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ECO BONUS:
65% per le protezioni solari

BTGroup
via Carlo Maria Maggi 41/43
a Lesmo (MB)
tel. 039 628481 fax 039 6066185
www.btgroup.it
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I requisiti necessari:
- Devono essere a protezione di una superficie vetrata;
- Devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio 
  e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
- Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, 
  all’esterno o integrate;
- Possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
- Devono essere mobili;
- Devono essere schermature “tecniche”;
- Per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), 
  vengono considerati validi tutti gli orientamenti;
- Per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono 
  escluse quelle con orientamento NORD.

Adempimenti per il rivenditore:
• Fattura o ricevuta fiscale intestata con descrizione del prodotto 
  completo di posa.
• Consigliamo di mettere sempre la frase: “Schermature solari mobili 
ai sensi del D.L. 311/2006 allegato M”
• Rilasciare le schede tecniche di prodotto.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE PRIVATO:
- di tipo “amministrativo”:
• fatture relative alle spese sostenute;
• ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento 
obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente 
come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della 
fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del 
beneficiario del bonifico;
• ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce 
garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio 
postale, ricevuta della raccomandata postale;
- di tipo “tecnico”:
• schede tecniche;
• originali inviati all’ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente);

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA:
esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui 
sono terminati i lavori (per il 2015: http://finanziaria2015.enea.it), 
entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori.

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE:
Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso 
l'obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all'Agenzia 
delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.
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Scopri maggiori dettagli sul sito: www.agenziadelleentrate.it

Tende a bracci:
R11 GHIBLI
GARBI’
R80 DYNAMIC
R21 SIROCO
R88 DESIGN
R30/R32/R86/R39 MISTRAL
R61/R67/R60/R66 LEVANTE            
R41/R42 ABREGO  
R50/R51 PONANT
AVANTGARDE
R90/R93 ELEGANCE
T87CT

Tende a caduta:
T90-T90C-T900-T900C
T92-T92C-T94-T94C
T39-T39C-T49-T49C
T300-T400-T303-T306-T302
T11-T31-T41 SPRING
T22-T24-T45-T25 MAX
HI-TECH
OLD STYLE
CLASSIC
AIR STOP
CUBO
ZIP TEC

Pergolati:
R242 PERGOROD
R241 ARCO
R140 PERGOSMALL
R150 PERGOSQUARE

R110-R114 SOLARIUM               

         

R128-R228-R126 PERGOTESA

R201-R202-R200 PERGOLIFE    

  

  

                 

R231-R230 PERGOMASTER
R211-R212-R210 PERGOLIFE
R127-R129 PERGOSTYLE
R130-R131 PERGOGARDEN        

     

R221-R220 PERGOPAYR
R240 GALAXY

Capottine

Guide laterali:
T730-T731-T732
TSP-TSPQ
AVVOLGIBILE
ANDALUCIA – ANDALUCIA 20/40 

Vele:
R310 VELA CUBE

R610 PERGOKLIMA

L’importo massimo di spesa è di ¤ 92.307

Per i seguenti prodotti BT Group, solo se addossati a parete e movimentabili:

Il Decreto non pone limiti prestazionali ai prodotti e non esistono livelli 
di prestazione del Fattore Solare.
Non è necessario il ricorso a tecnici o professionisti per l’asservimento 
dei calcoli o dei valori.

65% DETRAZIONE IRPEF, per le persone fisiche oppure DETRAZIONE IRES, 
per le società
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     R300 VELA BASIC



R230 PERGOMASTER

R88 DESIGN

R230 PERGOMASTER R210 PERGOLIFE

R140 PERGOSMALL

         ECO-BONUS DEL 65% 
per le tende grazie al contributo statale.

La tua tenda ti costa 
iL 35% deL suo vaLore.

T87CT



R610 PERGOKLIMA

R300 VELA BASIC

R93 ELEGANCE

R241 ARCO
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