


■ l'infisso interessato dall'intervento deve delimitare un volume

riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati. Non rientra,

ad esempio una finestra installata in garage o cantina.

■ i valori di trasmittanza termica finale (Uw) devono essere

inferiori o uguali ai valori limite riportati nell'allegato E del

decreto requisiti. Devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti

norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di

efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Zona Climatica 
Strutture verticali 

opache 

0,38 

0,38 

0,30 

0,26 

0,23 

0,22 

Coperture 

0,27 

0,27 

0,27 

0,22 

0,20 

0,19 

Pavimenti Serramenti 

0,40 2,60 

0,40 2,60 

0,30 1,75 

0,28 1,67 

0,25 1,30 

0,23 1,00 

■ Inoltre, il costo della fornitura dell'infisso non deve superare

i 550 C al mq, oppure i 650 C al mq se incluso di

oscurante, in zona A. Bo C (persiana, tapparelle, scuro). Mentre

per le zone D. E o F, il costo della fornitura non deve superare i

650 C, oppure i 750 C al mq se incluso di oscurante. Il costo è

da ritenersi al netto di IVA, prestazioni professionali e opere

complementari.

■ bisogna redigere i'APE solo nel caso di interventi condominiali.

Spese ammissibili 
Tra le spese che possono essere portate in detrazione abbiamo: 

■ Fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di

infisso o di una porta d'ingresso (compreso porta blindata).

Tutti i valori dei componenti sostituiti, devono rispettare i limiti

dell'allegato E del decreto requisiti.

■ Fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili,

cassonetti e relativi elementi accessori, purché tale sostituzione

avvenga simultaneamente a quella degli infissi. In questo caso,

nella valutazione della trasmittanza termica, si può considerare





Bonus ristrutturazione casa al 50% 

In alternativa all'Ecobonus al 50%, puoi portare in detrazione gli infissi anche tramite 

il bonus casa sempre al 50% (in questo caso puoi anche sfruttare l'offerta Cessione 

del Credito Progetto 50%+50°/o della Coserplast) 

Come previsto nella guida dell'Agenzia delle Entrate, all'interno della quale 

la "sostituzione degli infissi esterni o serramenti o persiane con serrande e 

con modifica di materiale o tipologia di infisso" viene inclusa tra gli interventi 

di manutenzione straordinaria (indispensabile un titolo abilitativo: cila, scia, ect). 
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Il bonus ristrutturazione viene concesso nel caso di manutenzione straordinaria, ne 

segue che la sostituzione degli infissi modificando il materiale o tipologia di 

infisso ricade nel bonus ristrutturazione al 50% e di conseguenza puoi sfruttare 

il bonus mobili. 

La tipologia di infisso varia in base alla modalità di apertura (a battente, a vasitas, a 

bilico, saliscendi, scorrevole o a libro), al numero di ante e all'isolamento termico 

(singolo, doppio, triplo vetro, a bassa emissività etc.). 

Viceversa, se dovessi installare un infisso con le medesime caratteristiche, 

quest'ultimo non ricadrebbe nell'incentivo a meno che tu non optassi per l'ecobonus. 

Molto importante! Qualora dovessi ampliare, allargare o ridurre la dimensione 

della finestra o creare nuovi infissi (portefinestre o finestre), si può comunque 

sfruttare il bonus casa al 50% tramite un intervento di ristrutturazione, 

ovviamente con opportuno titolo abilitativo. 

Superbonus 110% 

Per poter rientrare nel 1100/o non basta sostituire gli infissi, ma occorre realizzare 

un intervento trainante: cappotto termico o sostituzione del generatore 

dell'impianto, oltre ad aumentare di due classi l'Attestato di Prestazione Energetica 

APE. 

(in questo caso non è possibile sfruttare il progetto Cessione del Credito della 

Coserplast) 


