
 

Detrazione 
schermature solari

È stata approvata la deroga alle detrazioni fiscali per Eco Bonus al 
50% anche per il 2019. Non ci sono variazioni rispetto a quanto in 
vigore fino al 2018 e comunque fino ad eventuale pubblicazione dei 
decreti attuativi. 
Pertanto, anche per il 2019 continua il vantaggio per l’acquisto e la 
posa in opera di schermature solari mo
pergole – negli edifici esistenti.
La detrazione riguarda tutte le schermature solari previste 
nell’allegato M del D.L. 311 del 29.12.2006: sono schermature solari i 
sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata t
permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri 
energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari.
Le informazioni relative alle detrazioni sono soggette a variazione e 
saranno aggiornate non appena disponibil
 
EN 13561 – TENDE ESTERNE
tende da sole, cappottine mobili, tende a veranda, tende a rullo, pergole con 

schermo in tessuto (anche pergole con lamelle in alluminio orientabili) tende 
per veranda, skylight esterni, wintergarten

EN 13659 – CHIUSURE ESTERNE
Veneziane, tapparelle, persiane, frangisole, chiusure tecniche oscuranti in 

genere. 

EN 13120 – CHIUSURE INTERNE
Rulli avvolgibili, veneziane, plissettate, sistemi winter garden, skylighter, 

verticali. 
 
Tutte le spese devono essere sostenute nel periodo 1 gennaio 

 

Detrazione 50% per 
schermature solari

approvata la deroga alle detrazioni fiscali per Eco Bonus al 
. Non ci sono variazioni rispetto a quanto in 

vigore fino al 2018 e comunque fino ad eventuale pubblicazione dei 

Pertanto, anche per il 2019 continua il vantaggio per l’acquisto e la 
posa in opera di schermature solari mobili – come tende da sole e 

negli edifici esistenti. 
La detrazione riguarda tutte le schermature solari previste 
nell’allegato M del D.L. 311 del 29.12.2006: sono schermature solari i 
sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata t
permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri 
energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari.
Le informazioni relative alle detrazioni sono soggette a variazione e 
saranno aggiornate non appena disponibili nuovi contenuti legislativi. 

TENDE ESTERNE 
tende da sole, cappottine mobili, tende a veranda, tende a rullo, pergole con 

schermo in tessuto (anche pergole con lamelle in alluminio orientabili) tende 
per veranda, skylight esterni, wintergarten esterni e zanzariere.

CHIUSURE ESTERNE 
Veneziane, tapparelle, persiane, frangisole, chiusure tecniche oscuranti in 

CHIUSURE INTERNE 
Rulli avvolgibili, veneziane, plissettate, sistemi winter garden, skylighter, 

ese devono essere sostenute nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2019

% per 
schermature solari 

approvata la deroga alle detrazioni fiscali per Eco Bonus al 
. Non ci sono variazioni rispetto a quanto in 

vigore fino al 2018 e comunque fino ad eventuale pubblicazione dei 

Pertanto, anche per il 2019 continua il vantaggio per l’acquisto e la 
come tende da sole e 

La detrazione riguarda tutte le schermature solari previste 
nell’allegato M del D.L. 311 del 29.12.2006: sono schermature solari i 
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. 
Le informazioni relative alle detrazioni sono soggette a variazione e 

i nuovi contenuti legislativi.  

tende da sole, cappottine mobili, tende a veranda, tende a rullo, pergole con 

schermo in tessuto (anche pergole con lamelle in alluminio orientabili) tende 
esterni e zanzariere. 

Veneziane, tapparelle, persiane, frangisole, chiusure tecniche oscuranti in 

Rulli avvolgibili, veneziane, plissettate, sistemi winter garden, skylighter, 

31 dicembre 2019. 


