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Per rispondere in maniera esaustiva e puntuale alle sempre più numerose richieste 

pervenute in azienda da parte dei nostri clienti, con riguardo alla detrazione IRPEF 

sull’acquisto e messa in opera delle zanzariere, la Bettio Flyscreens srl ha fatto 

istanza formale di Interpello all’Agenzia delle Entrate [Interpello n.907-974/2019]. 

L’interpello è uno strumento che la legge mette a disposizione di tutti i contribuenti 

che non sanno come interpretare o applicare una norma di carattere fiscale o per 

avere chiarimenti in merito. 

 

Di seguito viene riproposto un estratto del parere dato dall’Agenzia delle Entrate sul 

quesito rivoltole: 

[…] L’articolo 14, co 2, lett. b), del decreto legge 6 giugno 2013, n. 63 dispone 

che rientrano nell’ambito delle detrazioni IRPEF per interventi di 

riqualificazione energetica, l’acquisto e la posa in opera delle schermature 

solari […] fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. 

Il decreto n. 311 del 2006 definisce schermature solari (esterne) come 

“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” 

[…] si ritiene che possano rientrare, nell’ambito di tale agevolazione, soltanto 

le schermature solari che rispondano ai requisiti tecnici riportati nel […] 

allegato B al decreto ministeriale 26 giugno 2009 (n.d.r. - dove viene fatto 

riferimento alle norme UNI-EN-13363 che riguardano il calcolo della 

trasmittenza solare e luminosa per disposizioni di protezione solare in 

combinazione con vetrate, individuando le tipologie di schermature da 

ritenersi rientranti nella detrazione fiscale - ). 
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Al riguardo, nella circolare n. 36/E del 2007, l’Amministrazione finanziaria ha 

precisato che “gli infissi devono ritenersi comprensivi anche delle strutture 

accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio 

scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, 

ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso”. 

[…] in considerazione delle finalità della norma di cui si discute, è da ritenersi 

che possano beneficiare dell’agevolazione in esame solamente i costi 

sostenuti per quelle strutture accessorie incorporate nell’infisso allo scopo di 
migliorarne il rendimento energetico e la resa termica. 

[…] occorre considerare che tra i tipi di schermatura cui fanno riferimento le 

[…] norme UNI 13363, le zanzariere non compaiono. 

Alla luce delle precedenti osservazioni si ritiene che le zanzariere, anche 

qualora incorporate negli infissi, in linea generale, non possano beneficiare 

della detrazione in esame, non esercitando di regola alcun effetto sulla 

dispersione del calore. 
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