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GUIDA PRATICA 
PER SHOWROOM ED INSTALLATORI 

 

                
 

Sostituzione Infissi  

Sostituzione o nuova installazione Sistemi Oscuranti  
 

 

 
 

  

Requisiti e procedure operative per la corretta gestione 
degli incentivi fiscali per risparmio energetico 
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Premessa e quadro normativo 

Il Decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Decreto Requisiti Minimi) ha fissato le regole generali per la 

corretta gestione documentale nell’ambito degli interventi di efficienza energetica e, in più riprese, tra 

Agosto 2016 e Dicembre 2018, il MISE ha pubblicato una serie di chiarimenti (F.A.Q.) in materia di 

efficienza energetica in edilizia ed in riferimento ai decreti del 26 Giugno 2015 che hanno trovato 

applicazione a partire dal 1° Ottobre 2015. 

NOVITA’ - Ottobre 2020 - 

Il Decreto del 6 Agosto 2020 che fissa i parametri tecnici ed economici per 

interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus), pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il 5 Ottobre 2020, prevede nuovi limiti di prestazione energetica e 

l’individuazione dei costi di spesa massimi per accedere agli incentivi. 

  

Nuovi valori di trasmittanza termica per interventi con 
data di inizio lavori a partire dal 06 Ottobre 2020  

 

 

   

 

http://www.eco-bonus.it/


 
 

  by Systech Italia Srl  via Ufente, 20 Torre Pontina - Latina LT – www.eco-bonus.it  Rev_Marzo_2021 - pag. 4  

 

Massimali specifici di costo per gli interventi con data di 
inizio lavori a partire dal 06 Ottobre 2020 
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Ulteriori chiarimenti per la corretta applicazione delle 
nuove regole previste dal Decreto 6 Agosto 2020 

 

D: Le porte di ingresso sono detraibili con Ecobonus 50%? 
R: Sì, le porte di ingresso sono equiparate agli infissi e sono detraibili a patto che rispondano ai criteri 
previsti dal Decreto 6 Agosto 2020 (Requisiti tecnici ed economici) e delimitino un ambiente riscaldato 
dall’esterno o da ambiente non riscaldato. Al pari degli infissi devono essere rispettati i costi massimali 
indicati nell’Allegato I. 
 

D: La verifica dei massimali di costo dell’Allegato I deve essere eseguita per tutte le categorie di 
intervento? 
R: No, la verifica dei massimali va eseguita solo per interventi che ricadono nell’Ecobonus e nel 
Superbonus 110%, mentre per il Bonus Casa non sono previsti massimali specifici di costo per tecnologia 
ma solo il massimale generico dei 96.000 euro di spese. 
 

D: E’ agevolabile la solo sostituzione di cassonetti coibentati? 
R: Sì, in questo caso specifico si indicano ad ENEA i valori prestazionali ante e post intervento e la 
superficie del cassonetto (proiezione sulla parete). I valori di trasmittanza post intervento devono 
sottostare i valori della tabella 1 dell’allegato E del Decreto 6 Agosto 2020. Nel caso di installazione di 
celini inferiore in muratura si prende in considerazione la superficie coibentata rispetto alla parte che 
sta attorno ad esso. 
 

D: Come si considerano i massimali di spesa per sostituzione di infissi comprensivi di sostituzione dei 
cassonetti coibentati? 
R: In questo caso specifico si tiene conto della superficie complessiva dell’infisso comprensivo della 
proiezione sulla parete del cassonetto coibentato. 
 

D: Le zanzariere, intese come componente staccato dall’infisso, sono detraibili? 
R: Sì, ma solo nel caso in cui la zanzariera sia identificabile come “Schermatura solare mobile” e risulti 
certificata con valore di Gtot (vetrazione + schermatura) inferiore a 0,35. 
Devono inoltre essere fissate alla muratura e non trasportabili altrove. 
 

D: Le pergole sono detraibili con l’ecobonus? 
R: No, nel caso di pergole a se stanti e che non hanno un meccanismo di apertura e chiusura (mobile) 
che permetta di parzializzare l’ombreggiamento di una superficie vetrata. Solo nel caso in cui la pergola 
sia identificabile come “Schermatura solare mobile, risulti fissata alla parete e non trasportabile altrove 
ed in possesso di certificazione con valore di Gtot (vetrazione + schermatura) inferiore a 0,35. 
 
D: E’ possibile operare in deroga ai massimali dell’Allegato I? 
R: Sì, è possibile richiedere l’intervento di un professionista che, tramite Asseverazione tecnica, sia in 
grado di giustificare che i costi dell’intervento risultano congrui rispetto ai listini regionali, prezziario 
DEI o, in alternativa, analisi del nuovo prezzo. 
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Esempi di applicazione dei limiti di spesa massimi 
previsti per la sostituzione degli infissi 
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Applicazione dell’articolo 121 del Decreto Rilancio 
Trasformazione delle detrazioni fiscali in “Crediti Fiscali” 

o applicazione dello “Sconto in Fattura” 
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Ulteriori adempimenti per il settore degli infissi 
(Decreto Requisiti Minimi) 

  

La normativa, nello specifico i chiarimenti MISE del 1° Agosto 2016, chiariscono che: 
 

“esclusivamente per gli interventi di riqualificazione energetica riguardanti la 
sostituzione di infissi e porte di ingresso si possa provvedere a documentare la 
conformità di quanto previsto dalla normativa mediante la stesura di una 
Relazione Tecnica redatta in forma semplificata dove siano verificati 
esclusivamente i componenti oggetto di intervento”. 

 La relazione tecnica semplificata dovrà fornire evidenza circa la conformità ai requisiti 
imposti dal “Decreto Requisiti Minimi” e, in dettaglio: 

 Trasmittanza termica degli infissi sostituiti; 

 Trasmittanza termica degli infissi di nuova fornitura;  

 Trasmittanza termica dei cassonetti di nuova fornitura (solo se presenti nella fornitura); 

 Fattore di trasmissione solare totale;  

 La classe di Permeabilità all’aria; 

 Valori limite di trasmittanza termica degli infissi di nuova fornitura; 

 Valori limite di trasmittanza termica dei cassonetti di nuova fornitura (se presenti). 

 

 Valori limite del fattore di trasmissione solare totale Gtot per componenti finestrati esposti 
a Sud, Est ed Ovest: 
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Precisazioni 

 I valori limite indicati nelle "Tabella 4" e "Tabella 5" sono obbligatori, e pertanto soggetti a verifica, sia 
in caso di accesso agli incentivi fiscali previsti che non. 
 

 Solo nel caso di riqualificazione energetica e in presenza di chiusure oscuranti o di tipologie di superfici 
trasparenti per le quali risulti soddisfatta la verifica del valore del fattore di trasmissione solare totale 
Gtot, la relazione tecnica può essere sostituita da una dichiarazione dell’impresa esecutrice  

 

 In presenza di chiusure oscuranti il valore del fattore di trasmissione solare totale può non essere 
riportato in quanto si considera automaticamente soddisfatta la verifica del valore limite di 0,35 
previsto dal Decreto Requisiti Minimi (con l’eccezione per la categoria E.8).   

 

 Per quanto riguarda i cassonetti vanno valutati solo se si interviene sugli stessi. In questa eventualità la 
trasmittanza termica dei cassonetti deve rispettare i limiti previsti, in funzione della zona climatica, 
riportati nella "Tabella 4" (gli stessi previsti per gli infissi). 
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Incentivi Ecobonus riconosciuti anche ai beni "MERCE" 
(novità di Marzo 2020) 

  
Eco bonus e sisma bonus spettano anche ai titolari di reddito d’impresa, a prescindere 
dalla destinazione d’uso dell’immobile, lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la 
risoluzione n° 34/E del 2020. 
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Chiusure Oscuranti, 
come cambia l’accesso all’Ecobonus? 

ENEA, come ogni anno, ha provveduto ad aggiornare i Vademecum per gli interventi di 
risparmio energetico che accedono ai bonus fiscali. 

Una delle maggiori novità introdotte, a far data dal 1° Gennaio 2020, è la definizione di 
ammissibilità all'Ecobonus delle chiusure oscuranti . 

Fino all'anno scorso non esisteva alcun vincolo tecnico per il godimento degli incentivi 
fiscali (Ecobonus), mentre da quest'anno, in caso di sostituzione, le chiusure oscuranti di 
nuova installazione dovranno garantire una performance energetica superiore rispetto al 
sostituito. 

Per chiusura oscurante si intendono: Persiane; Tapparelle; Scuri e Avvolgibili. 

Le chiusure oscuranti possono essere installate non contestualmente alla sostituzione degli 
infissi e in questo caso devono essere inserite come “Schermature solari e chiusure 
oscuranti” nel portale Enea dedicato alle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione 
energetica. Nel caso di sostituzione, non nuova installazione, bisogna installare una 
chiusura oscurante più performante rispetto alla precedente, con un maggior valore della 
resistenza termica supplementare, in modo da conseguire un risparmio 
energetico. Pertanto, per le installazioni che non prevedono la sostituzione di vecchi 
prodotti l’accesso all’incentivo non prevede alcuna verifica tecnica, mentre per le 
sostituzioni, da quest’anno dovrà essere verificata questa nuova condizione introdotta da 
ENEA.Gli strumenti di supporto, messi a disposizione da ENEA, ci consentono di riassumere, 
sotto forma tabellare, quali casi potranno accedere all’ecobonus e quali saranno esclusi: 
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Valori di Resistenza termica supplementare (m2K/W) 

 Avvolgibili in alluminio: 0,12 

 Avvolgibili in plastica senza riempimento di materiale isolante: 0,16 

 Avvolgibili in plastica con riempimento di materiale isolante o legno: 0,19 

 Chiusure in legno da 25 mm a 30 mm di spessore: 0,22 

 Persiane di alluminio: 0,12 

 Avvolgibili di alluminio coibentato: 0,17  

 Persiana di alluminio coibentato o legno: 0,22 

 Chiusure a stecche aperte e fisse: 0,08 

 
 Fonte ENEA – Software “Chiusure Oscuranti” 
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Limitazione all'utilizzo del Bonus Casa per interventi di 
sostituzione infissi 

 Gli interventi di sostituzione di infissi o di installazione di sistemi di oscuramento rientrano 
nell'ambito degli interventi di "Manutenzione Ordinaria" per i quali non è prevista alcuna 
comunicazione asseverata preliminare (C.i.l.a.) da presentare in Comune (S.U.E. - Sportello 
Unico Edilizia). Tale principio è contenuto nel DECRETO 2 marzo 2018 recante 
"Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie 
realizzabili in regime di attività edilizia libera", ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 25 novembre 2016, n. 222. 

In virtù di tale definizione la semplice sostituzione di infissi, laddove non siano presenti 
ulteriori interventi che ricadono nell'obbligo di presentazione di pratica abilitativa, non può 
accedere autonomamente al Bonus Casa. Di fatto, questa forma di incentivazione che 
garantisce la stessa percentuale di incentivo dell'Ecobonus, non è ottenibile in quanto il 
requisito fondamentale per accedervi, nei casi di interventi svolti su singole unità 
immobiliari, si configuri come "Manutenzione Straordinaria". 
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La proposta di Systech Italia Srl per la gestione delle 
pratiche ECO-BONUS 

(inclusa la verifica di conformità ai Decreti: Requisiti Minimi e Requisiti tecnici ed economici) 
 

 
 
La documentazione elaborata dal nostro staff per ogni singolo intervento si compone di: 
 

  Scheda descrittiva intervento (caricamento dati e informazioni su portale ENEA) 

  Mail di conferma “ricevuta” della Scheda descrittiva sul portale ENEA 

 Relazione tecnica semplificata “Requisiti Minimi” integrata con la verifica di conformità dei valori limite 

di trasmittanza termica indicati nella tabella 2 del Decreto ministeriale del 26 gennaio 2010 e successive 

modificazioni comprese le prescrizioni previste dal nuovo Decreto Requisiti tecnici ed economici (in 

vigore da oggi 06 Ottobre 2020) 

 Verifica della congruità tecnica (Allegato E) ed economica (Allegato I) 

 

La proposta di Systech Italia Srl per la comunicazione 
all’agenzia delle Entrate dell’esercizio dell’opzione per lo 
“Sconto in Fattura” o per la “Cessione dei Crediti Fiscali” 

 
  

 

La Legge 77/2020 articolo 121 c.d. Decreto Rilancio, prevede 
la possibilità di trasformare le detrazioni fiscali in credito di 
imposta cedibile e in sconto sul corrispettivo dovuto, per tutta 
una serie di spese sostenute negli anni 2020-2021, a fronte di 
interventi in precedenza esclusi da tale opportunità. 
L’agenzia delle Entrate, a partire dal 15 Ottobre 2020, mette a 
disposizione una piattaforma telematica per le comunicazioni 
relative alla cessione dei crediti derivanti da interventi previsti 
dall'articolo 14, del decreto-legge n. 63 del 2013. 
L’accesso a tale piattaforma e l’invio dei dati relativi 
all’opzione dello “Sconto in fattura” sarà a cura dello Staff di 
Systech Italia e, nello specifico, da parte di operatori abilitati 
a tale attività (Dottori commercialisti). 

Lo staff di Systech Italia (eco-bonus.it) gestisce integralmente 
l’iter tecnico burocratico necessario per l’ottenimento degli 
incentivi previsti dalla Legge 296/2006 e successive 
modificazioni comprese le prescrizioni previste dai Decreti 
Requisiti Minimi (Luglio 2015) e del nuovo Decreto Requisiti 
tecnici pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 Ottobre 2020 ed 
operativo dal giorno successivo. 

http://www.eco-bonus.it/
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2020/01/13/dm_11-03-08_coordinato_-con_dm_26-1-10.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2032966-decreto-interministeriale-26-giugno-2015-applicazione-delle-metodologie-di-calcolo-delle-prestazioni-energetiche-e-definizione-delle-prescrizioni-e-dei-requisiti-minimi-degli-edifici
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La proposta di Systech Italia Srl per la gestione integrata 
di Sconto in fattura e cessione dei crediti fiscali 

 

           
 

 

 

 

 

Panoramica dei servizi proposti di Systech Italia Srl 

 

 

Lo staff di Systech Italia (eco-bonus.it) propone un 
percorso integrato per l’applicazione dello sconto in 
fattura e futura cessione dei crediti. Il percorso 
prevede due Fasi; la fase 1 relativa alle attività ante 
intervento, prevede la comunicazione AdE per il 
passaggio del credito dal Cliente finale al Fornitore; 
la fase 2 prevede lo svolgimento della pratica ENEA. 
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