
Sostituzione serramenti e/o installazione schermature solari esterne in singole unità immobiliari eseguite dal 06.10.2020 al 31.12.2020 

ATTENZIONE: La compilazione della Scheda descrittiva sul sito Enea dev’essere eseguita entro 90 giorni dalla data di fine lavori e collaudo 
 

Indicazioni per l’utente 
I prodotti VELUX DETRAIBILI: finestre per tetti, raccordi prefabbricati, prodotti per la posa. 
Le schermature solari VELUX DETRAIBILI sono: 
Per tutti gli orientamenti: tapparelle SML, SMH, SSL e tende esterne MSG (per finestre per tetti piani) che raggiungono il 

valore g-tot* uguale o inferiore a 0,35. 

Con orientamento:  
Est, Sud-Est, Sud, Sud-Ovest, Ovest 
(Nord, Nord-Est, Nord-Ovest non sono 
consentiti per la detrazione di questi prodotti)

tende esterne MML, MSL, MHL che raggiungono il valore g-tot* uguale o inferiore a 0,35. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*g-tot visibile sulle schede tecniche dei vari modelli di tende VELUX presenti nella Libreria Tecnica del sito 
velux.it

Su tutti i documenti da conservare non dovranno comparire prodotti non detraibili che, se acquistati, dovranno essere fatturati con 
documento a parte. Qualora dovessero essere presenti sulla fattura, tali spese dovranno essere escluse dall'importo della detrazione.

NB: i sistemi elettrici rientrano nella detrazione solo se integrati nel prodotto (esempio INTEGRA elettrica e INTEGRA solare). 
Non rientrano nella detrazione tende interne, VELUX ACTIVE, i kit di trasformazione da manuale ad elettrico, centraline e motori a catena 
acquistati singolarmente, aste di manovra e zanzariere.  Nel caso delle tapparelle, per accedere al beneficio fiscale deve trattarsi di una 
nuova installazione (non sostituzione).

Eseguire il pagamento con bonifico tramite il conto corrente dell’intestatario della detrazione e utilizzare il corretto modulo relativo alla 
riqualificazione energetica anche per il bonifico online. Il bonifico deve contenere il riferimento alla Legge sul risparmio energetico              
(ex L. 296/2006), codice fiscale o P.IVA del beneficiario del bonifico, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero e data fattura. 
Qualora la stessa detrazione venga richiesta da più intestatari, si ricorda che tutti i documenti devono essere intestati con i nominativi e i 
codici fiscali di tutti i richiedenti, inoltre nella causale dei bonifici va indicata la percentuale di spesa sostenuta da ciascun intestatario. In 
alternativa, se fattibile, dividere la spesa fatturando ad ognuno la sua parte (fare attenzione alla descrizione fattura). 

REGISTRAZIONE FAI DA TE O A PAGAMENTO IN COLLABORAZIONE CON VELUX? 
L’utente potrà accedere autonomamente all’indirizzo email dell’Enea http://ecobonus2020.enea.it/index.asp (disponibile a partire da fine 
marzo) ed eseguire la procedura di REGISTRAZIONE. Quando riceverà sulla sua casella di posta la password di accesso, potrà accedere al sito 
e procedere con la compilazione e l’invio della Scheda descrittiva online, riportando i dati che ha preparato con il presente modulo. In 
alternativa, l’installatore, avvalendosi della collaborazione di VELUX, offre il servizio a pagamento ad un prezzo veramente contenuto. Se 
l’utente desidera usufruirne dovrà comunicarlo all’installatore prima che gli venga emessa la fattura e poi consegnare all’installatore i 
seguenti documenti, entro 10 giorni dal termine dei lavori: modulo compilato, fatture, bonifici, certificato di fine lavoro e collaudo, 
autocertificazione vecchi serramenti (quest’ultimo solo per sostituzione finestre). A seguire, entro 30 giorni, il cliente riceverà sulla sua casella 
email i documenti relativi alla registrazione Enea da conservare (e in copia anche all’installatore). 

Documenti che il cliente dovrà conservare in originale per 15 anni per eventuali controlli fiscali a cura dell’Agenzia delle Entrate 
- Fattura per la fornitura del materiale e Fattura della manodopera (va bene anche fattura unica).
- Ricevuta dei bonifici
- Autocertificazione del vecchio serramento (rilasciata dall’installatore VELUX o dal tecnico iscritto all'Albo professionale arch, geom, ing, ecc.).
- Certificato di corretta installazione riportante la dicitura “Fine lavori e collaudo” (rilasciato dall’installatore VELUX).
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (nei casi in cui non vi sia una asseverazione di un tecnico abilitato)
- Dichiarazione del produttore (rilasciata dal rivenditore o dall’installatore e comunque scaricabile dal sito velux.it all’interno della Libreria 
Tecnica) da completare scaricando la certificazione DdP Dichiarazione di  Prestazione dal link indicato sulla dichiarazione stessa, previo 
inserimento del codice del prodotto visibile sulla targhetta di ogni finestra (Es. GGL MK04 3060 27BC07V). Se sono state sostituite più finestre, 
andrà conservata un’unica dichiarazione con allegato il certificato DdP di ogni finestra avente codice di produzione diverso.
- Scheda tecnica della schermatura solare esterna, se presente sulla finestra. Scaricabile dalla Libreria Tecnica del sito velux.it.
- Scheda descrittiva con relativa notifica di ricevimento da parte dell’Enea, a seguito compilazione/invio dei dati sul sito ENEA, contenente il 
codice CPID assegnato alla pratica. La scheda descrittiva andrà stampata e firmata in calce e, assieme alla notifica di ricevimento, sarà il 
documento che l’utente dovrà fornire in fotocopia al suo commercialista o al CAF per portare in detrazione (in 10 anni) il credito spettante 
per le sue future dichiarazioni dei redditi.
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Riferimenti dell’ultima proroga  
Con la legge di Bilancio 2020 (L. 27/12/2019 n. 160) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020 la detrazione fiscale con aliquota del 
50% per gli interventi di efficientamento energetico comprendenti anche le schermature solari interne ed esterne. 

Le informazioni contenute nel presente documento non sono vincolanti e possono essere soggette a variazione senza l'obbligo di comunicazione.         

E' evidente che la finalità divulgativa di questo documento non esaurisce le informazioni e le note sulle norme indicate e non può comportare 
responsabilità alcuna la presenza di eventuali inesattezze, errori ed omissioni.
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NB: A seguito del Decreto Requisiti in vigore dal 06.10.2020, tutti gli interventi devono rispettare:
-la trasmittanza termica prevista per la zona climatica di riferimento
-la fornitura di finestre e schermature solari deve rispettare il tetto massimo di spesa consentito da portare in detrazione
Per maggiori dettagli, consultare il decreto: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg

E' inoltre necessario verificare se la destinazione d'uso urbanistica sia conforme all'uso che viene fatto del locale, nel senso che la presenza 
del riscaldamento e forse di altri servizi, non comporti violazione al regolamento edilzio e/o allo strumento urbanistico con la conseguenza 
che non si possono applicare incentivi dove non c'è conformità edilizia ed urbanistica.

http://ecobonus2020.enea.it/index.asp


Sostituzione serramenti e/o installazione schermature solari esterne in singole unità immobiliari eseguite dal 28.07.2020 al 31.12.2020 

Preparazione dati per pratica ENEA relativa allo sgravio fiscale del 50% sul risparmio energetico 2020 

NOTA IMPORTANTE PER L’INSTALLATORE: per la corretta compilazione della scheda descrittiva Enea, sulla fattura 
dovranno essere visibili i costi separati della schermatura solare esterna e il relativo costo installazione 

Dati anagrafici del richiedente (Persona fisica): 

Nome ____________________________ Cognome______________________________________________ 

Sesso:        �  Maschio     �  Femmina   Data di nascita: _______ /_______ /_________________ 

Luogo di nascita: Nazione____________________  Regione________________________________________ 

Titolo di possesso: �  Proprietario o comproprietario 
�  Detentore o co-detentore (locatore, comodatario, usufruttuario, ecc.) 
�  Familiare convivente con il possessore o con il detentore  
�  Condominio 

Numero unità immobiliari che compongono  l’edificio ____________ 
Superficie utile calpestabile (riscaldata, in mq):  __________________ 
Numero unità immobiliari oggetto dell'intervento per cui si chiede la detrazione: ____________ 
Anno di costruzione (anche stimato) da indicare sempre   ______________ 

Destinazione d’uso generale:  �  Residenziale �  Non residenziale    �  Misto 

Destinazione d’uso: 
�  Edifici adibiti a residenza e assimilabili (con carattere continuativo o saltuario, alberghi ed attività similari) 
�  Edifici adibiti a uffici e assimilabili 
�  Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili 
�  Edifici adibiti a uffici e assimilabili 
�  Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili (cinema/teatri/sale riunioni/musei/chiese e similari) 
�  Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili 
�  Edifici adibiti ad attività sportive (piscine, palestre, servizi di supporto alle attività sportive) 
�  Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 
�  Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili 
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Provincia________Comune______________________________________________________________________ 

Residenza: 

Nazione_______________ Regione_______________ Provincia_____Comune_____________________________ 

Via_________________________________________n. civico_______ int._______ scala______cap____________ 

Cod. Fiscale__________________________________________ (16 caratteri) Tel. _______/___________________ 

Indirizzo email dove inviare i documenti relativi alla pratica conclusa 

_____________________________________________________________________________________ 

Ubicazione dell'immobile:

 Regione____________________ Provincia_____Comune_____________________________________________ 

Via_________________________________________n. civico_______ int._______ scala_____ cap___________

qui vanno inseriti i dati catastali:        Foglio ____________ Mappale_____________  subalterno _____________ 



Sostituzione serramenti e/o installazione schermature solari esterne in singole unità immobiliari eseguite dal 28.07.2020 al 31.12.2020 

Tipologia edilizia:  
�   Edificio in linea e condominio oltre i tre piani fuori terra      �   Edificio a schiera e condominio fino a tre piani 
�   Costruzione isolata (es. mono o plurifamiliare)            �   Edificio industriale, artigianale o commerciale 
�   Altro 

Informazioni specifiche sull’immobile: 
�   Singola unità immobiliare (Es. appartamento )         �   Intero edificio* (qualsiasi edificio escluso dai casi precedenti) 
�   Edificio costituito da una singola unità immobiliare     *allegare APE Attestazione Prestazione Energetica o

ACE Certificazione Energetica dell’abitazione
Seleziona tipo intervento 
 X  Comma 345     A) INTERVENTI SULL'INVOLUCRO Superfici opache, infissi e serramenti  B) schermature solari 

Richiesta anche per conto di altri :   �   No      �   Sì (se ci sono altri soggetti che concorrono alle spese, vedere indicazioni per l’utente)

Data  di  inizio  lavori ______/______/________ Data  ultimazione  lavori ______/______/________ 
(Data del certificato di corretta installazione) 

SE AVETE INSTALLATO TENDE ESTERNE E  AVETE IL CONDIZIONATORE: 

indicate il valore GUE o EER/SEER (Efficientamento energetico ) del vostro condizionatore: 

_____________________    il valore è riportato nella tabella energetica del condizionatore o 
contattare l’azienda produttirce

Dati identificativi dell’impianto termico esistente (da compilare sempre)

1)Tipo di impianto (tipologia prevalente):

� impianto autonomo 
� impianto centralizzato 
� impianto centralizzato con contabilizzatore di calore per singolo utente 
� impianto centralizzato con più generatori di calore 
� impianto centralizzato con più generatori di calore e contabilizzatore di calore per singolo utente 
� altro 

2)Terminali di erogazione del calore (tipologia prevalente):
� termoconvettori 
� ventilconvettori 
� bocchette ad aria calda 
� radiatori 

� pannelli radianti isolati dalle strutture 
� pannelli radianti isolati annegati nella struttura 
� altro (specificare:_______________________)  F
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Sostituzione serramenti e/o installazione schermature solari esterne in singole unità immobiliari eseguite dal 28.07.2020 al 31.12.2020 

3)Tipo di distribuzione (tipologia prevalente):
� edifici a colonne montanti situate totalmente all’interno degli ambienti riscaldati 
�  edifici a colonne montanti , non termicamente, inserite  all’interno degli ambienti riscaldati 
� edifici a colonne montanti isolate secondo la normativa e ubicate all’interno delle pareti 
� edifici con distribuzione orizzontale ad anello 
� altro : (specificare: _______________________) 

4)Tipo di regolazione (tipologia prevalente):
� regolazione centralizzata 
� regolazione su terminale di erogazione 

� regolazione ad ambiente o a zona 
� altro 

5)Tipo e numero di generatori presenti:
n° Rendimento al 100% 

della potenza 
Pn potenza 

nominale (Kw) 

Caldaia ad acqua standard ______% 
Caldaia ad acqua calda a bassa 
temperatura ______% 

Caldaia a gas a condensazione ______% 

Caldaia a gasolio a condensazione ______% 

Generatore aria calda ______% 

Scambiatore per teleriscaldamento ______% 

Caldaia a Biomassa ______% 

Pompa di calore/Impianto Geotermico P.E.A. *______ 

Altro da specificare _______________ ______% 

Combustibile utilizzato:  �  Gas metano     �  Gasolio       �  GPL    �  Teleriscaldamento      �  Biomassa 
  �  Olio combustibile    �  Energia elettrica                     �  Altro 

Presenza dell’impianto di condizionamento estivo (condizionatore)  �  si    �  no 
Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione (Indicare la data e la tipologia degli interventi 
effettuati sull'impianto di riscaldamento) 

_______________________________________________________________________________________________ 

Dati utili per la compilazione inerente ai prodotti 
Finestre sostituite: 
Telaio VECCHI infissi: � Legno    � PVC      � Metallo, taglio termico       � Metallo, no taglio termico  � Misto 
VECCHI  vetri  esistenti: �  Singolo   �  Doppio   �  Triplo     �  Basso emissivo �  Nessuno 

Trasmittanza del vecchio infisso [W/mq.K] (dato indicato sull’Autocertificazione dell’installatore VIP): ________________ 

Telaio NUOVI infissi:    �  Legno (tutte le finestre VELUX) �  PVC (solo cupolino VELUX) 

NUOVI infissi - vetri e trasmittanze (W/mqK):         VETRATE : tutte a bassa emissione 
FINESTRE PER TETTI: FINESTRE CUPOLINO: 

�  CVP 73U cupola trasparente opalina (0,87 W/mqK) 
�  CVP 73U cupola vetro curvo (0,76 W/mqK) 
�  CVP 73U cupola vetro piano (0,87 W/mqK) 
�  CVP 73Q cupola trasparente opalina (0,80 W/mqK) 

�  70 (1.3 W/mqK) 
�  70Q (1.3/mqK) 
   68 (1,1 W/mqK)
�  86 (1,0 W/mqK) 
�  GDL 66 (1,0 W/mqK) 

�   62 (0,92 W/mqK) 
�   62 + EDJ (0,85 W/mqK) 
�   GGU 62 (0,92 W/mqK) 
�   GPU 62 (0,96 W/mqK) 
�  _________________ �  CVP 73Q cupola vetro curvo (0,72 W/mqK) 

�  CVP 73Q cupola vetro piano (0,79 W/mqK) 

P.E.A.: 
potenza elettrica 
assorbita (kW) 

È necessario indicare 
la tipologia di 
generatore 
prevalente. 

Sul libretto della 
caldaia è riportato il 
rendimento /resa e 
la potenza nominale 
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Sostituzione serramenti e/o installazione schermature solari esterne in singole unità immobiliari eseguite dal 28.07.2020 al 31.12.2020 

NUOVE SCHERMATURE ESTERNE 
Quantità Codice della schermatura esterna 

(es. indicare MHL MK04 5060 - SML MK04 0000) 
Orientamento: Spuntare la scelta 

Est, Sud-Est, Sud, Sud-Ovest, Ovest, 
Nord, Nord-Est, Nord-Ovest** 

S-O N-O

 E S-O

 E S-O

 E S-O

**Attenzione gli orientamenti N, N-E, N-O sono detraibili solo per le seguenti schermature:  
tapparelle SML, SMH, SSL e tende esterne MSG che raggiungono il valore g-tot uguale o inferiore a 0,35 come indicato sulle Schede Tecniche
delle schermature, scaricabili dalla Libreria Tecnica del sito velux.it. 

Informazione sul materiale schermatura: MISTO tapparella, PVC tenda esterna. 

 Il risparmio stimato di energia primaria non rinnovabile (kWh/anno) sulla Scheda descrittiva Enea si calcola in forma automatica per le finestre 
e, in presenza di tapparella va inserita la trasmittanza complessiva finestra + tapparella (indicata sulla scheda tecnica in base al codice della 
vetrata installata sulla finestra) e non sarà necessario pertanto compilare la parte relativa alle schermature in quanto la tapparella è stata 
integrata con la finestra. (Come indicato sul vademecum Enea quando l’installazione è simultanea alla sostituzione della finestra). 
Per le tende esterne invece, sulla scheda descrittiva Enea, dev’essere compilata la parte relativa alle schermature ed è necessario inserire 
manualmente (sommandolo a quello delle finestre se sostituite) il risparmio energetico in kWh/anno calcolato utilizzando il calcolatore presente 
sul sito ENEA https://strumenti-detrazionifiscali.enea.it/  Serviranno i m2 del vetro presente sulle finestre VELUX sostituite che trovate nella 
tabella riportata all’inizio di questa pagina. Inoltre in presenza in casa del condizionatore serviranno anche i dati indicati a pagina 3 del presente 
modulo. 

NOTA: la fattura deve indicare il costo separato relativo a fornitura e posa delle schermature solari 

Costo totale finestre (materiale + manodopera) ______________________ /______  [Euro] IVA COMPRESA 
Sostenuto dal 01/01/2020 fino al 31.12.2020 

Costo totale schermature (materiale + manodopera) ______________________ /______  [Euro] IVA COMPRESA 
Sostenuto dal 01/01/2020 fino al 31.12.2020 
 

La presente scheda del cliente è da considerarsi a tutti gli effetti come un’autocertificazione dei dati forniti finalizzata alla compilazione della documentazione ENEA 
per poter usufruire della detrazione fiscale come previsto dalla ex Legge 296/2006 e succ. modifiche e integrazioni. Il cliente dichiara che l’immobile è accatastato 
e in regola con il pagamento degli eventuali tributi. Nel caso di ristrutturazione senza demolizione, il serramento sostituito è stato installato sulla parte non 
ampliata dell’edificio. Il cliente conferma che eventuali interventi di Riqualificazione energetica inerenti alla sostituzione di finestre e schermature solari effettuati 
prima del 06/06/2013 sono stati conclusi. Eventuali errori presenti sulle fatture non sono adducibili a VELUX Italia spa o ai suoi delegati che collaborano per l’invio 
delle Schede descrittive ad Enea. 

____________________________________     ________________________________________________ 
     Luogo e data Firma del cliente per esteso 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO ai sensi del Regolamento UE 679/2016
Ricevuta completa informativa ai sensi dell'art. 13 del sopracitao Regolamento, per il trattamento dati al fine di redigere le Pratiche per la detrazione fiscale, 
rilascio il mio consenso al trattamento dei miei dati personali e alla comunicazione a terzi secondo i termini contenuti nell'informativa del Certificato di corretta 
installazione in mio possesso. 

________________________________________________
Firma del cliente per esteso 

Nominativo del VIP 
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