Legge di Stabilità 2015 – BONUS 65% e 50%
La legge di Stabilità 2015 è diventata legge dello Stato (n. 190/2014), pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2015; il capitolo
“detrazioni” è contenuto nel comma 47.
Riqualificazione energetica
Restano immutati i limiti di spesa e gli sconti fiscali, l'aliquota è fissata al 65% per le
spese sostenute fino al 31 dicembre 2015; stessa scadenza e aliquota sono previste per
quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ammessi
all'agevolazione.
I limiti di trasmittanza termica a seconda della zona climatica di riferimento e le modalità
di richiesta del bonus rimangono invariati. Gli interventi terminati nel 2014 possono essere
inseriti entro marzo nel portale di Enea; rimaniamo invece in attesa dell’apertura della
sezione 2015 per gli interventi terminati da gennaio 2015 in avanti.
Schermature solari – NOVITA’
Viene introdotta la possibilità di detrazione fiscale al 65% per l’acquisto e la posa in opera
di schermature solari, così come definite in all. M del D.Lgs. 311/2006.
In sostanza, la sostituzione o il nuovo acquisto e installazione di tende esterne, oscuranti e
dispositivi di protezione solare (persiane, scuri, avvolgibili, ecc.) sono oggetto di
detrazione fiscale sino al 31-12-2015, prescindendo dall’eventuale sostituzione delle
finestre.
Tali prodotti devono essere marcati CE secondo le vigenti norme tecniche (UNI EN 13659
e UNI EN 13561).
Ristrutturazione edilizia e arredo
La detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia e arredo dei locali oggetto di
intervento viene mantenuta al 50% per tutto il 2015.

LegnoLegno affianca il serramentista:
- nella compilazione dell' allegato F da presentare ad Enea per il 65% ad un costo
agevolato della pratica: 100 euro + iva (-10% per i soci).
- nelle procedure previste per l’apposizione della marcatura CE su serramenti e oscuranti
esterni

