
 

 

 

DETRAZIONI FISCALI PER  
STUFE E CAMINI DOMESTICI A BIOMASSE 

 
 

DETRAZIONE FISCALE 50% SU STUFE E CAMINI A BIOMASSE 
 
E’ stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 la possibilità di 
usufruire della detrazione fiscale del 50% per interventi di 
ristrutturazione edilizia, per chi acquista un prodotto per il 
riscaldamento domestico a biomassa (legna e pellet). 
La detrazione fiscale del 50% è ottenibile anche in assenza di 
opere edilizie, in applicazione della normativa vigente in 
materia di risparmi energetici.  
In questo caso la Detrazione Fiscale è ammessa per l’acquisto e 
l’istallazione di camini e stufe a biomassa aventi un rendimento 
NON inferiore al 70%. 
Per beneficiare della detrazione è necessario effettuare il 
pagamento tramite bonifico bancario / postale riportante: 
1. causale del versamento 
2. codice fiscale del soggetto che paga 
3. codice fiscale o partita iva del beneficiario del pagamento 
 
Inoltre i contribuenti interessati devono conservare, oltre 
alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali 
relative alle spese effettuate e l’attestato del Produttore. 
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�ò��
����� 	̀��\

i2=:;<2=85639?68Q2=1;<;=1?9?2=6<?B;@;??2=8;<=65=m28B2?;=@25=
e��.!0�����0�����p�/$DD�!)��*���# .� ��qq�,����r�*,�)!�)������ �(��
42B=59=4B;A2??9:6;<2K=5>6<1?9559:6;<2K=5>212B86:6;=2=59=39<G?2<:6;<2=
@2A56=63469<?6=?2B3686=@2A56=2@6786=96=7<6=@25=8;<?2<632<?;=@26=8;<1G36=
@6=2<2BA69I=i>R?9569=W=1?9?9=1G@@6C619=6<=126=:;<2=85639?68Q2K=@27<6?2=6<=

D�.���!�#��0!s#! �� ���)$!��//�����# � ��$��!�!�)�/ �$ #-!�0!�/� "!�)!��
�� #�!�) ($����//���������������.!�# ���/� "!�)!��

tuvwuxtytzv{ux{zxw|}tv{z~��

��tz�v��t�x�x{z�u�z�x���zv��w�z

tuz���	�	̂ ����
z��z�uz��x|{z

����|wvv�t{z�w|z��{z�|ty�x{�

��z�{xwu��z�w�zu�{y{z�|{�{xx{zz

�v��t�x�x{z�����̂ ]
�̀ �a
������

��z�{xwu��z�w�zywvv�t{z

�|{�{xx{z�{�xtx�tx{�

��zu�{y�z�x���z�{�xtx�t�vwz

�uz��x|{z����|wvv�t{z

�̀���� �̀�̀ ���̀ ������������

����̂ �	����
����̀ ����
�

��

��

��

�
�̂ ���	���
�
��̀���]
���		
�
�
�

�������
�	����a
�����	��	
���������

�xxwu�t{uw�
����)�..��! �$�����������z
 ¡¢£¤¥£¦,��!��.)!�� �0��$��
4B;h2116;<61?9K=42B=82B?6789B2=
65=39AA6;B=h9ff61;A<;=
����#��!) �/����!.)��0����
5>9f6?9:6;<2I

��

�xxwu�t{uw��
J;<=Q96=@6B6??;=9552=9A2C;59:6;<6=
/��"!.���0���& �� �'��(!) ��
SQ62@6=G5?2B6;B6=6<h;B39:6;<6=
6<=891;=@6=M2BB2=2=d:62<@2=
dAB68;52I=
p!) �0��!� �����)-��.!�/$§�
f2<27869B2=9<8Q2=@2552=
@2?B9:6;<6=718956=4B2C61?2=42B=
#�!��//���))-!���D! (�..���
c2B=39AA6;B6=6<h;B39:6;<6=
"!.!���!��.!� ̈
©©©�)�0��.���) (

�xxwu�t{uw��
J;<=Q96=@6B6??;=9552=9A2C;59:6;<6=
/��"!.���0���& �� �'��(!) ��
SQ62@6=G5?2B6;B6=6<h;B39:6;<6=
6<=891;=@6=M2BB2=2=d:62<@2=
dAB68;52I=
p!) �0��!� �����)-��.!�/$§�
f2<27869B2=9<8Q2=@2552=
@2?B9:6;<6=718956=4B2C61?2=42B=
#�!��//���))-!���D! (�..���
c2B=39AA6;B6=6<h;B39:6;<6=
"!.!���!��.!� ̈
©©©�)�0��.���) (

��

��

�wz��tz|t��{�x{z��z�tz|w��t�txtzuwvw���|t

\̀ ��a���		��̀������
�	���ª
��tz�t|txx{z����z|tv�tw�x�z�w�zv{ux{zxw|}tv{z

�w|z�u�z��w��z}���t}�ztuvwuxty�«t�wzz

��|tz���¬®��w�zx{x��wz�w�zv{�x{

°̄
±²

°³²́µ¶

·̄
°

vw|xt�tv��t{uwz�|t�z���tx�

������̀��̀�]̂ ��	̀

S9@25=9@2B6182=955;=18Q239=@6=82B?6789:6;<2=C;5;<?9B6;=XdB69=cG56?9YK=4B;3;11;=@9=dRNiK=d11;869:6;<2=R?9569<9=N<2BA62=dAB;h;B21?956I=M6=?B9??9=@2559=
4B639=82B?6789:6;<2=@6=FG956?H=6<=R?9569=8Q2=42B32??2=@6=C95G?9B2=1?Gh2=2=8936<2??6=6<=f912=9552=5;B;=4B21?9:6;<6=93f62<?956K=;1169=128;<@;=65=B2<@632<?;=
2<2BA2?68;=8Q2=;hhB;<;=2=52=236116;<6=8Q2=4B;@G8;<;I
dB69=cG56?9=W=G<9=82B?6789:6;<2=C;5;<?9B69K=<25=12<1;=8Q2=5>9@216;<2=W=G<9=56f2B9=1825?9=@2552=9:62<@2=4B;@G??B686I=R<=S9@25=9ff693;=B6?2<G?;=3;5?;=
634;B?9<?2=9@2B6B2=<255>;??689=@6=h9C;B6B2=59=?B9149B2<:9=@25=32B89?;I=S;<=dB69=cG56?9=65=8;<1G39?;B2=4;?BH=6<h9??6=7<9532<?2=@61?6<AG2B2=6<=3;@;=

12345682=2=8Q69B;=?B9=6=4B;@;??6=8Q2=A9B9<?618;<;=A56=1?9<@9B@=FG956?9?6C6=46̧=252C9?6=9??B9C2B1;=G<=161?239=@6=859116789:6;<2=@6=32B6?;=@9=U=9=[=1?2552I

���
���
�
�̀��
��̀ 	̀��̀��
�	�o��̀ ����
�̀��̀�]̂ ��	̀
R5=39B8Q6;=2=52=B259?6C2=1?2552=C2<A;<;=9112A<9?6=96=16<A;56=4B;@;??6=8Q2=16=1;??;4;<A;<;=9559=C95G?9:6;<2=@6=G<;=1428678;=S;36?9?;=@6=S2B?6789:6;<2K=
8;;B@6<9?;=@9=dRNi=2=8;34;1?;=@9=B944B212<?9<?6=@6=NJNdK=iNLd¹lRNJTNK=NJd¹d=2=º<6;<2=J9:6;<952=S;<1G39?;B6K=;1169=@9=1;AA2??6=h;B?232<?2=
) !�" ��!���#�!��(D!�!�0������$������(D!���������0�����.��"�#$��0!��0�!�) �.$(�� �!�
dB69=cG56?9=<;<=W=42B?9<?;=G<>9G?;@68Q69B9:6;<2K=39=G<9=82B?6789:6;<2=9112A<9?9=@;4;=65=8;<?B;55;=12C2B;=2=6349B:6952=@26=4B;@;??6=2=@26=82B?6789?6=

�(�..!�

��]��a�		���̀ a
���
�	�o��̀ 	��̀��̀�]̂ ��	̀

J25=16?;=»»»I82B?6789:6;<29B694G56?9I6?=W=@614;<6f652=5>252<8;=9AA6;B<9?;=@26=4B;@;??6=8Q2=Q9<<;=8;<85G1;=5>6?2B=@6=82B?6789:6;<2I
c2B=FG9<?;=86=B6AG9B@9K=6<=;??;fB2=UV¼½=9ff693;=9C9<:9?;=52=4B632=B68Q621?2=2=@6C2B16=<;1?B6=4B;@;??6=Q9<<;=A6H=;??2<G?;=52=859116=46̧=252C9?2=@6=FG956?HK=
@9=¾=9=[=1?2552K=AB9:62=9A56=;??636=56C2556=@6=B2<@632<?;=2=9552=f9112=236116;<6I=M?693;=6<;5?B2=59C;B9<@;=42B=21?2<@2B2=59=82B?6789:6;<2=95=B21?;=@2559=
#�((��

R<=9??219=8Q2=16=8;<85G@9=65=4B;8211;=@6=C95G?9:6;<2=@6=dB69=cG56?9=9<8Q2=42B=A56=95?B6=4B;@;??6K=W=4;116f652=8;3G<FG2=C95G?9B2=59=S59112=d3f62<?952=@6=;A<6=
4B;@;??;=S9@25K=169=9=42552?=8Q2=9=52A<9K=<2559=49A6<9=@2@689?9=9559=¿2A6;<2=i;3f9B@69K=@614;<6f652=FG6I

���
��
��
�
���
	��\
		̀
i2=1?2552=B944B212<?9<;=59=859116789:6;<2=@2A56=9449B288Q6=128;<@;=59=82B?6789:6;<2=dB69=cG56?9=9=A9B9<:69=@6=36<;B6=236116;<6K=46̧=95?6=B2<@632<?6=2=
8;1?6=6<h2B6;B6I=º<9=1;59=1?2559=6<@689=G<=9449B288Q6;=8Q2=B6142??9=6=B2FG616?6=42B=5À6336116;<2=1G5=32B89?;I=LG9B@9<@;=9=4B;@;??6=@6=95?9=FG956?HK=dB69=
cG56?9=<;<=82B?6789=4B;@;??6=9=G<9=1;59=1?2559I

ÁÁÁÂÃÂÄÅÆ

~zÇ��ÈÈ�zÉ��É�Ê��zÇ��Ë�z�zÉ�Ç�Ì�Éz�Í�zÌÉ������zÈ�z��ÉÇÇÉ��Éz
�ÉzÎ�ÈÏ�ÌÉz��ÈzÐ�®z��Èz�ÊÇ�z��ÈzÎ�ÈÈ��z�z��ÈzÐ¬®z��Èz�ÊÇ�z
��ÈÈÊzÈ�Ñ�ÊzÌÉÇÎ����zÊÑÈÉzÊÎÎÊÌ���ÍÉzÊzÒzÇ��ÈÈÊ�

ÓzÇ��ÈÈ�zÉ��É�Ê��zÇ��Ë�z�zÉ�Ç�Ì�ÉÔzÇÉÊzÊzÈ�Ñ�ÊzÇÉÊzÊzÎ�ÈÈ��Ôz
�Í�zÑÊÌÊ��ÉÇ����z��ÉÇÇÉ��Éz�ÉzÎ�ÈÏ�ÌÉzÌÉ�����z��Èz¬�®z
ÌÉÇÎ����zÊÑÈÉzÊÎÎÊÌ���ÍÉzÊzÒzÇ��ÈÈÊ�

ÐzÇ��ÈÈ�zÉ��É�Ê��zÇ��Ë�z�zÉ�Ç�Ì�ÉÔzÇÉÊzÊzÈ�Ñ�ÊzÇÉÊzÊzÎ�ÈÈ��Ôzz
�Í�zÑÊÌÊ��ÉÇ����z��ÉÇÇÉ��Éz�ÉzÎ�ÈÏ�ÌÉzÌÉ�����z��ÈzÕ�®z
ÌÉÇÎ����zÊÑÈÉzÊÎÎÊÌ���ÍÉzÊzÒzÇ��ÈÈÊ�

}�ÌÉ�Ê��zÈ�zzzÇ��ÈÈ�zÇ��Ë�z�zÉ�Ç�Ì�ÉÔzÇÉÊzÊzÈ�Ñ�ÊzÇÉÊzÊzÎ�ÈÈ��Ôz
�Í�zÑÊÌÊ��ÉÇ����z��ÉÇÇÉ��Éz�ÉzÎ�ÈÏ�ÌÉzÌÉ�����z��ÈÈÖz×�®z
ÌÉÇÎ����zÊÑÈÉzÊÎÎÊÌ���ÍÉzÊzÒzÇ��ÈÈÊ�

ØÙÚÛÜÝ¢Þ¦Úß¤Ú£¢Þà¤¥£áâ¤¦Û¢ÚãÚ£¦Ý¡¦ à¦Úßáä
åååæçäÚ£¦ß¤£¢Ú¤ß¢Ûà¤¥£áà¤è¦Úß¢ÙÙéáâ¤¢Ûßá
êëìäÚÛÜÝ¢Þ¦Ú¡Þ¦íÞ¢  ¤è¦Úß¢ÙÙéá¡¡áÞ¢££î¤¦Ú£¢Þà¤¥£áà¦

ØÛÚÜÛé¦àà¤£áÚß¤ÚàÞá ¡áÞ¢ÛâáÚß¢ÙÚÝ¢Þ£áà¦ÚÛ¢¤Ú£¦ÛïÞ¦Ûà¤Úß¢ÙÚ£¦Û ÜÝáà¦Þ¢ðÚ¦íÛ¤Ú¢à¤£î¢ààáÚ
Þ¤¡¦ÞàáÚ¤ÙÚñòÚ£¦ß¢Ú¡¢ÞÚ£¦Û ÜÙàáÞ¢ÚÙáÚ¡áí¤ÛáÚß¢ÙÚ ¤à¦Úóóóô£¢Þà¤¥£áâ¤¦Û¢áÞ¤á¡ÜÙ¤àáô¤àÚ
£î¢Ú¢Ù¢Û£áÚàÜàà¤Ú¤Ú¡Þ¦ß¦àà¤Ú£¢Þà¤¥£áà¤ô

õ((�#!�����. � �.) / �!�0!)��!" 

d=b=½VV=;B2=@6=hG<:6;<932<?;=9<<G2

l=b=ö[V=;B2=@6=hG<:6;<932<?;=9<<G2

S=b=¼¼VV=;B2=@6=hG<:6;<932<?;=9<<G2

m=b=¼÷VV=;B2=@6=hG<:6;<932<?;=9<<G2

N=b=¼øVV=;B2=@6=hG<:6;<932<?;=9<<G2

n=b=¼öVV=;B2=@6=hG<:6;<932<?;=9<<G2
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Bonus mobili 2022 
 
 

Bonus mobili 2022, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida 
aggiornata al mese di gennaio, comprensiva quindi di tutte le novità 
della Legge di Bilancio, come la proroga al 31 dicembre 2024 e le 
modifiche al tetto di spesa. 
 
Il più grande cambiamento è quello che riguarda la soglia massima 
di spesa agevolata, che è stata diminuita e sarà, fino al 31 
dicembre 2022, di 10.000 euro. Per gli anni 2023 e 2024 il tetto di 
spesa massimo previsto verrà ulteriormente abbassato a 5.000 
euro. 
 
Non cambia, invece, l’aliquota di detrazione, che rimane fissa al 
50%. Rimane anche la “dipendenza” dal bonus ristrutturazione, 
cioè è necessario effettuare lavori di recupero del patrimonio 
edilizio per poter chiedere l’agevolazione sugli arredi. 
 
Infine, il bonus mobili rimane escluso (così come il bonus giardini) 
dalla possibilità di scegliere cessione del credito e sconto in fattura. 
 
Il rimborso dell’imposta previsto dal Bonus mobili verrà erogato a 
favore del contribuente in 10 rate annuali e nella dichiarazione dei 
redditi bisognerà inserire i dati catastali dell’immobile per il quale si 
vuole richiedere la detrazione Irpef.  
Per ottenere il rimborso dell’Irpef, i contribuenti dovranno avere 
cura di conservare la documentazione dell’acquisto e del 
pagamento. 
 



 

 

 
 

NOVITA’ VANTAGGIOSE PER CHI DESIDERA 
RINNOVARE LA PROPRIA PISCINA 

 
 
Desideriamo segnalarvi una interessante notizia per coloro che intendono rinnovare la propria 
piscina.  
50% detrazione Irpef sulle spese di recupero edilizio che saranno effettuate entro il 31/12/2024.  
La Legge in questione si riferisce esclusivamente al recupero della piscina esistente.  
Campo in cui vantiamo una consolidata esperienza e professionalità offrendo soluzioni 
personalizzate per il risanamento o la ristrutturazione di ogni tipo di vasca.  
 
Ecco in estrema sintesi i punti qualificanti della norma: 
 L’agevolazione: è prevista una detrazione del 50% per il rifacimento e/o manutenzione di 

una piscina esistente. Non è possibile la detrazione delle spese per la costruzione ex novo.  
 La rateazione: la detrazione per le spese deve essere rateizzata in 10 anni.  
 Il bonifico: il pagamento deve avvenire solo con bonifico ‘parlante’ ovvero indicando la 

norma agevolativa e il codice fiscale e partita IVA del beneficiario e dell’impresa che 
incassa. Con “DOLCE CASA COMPASS” offriamo COMUNQUE la possibilità di 
usufruire di un pagamento rateale A TASSO ZERO.  
 
POSSIAMO INTERVENIRE PER QUANTO RIGUARDA AD ESEMPIO:  
 
- la sostituzione del telo in pvc, eventualmente con l’inserimento del SOFT WALK 

(materassino in schiuma a cellule chiuse per rendere più confortevole il movimento in 
acqua);  
 

- l’integrazione con bordi in mosaico ceramico e/o vetroso, per evitare il formarsi 
dell’antiestetica riga nera in corrispondenza del livello dell’acqua e per rinnovare 
l’immagine della vostra piscina;  

 
- la trasformazione da piscina a skimmer a piscina con bordo sfioratore;  
 
- l’inserimento di riscaldamento, anche da abbinare a pannelli solari;  
 
- il completamento con coperture quali tapparelle motorizzate o coperture telescopiche 

isotermiche e di sicurezza 
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ECOBONUS 50% DETRAZIONE FISCALE IN 10 ANNI

VADEMECUM
GUIDA ALLA DETRAZIONE FISCALE
PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE
DI SCHERMATURE SOLARI 2021
• ECOBONUS 50% DETRAZIONE FISCALE
• ECOBONUS 50% OPZIONE SCONTO IN FATTURA
• ECOBONUS 110% DETRAZIONE FISCALE  |  OPZIONE SCONTO IN FATTURA
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ECOBONUS 50%  
DETRAZIONE FISCALE IN 10 ANNI  
 
 
ECOBONUS 50%  
OPZIONE SCONTO IN FATTURA 
E CESSIONE DEL CREDITO  
 
 
ECOBONUS 110% 
DETRAZIONE FISCALE    
OPZIONE SCONTO IN FATTURA

pg. 4

 

pg. 9
 

pg. 13

Per il 2020 e il 2021, come previsto dal decreto-legge 19 maggio 2020,  
n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) convertito in legge n°77 del 17 Luglio 2020,  
è possibile inoltre accedere all’Ecobonus del 50% con sconto in fattura e 
cessione del credito e, in specifiche casistiche, all’Ecobonus del 110%.  

In questo Vademecum verranno spiegate le modalità con cui accedere  
alle tre tipologie di Ecobonus, i requisiti necessari e le specifiche di ognuna.

VADEMECUM
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Anche per il 2021 è previsto l’Ecobonus 
(detrazione del 50%) per l’acquisto  
e la posa in opera di schermature solari mobili  
– come tende da sole e pergole –  
negli edifici esistenti.
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Chi può usufruire dell’Ecobonus?

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti che, a vario titolo, 
possiedono l’immobile su cui si va a intervenire. Il principio è che i benefici 
per la riqualificazione energetica degli immobili spettano a chi gode di un 
diritto sull’immobile:

• Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni

• I titolari di diritto reale sull’immobile

• I condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiale

• Gli inquilini

• Coloro che detengono l’immobile in comodato

• I familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto 
dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il 
secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori

• 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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Cosa si intende per “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”.  
(Allegato M del D.L. 311). 

Quali prodotti rientrano nell’Ecobonus?

PRODOTTI CERTIFICATI SECONDO LA NORMA EN 13561 
tende da sole, pergole a impacchettamento, pergole a lame orientabili 
(bioclimatiche), tende per lucernari, tende per serre, tende a bracci, tende 
per facciate, tenda da facciata a rullo, tende a veranda, tende a pergola, 
cappottine, zanzariere e tende antinsetto, schermi solari mobili.

PRODOTTI CERTIFICATI SECONDO LA NORMA EN 13659
veneziane esterne in alluminio, frangisole, chiusure oscuranti, persiane, scuri, 
tapparelle, ecc. 

PRODOTTI CERTIFICATI SECONDO LA NORMA EN 13120
rulli avvolgibili, veneziane, plissettate, sistemi winter garden, skylighter, 
verticali. Sono escluse le tende decorative. 
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La schermatura solare deve:

• essere solidale all’edificio

• deve essere in relazione a una superficie vetrata dell’edificio

• deve avere valore gtot </= 0,35

• deve essere esposta da Est a Ovest passando per Sud

Esiste un valore massimo dell’intervento  
che usufruisce dell’Ecobonus?

Nel caso di schermature solari l’agevolazione fiscale è di massimo € 60.000.

Per gli interventi singoli, intesi come non in combinazione con uno degli 
interventi trainanti (pag. 13), è possibile accedere alla detrazione del 50%  
per un massimale indicato nell’allegato I del 6 Agosto 2020 (per le 
schermature solari stabilito a 230€ al mq, al netto di IVA, prestazioni 
professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa 
in opera delle tecnologie).

Significa che, a prescindere dalla spesa al mq per la schermatura solare,
si potrà detrarre al massimo il 50% su 230€ al mq al netto di IVA, prestazioni 
professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa 
in opera delle tecnologie.

Che caratteristiche deve avere la Schermatura 
Solare per poter accedere all’Ecobonus?
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Cos’è il 50% Sconto in Fattura  
e come si ottiene?

Come riportato nella legge n° 77 del 17 Luglio 2020, per il 2020 e il 2021 è 
prevista la possibilità di poter acquistare una pergola o una tenda da sole 
che rientri nei parametri dell’Ecobonus, richiedendo al fornitore (rivenditore 
del prodotto) uno sconto diretto in fattura pari al 50% dell’importo 
massimo detraibile, andando a cedere ad esso il credito d’imposta cui dà 
diritto l’Ecobonus.

Significa che l’acquirente di una pergola o tenda da sole che ha diritto 
all’Ecobonus, può non pagare l’importo detraibile, cedendo questo credito 
d’imposta al rivenditore del prodotto.

Questo può avvenire tramite un accordo preliminare con il rivenditore.
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Quali sono i passaggi da effettuare  
per ottenere l’Ecobonus con il 50% di Sconto  
in Fattura?

• Accertarsi di poter effettuare un’installazione di un prodotto con i requisiti 
richiesti per l’Ecobonus

• Concordare con il rivenditore già al momento della richiesta di preventivo 
la volontà di voler cedere il credito d’imposta

• Effettuare il pagamento della differenza tra il valore totale della fattura 
meno l’importo detraibile con Bonifico Bancario parlante

Requisiti

• L’agevolazione fiscale anche per lo Sconto in Fattura è di massimo 
60.000€. Per gli interventi singoli, intesi come non in combinazione con 
uno degli interventi trainanti (pag. 13), è possibile accedere alla detrazione 
del 50% per un massimale indicato nell’allegato I del Decreto MISE del 
6 agosto 2020 (per le schermature solari stabilito a 230€ al mq, al netto 
di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla 
installazione e alla messa in opera delle tecnologie).

• Significa che, a prescindere dalla spesa al mq per la schermatura solare, 
si potrà detrarre al massimo il 50% su 230€ al mq (al netto di IVA, 
prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione 
e alla messa in opera delle tecnologie).

• Possono accedere allo Sconto in Fattura sia le persone fisiche che le 
persone giuridiche (partite iva).

• Lo Sconto in Fattura del 50% dell’importo massimo detraibile, per gli 
interventi che ne abbiano diritto, può essere richiesto presso tutti i 
rivenditori autorizzati Gibus che aderiscono all’iniziativa.
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Cosa succede al credito fiscale  
una volta che viene ceduto al rivenditore?

Una volta ceduto il credito fiscale, attraverso la formula dello Sconto in 
Fattura, questo diventa di proprietà del rivenditore. 

Il rivenditore potrà: 

• usufruire del credito fiscale in 10 anni, andandolo a compensare 
annualmente con le imposte dovute allo Stato.

• cedere il credito fiscale ad altre entità

In particolare Gibus, per agevolare la propria rete distributiva, ha creato un 
servizio di acquisizione del credito fiscale che permette a tutti i rivenditori 
autorizzati Gibus che vogliano aderire all’iniziativa di offrire a tutti i clienti 
lo Sconto in Fattura attraverso un servizio completamente informatizzato, 
basato su un portale online semplice e veloce.
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Ecobonus 110%  
cosa c’è da sapere

L’installazione di prodotti per la schermatura solare, come pergole  
e tende da sole, non rientrano con intervento singolo tra le tipologie di 
intervento che danno diritto al cosiddetto Ecobonus del 110%. 

Possono rientrare in questa forma di Ecobonus solo se installate in 
combinazione con uno dei seguenti interventi abilitanti, che il Decreto 
Rilancio (legge n.77 del 17 luglio 2020) ha individuato come quelli trainanti
per avere diritto alla detrazione fiscale del 110% - articolo 119 comma 1:

a. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e 
orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio medesimo.  
La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare 
complessivo delle spese non superiore a:

-   50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari 
funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;

-   40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che 
compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità 
immobiliari; 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari 
che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità 
immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali 
minimi di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
259 del 6 novembre 2017.

b. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti 
di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il 



14

ECOBONUS 110%  DETRAZIONE FISCALE | OPZIONE SCONTO IN FATTURA

VADEMECUM

riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria 
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto 
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione 
del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o 
geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui 
al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con 
impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è 
calcolata:

-   20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che 
compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;

-   15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che  
compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità 
immobiliari.

c. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il 
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria 
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto 
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione 
del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o 
geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui 
al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con 
impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera 
è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore 
a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo 
smantellamento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Se le schermature solari, come pergole e tende da sole, sono acquistate e 
installate in combinazione con almeno uno dei sopra descritti interventi, 
sarà possibile detrarle al 110% in cinque anni oppure cedere il credito 
d’imposta.
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Chi può accedere all’Ecobonus 110%

• i condomìni;
• le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e 

professioni;
• gli Istituti autonomi case popolari;
• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
• dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
• dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro 

limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti  
a spogliatoi.

N.B. I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari 
nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti 
effettuati dal condominio sulle parti comuni.

N.B. Nel caso in cui uno dei tre interventi trainanti sopra citati sia vietato da 
regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, l'Ecobonus 110% potrà essere 
applicato anche agli interventi singoli trainati (come le schermature solari) 
purché si ottenga un miglioramento energetico di almeno due classi o la 
classe più alta, magari grazie alla combinazione con altri interventi singoli 
(es. schermature solari + serramenti, schermature solari + fotovoltaico ecc)



16

ECOBONUS 110%  DETRAZIONE FISCALE | OPZIONE SCONTO IN FATTURA

VADEMECUM

Quali sono le prerogative  
per poter accedere all’Ecobonus 110%?

• comportare un guadagno di almeno due classi di attestazione delle 
prestazioni energetiche dell’edificio o il conseguimento della classe 
energetica più alta (APE)

• essere asseverato da un tecnico abilitato - asseverazione tecnica e di 
congruità delle spese

• i materiali isolanti utilizzati per l’isolamento delle parti opache devono 
rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM)

• essere realizzato in condomini o unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale
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