
DETRAZIONE FISCALE dal 6 ottobre 2020 ---> modulo e procedura per gestione a cura del servizio VELUX 
 
Gentile VIP, 
in allegato ti inviamo i moduli inerenti alla detrazione fiscale per Riqualificazione energetica. 
 
E’ importante che tutti i documenti inviati all’arch. Edy Castagna risultino compilati in ogni parte, datati e 
firmati dal cliente e dal VIP.  
 
In allegato trovi i seguenti file: 
-Modulo raccolta dati del cliente  
-Autocertificazione vecchio serramento con privacy Europea. Dovrai sottoporre al cliente il documento in 
duplice copia in quanto sarà necessario per te archiviarti una copia del documento contenente la scelta e la 
firma del cliente. 
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per gli interventi nei quali non vi sia una asseverazione da parte di 
un tecnico abilitato 
 
Specifica dei prodotti rientranti nella detrazione per riqualificazione energetica rif. EX L. 296/2006 
 

 
 

Le finestre dovranno rispettare le seguenti trasmittanze termiche per zona climatica  

 
 
Tipologia di intervento e spesa massima ammissibile per finestre e schermature  
Solari (tapparelle e tende esterne) 

 
I costi esposti in tabella sono al netto di IVA, prestazioni professionali e spese relative all’installazione e alla messa 
in opera delle tecnologie.  
Quindi la spesa della manodopera non rientra nel tetto massimo indicato in tabella così come gli accessori per la 
corretta posa: raccordi, controtelaio, cornice isolante, collare impermeabilizzante, barriera vapore, finitura interna 
ecc. e rientrano nell’aliquota 50%. Vi aggiorneremo, se ci saranno sviluppi differenti. In ogni caso sarà l’arch. Edy 
Castagna a gestire gli importi utili alla detrazione estrapolandoli dalle fatture “parlanti” emesse al cliente. 
 
NB: Qualora dal calcolo dovesse risultare che l’importo detraibile supera il 50% del valore del prodotto, naturalmente si porterà in 
detrazione soltanto l’equivalente 50% dell’importo reale del prodotto. 



 
Per lo svolgimento della pratica, a pagamento a cura del servizio VELUX, servono i 
seguenti documenti: 
-modulo compilato e firmato dal cliente (vedi file allegato) 
-fatture materiale e manodopera per sostituzione (NB: i costi relativi a materiale e manodopera delle 
schermature solari esterne devono essere separati dalle finestre, perchè sul modulo Enea vanno compilati in 
una sezione dedicata soltanto alle schermature)  
-bonifici materiale e manodopera 
-autocertificazione vecchio serramento  (NB: per la trasmittanza vecchie finestre VELUX indica 3.0, Telaio legno 
e vetro doppio)  
-certificato corretta installazione 
 
I documenti vanno inviati via email all’architetto Edy Castagna i cui recapiti sono i seguenti:  
email: efficienzaenergeticavelux@gmail.com - Cellulare 347 7197621  
 

Un consiglio: indica sempre nell’oggetto il nominativo del cliente, sarà utile per fare una veloce ricerca 
dell’email (ad esempio, OGGETTO: Richiesta svolgimento pratica detrazione Pinco Pallino). 
 
Costo riservato al VIP e relativa fatturazione 
Al VIP verrà fatturato l’importo di € 80 + 4% Inarcassa per singola pratica. 
La fattura cumulativa quadrimestrale verrà emessa e inviata via email al VIP direttamente dallo studio 
Castagna Edy con il quale abbiamo attivato la collaborazione per lo svolgimento delle pratiche detrazione. 
La fattura avrà la seguente descrizione: "Consulenza tecnica per Vostri clienti" e nell’email accompagnatoria 
verrà elencata la lista con i nominativi dei clienti di cui è stata svolta la pratica detrazione, per consentirti di 
effettuare il tuo controllo. Forma di pagamento: bonifico bancario 30 gg. d.f.f.m. 
 
Costo per il cliente 
Consigliamo al VIP di far pagare al cliente € 110 + iva per singola pratica che però non dovrai menzionare con 
voce a parte in fattura altrimenti il costo non potrà essere portato in detrazione.  
La legge in materia infatti considera detraibile tale spesa solo se svolta/fatturata al cliente da un tecnico 
iscritto all’Albo professionale (arch. geom. Ing. ecc.) e pagata anch’essa con bonifico. 
 
Documenti da consegnare al cliente che sostituisce la finestra 
- Autocertificazione del vecchio serramento  
- Certificato di corretta installazione riportante la dicitura e la data di “Fine lavori e collaudo”  
- Dichiarazione del produttore (rilasciata dal rivenditore o dall’installatore e comunque scaricabile dalla 
Libreria Tecnica del sito velux.it) 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. (Gli stessi modelli di finestre prodotti lo stesso giorno nella stessa fabbrica riportano lo 
stesso codice). 
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per gli interventi nei quali non vi sia una asseverazione da parte 

di un tecnico abilitato 
- Scheda tecnica della schermatura solare, se presente sulla finestra. Scaricabile dalla Libreria tecnica del 
sito velux.it  
 
Documento da consegnare al cliente per l’installazione delle sole schermature solari  
- Scheda tecnica della tapparella e/o della tenda esterna 
- Certificato di corretta installazione 
 
Invio documenti al cliente a conclusione della pratica 
Quando l’arch. Castagna ha eseguito la pratica Enea, la invia via email al cliente mettendo in copia il VIP, in tal 
modo sai che è stata conclusa. 
L’arch. Edy Castagna allega all’email i file della dichiarazione del produttore e la Scheda tecnica della 
schermatura, quando necessaria.  
Dopo l’introduzione del Decreto del 6 ottobre 2020 aggiunge anche la scheda con la suddivisione dei costi 
della detrazione e la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (obbligatoria). 
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RISTRUTTURAZIONE 
L’arch. Castagna si occupa anche della detrazione fiscale per Ristrutturazione allo stesso costo della 
Riqualificazione energetica, sopra indicata. 
Per ricevere indicazioni e modulo adeguato alla raccolta dati del cliente ti preghiamo di rivolgerti 
direttamente all’architetto Castagna. 
 
Per eventuali ulteriori necessità resto a disposizione. 
Buon lavoro. 
____________________________________ 
Paola Pierotello 
Assistente VIP (VELUX Installatori Professionali) 
 

VELUX Italia s.p.a. 
Via Strà 152 
37030 Colognola ai Colli  VR 
 

Telefono diretto          045 6173655 solo mattino 
Fax                                    045 6150750 
@                                       paola.pierotello@velux.com 
www                                www.velux.it 
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