
PROCEDURA OPERATIVA CLIENTE  

ECO BONUS 

Visto il continuo aggiornamento della procedura EcoBonus da parte dell’ENEA, in caso domande 
e chiarimenti non presenti in tale procedura, vi consigliamo di contattare direttamente l’ENEA al 

seguente link: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/contatti.html 

  

- Pagamento con bonifico bancario “parlante” per risparmio energetico L.296-06 e seguenti;  

- Registrazione presso il portale ENEA ( https://ecobonus2021.enea.it/ ), entro 90 gg dalla data di fine 
lavori, preparando i seguenti dati utili per la compilazione delle varie opzioni:  

- dati fiscali del contribuente  

- dati catastali dell’immobile su cui sono state installate le schermature solari  

- orientamento della tenda ai punti cardinali (sud, sudest, est, sudovest, ovest) 

- mq totali di superficie vetrata schermata (larghezza per altezza finestra) 

Tutti i dati sopra richiesti, sono in possesso del cliente che si registra sul sito internet di Enea e 
compila la pratica; di conseguenza Brianzatende non ne è a conoscenza / in possesso.  

Entrare nel sito: ( https://ecobonus2021.enea.it/ ),  e cliccare sul riquadro Registrati. 

 

Schermata 1 
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Compilare tutti i campi della schermata che si apre: 

Schermata 2 

 

Riceverete una mail sul vostro account mail privato. Cliccare sul link per confermare l’indirizzo mail.  

Se non vi si apre la schermata n. 4, seguire le indicazioni riportate nella mail. 



 

Una volta ottenuta la conferma della registrazione come nella schermata qua sotto, inserire il proprio 
Indirizzo mail e Password e cliccare su Accedi. 

Schermata 4 

 

Compilare obbligatoriamente i campi con l’asterisco (*) della sezione Compila dati 
anagrafici, e cliccare Salva e Prosegui a fine schermata. 

Schermata 5 



 

Compilare obbligatoriamente tutti i campi della sezione Inserisci l’immobile con i dati 
dell’immobile su cui si è operato con la posa delle schermature solari, poi cliccare Salva e 
Prosegui a fine schermata. 

Schermata 6 

 



Compilare obbligatoriamente tutti i campi della sezione Seleziona intervento.   
Inoltre indicare al punto 6. il codice SS, dedicato alle schermature solari.  

Schermata 7 

 

 

Cliccare su Schermature Solari e chiusure Oscuranti e poi su Aggiungi nuovo gruppo di 
schermature solari così da aprire nuove opzioni.  

Schermata 8 



 

Compilare tutti i nuovi campi apparsi, con i dati indicati nella fattura Brianzatende e i dati 
totali schermature solari.  

Attenzione!! 
Come compilare il campo cui si richiede di inserire il risparmio energe,co s,mato, in kWh. ENEA ha sviluppato e 
messo a disposizione in forma gratuita due applicazioni di ausilio per uten= e tecnici per il calcolo del risparmio annuo 
di energia primaria non rinnovabile nel caso di “Chiusure Oscuran=” e “Schermature Solari”. Gli applica=vi sono basa= 
su metodologie coeren= con le norme tecniche di riferimento e sono disponibili al seguente indirizzo: hEps://
strumen=-detrazionifiscali.enea.it/ Per le schermature solari, l'impianto termico esistente, se presente, va inserito. Se 
c'è presenza di impianto di clima=zzazione es=va nell'unità immobiliare oggeEo dell’intervento, va spuntata la casella 
"Presenza dell'impianto di condizionamento es=vo". Ciò premesso riteniamo che, per le schermature solari comprese 
nelle cosiddeEe "Chiusure Oscuran=", cioè che sono parte integrante della chiusura trasparente (persiane, avvolgibili 
ecc.), tale calcolo debba essere riferito al consumo energe=co invernale, in quanto queste esercitano la loro funzione 
di risparmio energe=co 11 essenzialmente nella stagione invernale, riducendo la trasmiEanza della finestra a cui sono 
applicate. Per quanto riguarda le “Schermature Solari” a protezione di superfici vetrate, che invece sviluppano la loro 
funzione di risparmio energe=co essenzialmente nella stagione es=va, il calcolo dovrà essere riferito al consumo 
energe=co es=vo, in quanto queste esercitano la loro funzione di risparmio energe=co essenzialmente nella stagione 
es=va. Per entrambe le =pologie, solo in caso di assenza dello specifico impianto, di riscaldamento per le chiusure 
oscuran= e di raffrescamento per le schermature solari, riteniamo che sia consen=to all’utente di inserire il valore "0" 
nel campo rela=vo al “Risparmio s=mato di energia primaria non rinnovabile”. 

Poi cliccare Valida per verificare di aver inserito tutti i campi.  
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Schermata 9 

 

Successivamente cliccare su Valida e salva, stampare con il tasto Versione stampabile e in 
seguito cliccare su Invia dichiarazione. 

Schermata 10 

 

I documenti da conservare da parte del cliente sono la fattura, la copia del bonifico bancario 
parlante effettuato, il manuale CE della tenda ed il codice CPID indicato al termine della 
registrazione sul portale ENEA, che rappresenta la ricevuta di effettivo invio della 
documentazione a ENEA e che devono essere consegnati al momento della dichiarazione dei 
redditi.  
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