Milano, 14 gennaio 2015
Al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti
On. Maurizio Lupi
segreteria.lupi@mit.gov.it
Al Viceministro dell’Economia e Finanze
Sen. Enrico Morando
segreteria.morando@tesoro.it
Al Viceministro Dello Sviluppo Economico
Prof. Claudio De Vincenti
devincenti.segreteria@mise.gov.it
E p.c.
Al Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Dott.ssa Raffaella Orlandi
ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it
E p.c.
Al Responsabile Riqualificazione Energetica degli Edifici UTEE-REDI
ENEA
Arch. Gaetano Fasano
gaetano.fasano@enea.it

Oggetto:
Estensione delle detrazioni del 65% alle schermature solari nella Legge di Stabilità 2015 e operatività
delle stesse
Illustrissimo Ministro Lupi,
Illustrissimo Viceministro Morando,
Illustrissimo Viceministro De Vincenti,
A nome del Presidente UNICMI Riccardo Casini, del Presidente della Divisione UNICMI Schermature Solari
Assites Fabio Gasparini e di tutti i Soci UNICMI della Divisione rappresentativa delle più importanti realtà
industriali della filiera italiana delle schermature solari, desidero esprimervi i più sinceri ringraziamenti per
l’inserimento dell’estensione delle detrazioni del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli
edifici alle schermature solari, nella Legge di Stabilità 2015.
Il riconoscimento dell’apporto delle schermature solari, già in atto da tempo nel Conto Termico, anche alla
riqualificazione energetico degli edifici e, conseguentemente, l’accesso di questi prodotti alle detrazioni del
65%, rappresentano un segnale importantissimo per un settore industriale italiano che da anni investe nel
miglioramento prestazionale dei prodotti, che rappresenta un’eccellenza produttiva del made in Italy sui
mercati internazionali, ma che risente da cinque anni dei negativissimi riflessi della crisi del settore delle
costruzioni e di un rallentamento dei consumi da parte delle famiglie italiane.

Le nostre Aziende, dopo anni di attesa, stanno organizzando campagne di comunicazione rivolte ai
consumatori incentrate sulle detrazioni del 65%, ma come certamente saprete, al momento, l’estensione
delle detrazioni alle schermature solari e, conseguentemente, la possibilità da parte dei consumatori di
acquistare tali prodotti usufruendo delle detrazioni, è puramente teorica poiché ancora non sono note la
procedura operativa da seguire ed eventuali condizioni tecnico-fiscali all’accesso al beneficio fiscale.
Il primo aspetto importante da chiarire è relativo alla tipologia di intervento in cui si configura l’installazione
delle schermature solari. L’articolo 1 comma 47 2 b della Legge n°190 del 23 Dicembre 2014 fa ritenere che
sia detraibile anche l’intervento di installazione ex novo delle schermature solari e non solamente la
sostituzione di schermature solari esistenti, così come già previsto per i pannelli solari.
Il secondo punto che per noi è urgente chiarire riguarda i prodotti assimilabili come chiusure oscuranti,
ovvero persiane/tapparelle/scuri, regolamentati dalla norma tecnica europea UNI EN 13569, che negli
anni passati erano soggetti alla detrazione fiscale del 65% unicamente se sostituiti unitamente ai serramenti
(finestre/portefinestre/porte). Trattasi di schermature solari che sia assolvono la funzione di protezione
dall’irraggiamento solare, sia contribuiscono in misura significativa all’isolamento termico dei serramenti.
L’allegato M della Legge n°190 del 23 Dicembre 2014 fa presupporre che ora anche questi prodotti possano
rientrare nelle detrazioni fiscali indipendentemente dalla sostituzione dei serramenti unitamente ai prodotti
tende esterne, regolamentati dalla norma tecnica europea UNI EN 13561.
Infine chiediamo che venga resa nota la procedura operativa da seguire il prima possibile e che essa sia
semplificata come quella già prevista per i serramenti su singola unità immobiliare, i pannelli solari e le
caldaie.
Come potete ben capire, l’aspettativa sul mercato è forte e l’incertezza operativa sta determinando un
sostanziale blocco degli acquisti da parte dei consumatori che, ovviamente, rimandano l’acquisto a quando
potranno fattivamente implementare le procedure per detrarre il 65% della spesa.
Come UNICMI, naturalmente auspichiamo tempi rapidi per l’operatività sul mercato delle detrazioni per le
schermature solari, ma allo stesso tempo e con la medesima intensità ci auguriamo che i regolamenti
attuativi siano ispirati a due concetti: massima semplificazione per i consumatori e massima estensione a
tutti i prodotti assimilabili come schermature solari.
Segnalandovi la totale disponibilità mia, della Divisione Schermature Solari Assites e dell’Ufficio Tecnico
UNICMI (direzione@unicmi.it 023192061) ad approfondire eventuali tematiche tecniche con i vostri Uffici,
rinnovo i ringraziamenti per l’estensione del 65% alle schermature solari e attendo un vostro cortese
riscontro sui punti sollevati.
I miei più cordiali saluti.

Pietro Gimelli

