermature solari e tende tecniche (interne, esterne, integrate
nelle vetrate) - ad esclusione delle tende da sole aggettanti e posizionate su pareti esposte
a NORD – purché le schermature siano:


montate a protezione di una superficie vetrata ed in relazione ad essa (anche per le
tende da sole o le tipologie “aggettanti”);
 applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e
smontabili dall’utente;
 applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate;
 di tipo dinamico (non fisse), con azionamento manuali che a motore elettrico (con o
senza automatismi di controllo);
 schermature “tecniche” e non decorative.
Inoltre:


per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati
valide installazioni secondo tutti gli orientamenti;
 le tende da sole sono ammesse alla detrazione purché non montate sulle pareti a
NORD.
Fanno parte delle chiusure oscuranti le tende esterne alla veneziana, le tapparelle, le
persiane (ad ante a battente, ad ante scorrevoli, a soffietto, ecc.) e prodotti assimilabili come
inquadrati dalla norma tecnica Uni EN 13659. Le tende tecniche invece sono inquadrate dalla
UNI EN 13561 e vi rientrano le tipologie: a bracci pieghevoli, a bracci pivotanti, a rullo, i
sistemi per lucernari/finestre e quelli per proteggere verande, terrazzi incluse le pergole e
prodotti assimilabili.
Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi relativi all’intervento di posa ed
acquisto del prodotto, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare
l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica se richiesta.
Per le schermature non è necessario documentare il raggiungimento di una soglia minima di
prestazione solare, ma è necessario indicare il valore di G tot del telo, calcolato secondo le
normative Uni EN 13363 e Uni EN 14501.
ENEA ha inoltre modificato l’ALLEGATO F esplicitando che per classe della schermatura
solare debba essere intesa la classe del parametro fattore solare Gtot così come definite
dalla UNI EN 14501.
Tale valore può essere evinto dalle schede tecniche dei tessuti.
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Classi delle schermature solari in funzione del fattore solare Gtot (rif. UNI EN 14501)
Classe

0

1

Gtot ≥ 0,50 0,35 ≤ Gtot < 0,50

Gtot

2

3

4

0,15 ≤ Gtot < 0,35

0,10 ≤ Gtot < 0,15

Gtot < 0,10

il Gtot è il rapporto tra l'energia solare totale incidente sulla superficie vetrata e l’energia
trasmessa all'interno della finestra, in condizioni normali. I valori sono espressi con valori
compresi tra O ed 1, dove i valori tendenti allo O esprimono le migliori prestazioni in termini
di protezione dal calore.
Vincolo per la dichiarazione è presenza della dichiarazione di conformità (marcatura CE) del
prodotto installato secondo il reg. UE 305/2011.
Ecco quindi quando è prevista la marcatura CE per le tende:
CE per la resistenza al vento EN 13561:2009 o 13659:2009
TENDE ESTERNE
Se Motorizzate - CE Direttiva Macchine (D.M. 2006/42/CE)

TENDE INTERNE

MANUALI
(Molla, Catenella, Argano)
MOTORIZZATE

Non è prevista marcatura CE.
CE Direttiva Macchine (D.M. 2006/42/CE)

PRODOTTI SUNCOVER AMMISSIBILI
In generale tutte le tende SUNCOVER, indipendentemente dalla sostituzione dei serramenti,
con tessuto filtrante od oscurante, comando manuale (catenella, molla, asta con argano) o
a motore; in particolare i seguenti modelli:
Tende FILTRANTI o SEMI-OSCURANTI (dipende dal tessuto, la luce passa attraverso il
tessuto e/o ai lati del telo)






Tende SUNCOVER serie 1000 a telo libero, solo da interno.
Tende SUNCOVER serie 2000 con cavi guida, prodotte con tessuti filtranti od
oscuranti da esterno.
Tende SUNCOVER serie 3000 e serie 4000 con guide in alluminio singole o
telescopiche, con comando a motore o ad argano prodotte con tessuti filtranti o
oscuranti.
Tende PROSPECTA SUNCOVER con cavi in acciaio per facciate strutturali
esterne prodotte con tessuti filtranti od oscuranti da esterno.
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QUADRA SUNCOVER da incasso nei serramenti con tessuti filtranti o oscuranti per
esterno.
ZIPPI SUNCOVER con guida a sistema ZIP con tessuti filtranti o oscuranti per
esterno.
PLANAR TENDE ORIZZONTALI con tessuti filtranti o oscuranti per esterno.
CALIBRA SUNCOVER tende frangisole metallici per esterni.
Tende per interno VENEZIANE, SHANGRI-LA’, PANNELLI SCORREVOLI con
tessuti tecnici.

DOCUMENTI






Fattura o ricevuta fiscale con descrizione dettagliata del prodotto e della posa in
opera.
Prodotto con marcatura CE obbligatoria.
Descrizione in fattura/ricevuta “schermature solari dinamiche ai sensi del Dlgs.
311/2006 all. M” e i mq. totali della copertura, la descrizione dettagliata del prodotto
ed indicazione della classe di prestazione, come definite dalla UNI EN 14501.
Pagamento a mezzo bonifico bancario per risparmio energetico (causale del
versamento, C.F. del beneficiario detrazione, C.F. e P.IVA del venditore).

ATTENZIONE! :
Questa relazione è da ritenersi a tutti gli effetti puramente informativa e non esaustiva, visto
la complessità della materia fiscale e le varianti che possono essere apportate.
Si consiglia di approfondire i dati comunque con il proprio consulente ai fini di una
corretta applicazione della norma, anche collegandosi al sito dell’agenzia delle entrate.
Si declina ogni responsabilità riguardo alle notizie riportate poiché tale relazione ha un
carattere esclusivamente divulgativo.
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