
 

 
Tabella riassuntiva e sintetica di ecobonus 50% e super ecobonus 110% per le schermature solari  

così come individuate da ENEA nel Vademecum dedicato  
e come previsto dal Decreto Rilancio 2020 

(versione 8 settembre 2020) 
 

  
50% 

 

110% 

Argomento Opzioni per Eco Bonus 50% Dettagli e note Opzioni per Super Eco Bonus 
110% 

 
Dettagli e note 

 
     

Cos’è una 
schermatura solare? 

Schermatura solare è quel dispositivo che posto in relazione alla superficie vetrata trasparente permette una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni 
solari. 

Quando è 
Detraibile? 

Deve essere Mobile 
 
 

Si veda il vademecum ENEA 

Valgono le stesse regole dell’ecobonus 
con in più la necessità di fare 2 classi 
energetiche anche nel caso in cui non 
sia possibile utilizzare l’art. 119 
comma1 a-b-c per centri storici, edifici 
vincolati ecc.   

 

Marcata CE se esterna 
 
Posta In relazione con la superficie vetrata 

Ancorata stabilmente all’edificio 
 
Posta da Ovest a Est passando da Sud. È 
quindi escluso ogni altro orientamento 
 
Con un gtot nella relazione fra schermo e 
vetro pari o inferiore a 0,35 
 

Periodo di validità Sino al 31 dicembre 2020  Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 
 

 

Valore massimo 
detraibile 

60.000 euro  60.000 euro Da aggiungere al valore degli interventi trainanti. 

Costo massimo della 
schermatura che 
può essere portata 
in detrazione 

230 euro al metro quadro 
N.B. Limite massimo entra in vigore con la 
pubblicazione in G.U del decreto MISE. 

Nel valore non sono inclusi i costi di posa, degli oneri 
complementari e di iva 

230 euro al metro quadro 
N.B. Limite massimo entra in vigore 
con la pubblicazione in G.U del 
decreto MISE. 

Nel valore non sono inclusi i costi di posa, degli oneri 
complementari e di iva 

In quanti anni è 
utilizzabile la 
detrazione 
maturata? 

10 

Esclusivamente nei limiti di capienza fiscale del contribuente. 

5 

Esclusivamente nei limiti di capienza fiscale del contribuente. 

Non è possibile portarne residui in anni successivi al valore 
della rata annuale. 

Non è possibile portarne residui in anni successivi al valore della 
rata annuale. 

Deve essere 
asseverata 
tecnicamente? 

Si e lo si può fare usando la “dichiarazione 
del Fabbricante” a lavori conclusi. NO, Può 
essere sostituita dalla dichiarazione del 
fabbricante 

 

Si e la si formalizza nel progetto di 
efficienza energetica sottoscritto dal 
tecnico asseveratore. E’ una risposta 
un po’ più complessa: l’intervento 
trainato o no, nel caso caso in cui non 
sia possibile utilizzare l’art. 119 
comma1 a-b-c per centri storici, edifici 
vincolati ecc.,     deve sempre portare 
a + 2 classi energetiche. L’asseveratore 

Deve essere fatta prima dei lavori. Asseverazione a fine lavori 
verifica congruità dei costi <= costi medi regionali. Mancando 
rimane valido il limite 230€/mq 
Deve essere fatta dopo i lavori per confermare gli obiettivi del 
progetto e i risultati conformi agli obiettivi tecnici e fiscali. 
 



verifica le 2 APE pre e post e la 
congruità dei prezzi. 

 
Deve essere 
asseverata 
fiscalmente? 
 

 NO se utilizzata direttamente dal Contribuente. Lo farà il CAAF 
con la prima dichiarazione dei redditi. 

 NO se utilizzata direttamente dal Contribuente. Lo farà il CAAF 
con la prima dichiarazione dei redditi. Sempre nel Superbonus 

Si nei casi di cessione della detrazione anche seguente allo 
sconto in fattura. Seppur non chiaro nella scrittura della 
norma è evidente che per garantire l’acquirente il credito lo 
stesso debba essere certificato. 

Si nei casi di cessione della detrazione anche seguente allo 
sconto in fattura. Seppur non chiaro nella scrittura della norma 
è evidente che per garantire l’acquirente il credito lo stesso 
debba essere certificato. 

Chi è autorizzato a 
certificare 
fiscalmente il 
credito?  

 Commercialisti; CAAF; Revisori contabili ecc.  Commercialisti; CAAF; Revisori contabili ecc. 

Detrazione 
Applicabile 50%  

110 % se siamo in presenza di 
interventi effettuati congiuntamente 
agli interventi trainanti. Oppure anche 
singoli nel caso in cui non sia possibile 
utilizzare l’art. 119 comma1 a-b-c per 
centri storici, edifici vincolati ecc.  
sempre + 2 classi energetiche 

Isolamento termico di almeno il 25% della superficie opaca 
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 

Interventi antisismici 
 
 
 

Limiti di spesa 
previsti per gli 
interventi trainanti. 

  Isolamento termico Da 2 a 8 unità immobiliari presenti nel condominio: euro 40.000 
Oltre le 8 unità immobiliari euro 30.000 

     
Tipologia di 
contribuente 

Persone Fisiche e Giuridiche IRPEF Persone Fisiche IRPEF quando 
l’immobile è: 

Un Condominio 
IRES  
 

Villette a Schiera  
 

 Edifici unifamiliari 
 

 IACP 
 COOP e Onlus 

 
NON PREVISTO CONTRIBUENTE IRES 
 

 

Opzioni  

Uso diretto da parte del contribuente 
 

Con inizio della detrazione con la dichiarazione dei redditi 
dell’anno successivo 

 Con inizio della detrazione con la dichiarazione dei redditi 
dell’anno successivo 

Cessione del Credito 
Interventi dal 1° gennaio 2020 al 31. 12 2021 

Possibile verso soggetti interessati: Banche, Finanziarie e altri 
operatori. È già attivo il relativo portale da parte dell’Agenzia 
delle Entrate. 

Possibile verso soggetti interessati: Banche, Finanziarie e altri 
operatori. E’ già attivo  il relativo portale da parte dell’Agenzia 
delle Entrate. 

Sconto in fattura 
Interventi dal 1° luglio 2020 al 31. 12 2021 

Il Fornitore può scontare l’importo della fattura dell’importo 
fiscalmente detraibile calcolato secondo i limiti e cedere a sua 
volta il credito a soggetti interessati. Operativamente dal 15 
ottobre quando verrà attivato il relativo portale da parte 
dell’Agenzia delle Entrate. 

Il Fornitore può scontare del 100% l’importo della fattura e 
cedere a sua volta il credito a soggetti interessati. 
Operativamente dal 15 ottobre quando verrà attivato il relativo 
portale da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

 


