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CASSONETTI: 
COME METTERLI IN DETRAZIONE CON ECOBONUS ALLA LUCE DEL DECRETO 

REQUISITI ECOBONUS PUBBLICATO IL 5 OTTOBRE 2020 
 
Nel Decreto Requisiti Ecobonus pubblicato il 5 ottobre 2020, all’Art. 5 dove indica “Spese per le 
quali spetta la detrazione” alla lettera B - punto iii – troviamo anche la “Coibentazione o 
sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre 
comprensive di infissi” 
Si tratta dunque di una buona notizia visto che finalmente anche la sola sostituzione dei cassonetti 
o la loro coibentazione può essere detraibile in Ecobonus mentre prima queste spese erano 
detraibili sono se eseguite in concomitanza con la sostituzione del serramento. 
 
In questo nuovo contesto ci sono però 2 punti da chiarire: 

• quali sono i massimali di spesa per la sostituzione del cassonetto o per la coibentazione 
della cavità? 

• come si inseriscono questi elementi nella pratica Enea? 
 
La risposta al primo punto era piuttosto difficile, posto che l’Allegato I del Decreto che riporta i 
massimali di costo per il nostro settore, identifica solo le seguenti voci: 

• sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi 
• installazione di sistemi di schermature solari e/o ombreggianti mobili comprensivi di 

eventuali meccanismi automatici di regolazione. 
A prima vista quindi, non essendoci alcun riferimento al cassonetto, sembrava che non ci fossero 
massimali di spesa applicabili a questo intervento. 
 
Anche la risposta al secondo punto era ugualmente difficile perché sul sito Enea non è presente una 
pagina specifica per l’inserimento dei dati relativi a questo tipo di intervento e quindi sembrava 
impossibile fare questo tipo di dichiarazione.  
 
A seguito però di un confronto diretto dell’arch. Ester Marino, specialista nelle pratiche Enea e 
nell’applicazione dell’Iva nel settore dei serramenti, direttamente con i principali esponenti 
dell’Enea nel settore delle detrazioni fiscali, è emerso che il cassonetto va considerato come un 
infisso opaco!  
Questa evidenza nasce da quanto riportato all’Art. 1 del Decreto Requisiti Ecobonus dal titolo 
“Oggetto, ambito di applicazione e definizioni” che al comma 3 - punto m - definisce le “Finestre 
comprensive di infissi” come: “le chiusure tecniche trasparenti (ovvero le ante dei serramenti 
finestrati) e opache (ovvero le ante dei portoncini) apribili ed assimilabili e dei cassonetti, 
comprensivi degli infissi (i telai)”. 
QUINDI PER LA LEGGE IL CASSONETTO È UN INFISSO OPACO E COME TALE VA TRATTATO SIA PER 
QUANTO RIGUARDA I MASSIMALI CHE PER QUANTO RIGUARDA LA TRASMITTANZA TERMICA E 
LA PRATICA ENEA. 
 

Del resto a ben pensarci effettivamente si tratta di una superficie opaca che separa caldo da freddo 
nel vano del cassonetto e quindi va trattato esattamente come se fosse un portoncino. 
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Vediamo dunque quali sono le conseguenze a livello applicativo. 
 
ESEMPIO FORNITURA: FINESTRE + TELI AVVOLGIBILI + CASSONETTI NON INTEGRATI 
Calcolo degli importi massimi detraibili  
Alla superficie dell’esterno telaio delle finestre si applica il massimale previsto per infisso + telo 
avvolgibile in base alla zona climatica (€ 650.00 al m2 nelle zone da A, B, C e € 750.00 al m2 nelle zone 
D, E, F) mentre alla superficie del cassonetto (calcolata prudenzialmente come larghezza per altezza 
- cioè b x h - del tappo o del cielino) si applica il massimale previsto per il solo infisso in base alla 
zona climatica (quindi € 550.00 al m2 nelle zone da A, B, C e € 650.00 al m2 nelle zone D, E, F). 
 
Pratica Enea 
Nella pagina relativa all’intervento di sostituzione degli infissi si deve compilare una riga per ogni 
infisso (come già si faceva prima) e una riga per ogni cassonetto (e questa è la grande novità!).  
Per gli infissi bisognerà barrare la casella “con chiusura oscurante”.  
Per i cassonetti invece bisognerà indicare: 

• alla voce “tipo di vetrata” “pannello opaco” 
• come valore di trasmittanza termica del vecchio cassonetto si inserisce il valore Usb che 

aveva il precedente cassonetto o il cassonetto prima della coibentazione. In allegato 1 
trovate una tabella con i valori stimati 

• come superficie Enea suggerisce di utilizzare la sua proiezione frontale b x h. 
• come valore di trasmittanza termica del nuovo cassonetto il valore Usb certificato dal 

produttore del nuovo cassonetto o dal produttore del sistema di coibentazione interna (se 
si è utilizzato il sistema Renova si potranno utilizzare i valori riportati sugli attestati di 
PosaClima Renova in base al tipo di cassonetto reperibili sul sito www.posaclima.it) vedi 
allegato 1 

• in questo caso non bisognerà barrare la casella “con chiusura oscurante” perché l’abbiamo 
già attribuito alla finestra. 

Ovviamente il valore di trasmittanza termica del nuovo cassonetto o del cassonetto dopo la 
coibentazione deve rientrare nel valore limite fissato per gli infissi nell’All.E del Decreto Requisiti 
Ecobonus per la zona climatica in cui ricade l’immobile oggetto di intervento.  
 
ESEMPIO FORNITURA: FINESTRE CON CASSONETTO INTEGRATO + TELO AVVOLGIBILE 
Calcolo degli importi massimi detraibili  
Alla superficie totale, data dalla superficie della finestra (esterno telaio) + quella del cassonetto 
(altezza per larghezza), si applicherà il massimale previsto per finestra + telo avvolgibile in base alla 
zona climatica, ovvero € 650.00 al m2 nelle zone da A, B, C e € 750.00 al m2 nelle zone D, E, F 
 
Pratica Enea 
La pratica Enea si fa come nel caso precedente con l’unica differenza che sia per gli infissi che per i 
cassonetti bisognerà barrare la casella “con chiusura oscurante” (infatti si è applicato il massimale 
con € 100,00 in più ad entrambe le superfici dei due elementi). 
 
Attenzione: si definisce INTEGRATO un cassonetto che viene fissato con delle viti al telaio 
superiore del serramento. In tal modo diventa un unico elemento pur mantenendo due 
trasmittanze diverse, una per l’infisso e una per il cassonetto. 
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ESEMPIO FORNITURA: SOLA SOSTITUZIONE DEI CASSONETTI + TELI OSCURANTI  
Calcolo dei massimali 
Poiché il cassonetto viene considerato come un infisso opaco si applicherà alla sua superficie, 
calcolata prudenzialmente come larghezza per altezza (cioè b x h senza considerare le parti 
perimetrali in aggetto), il massimale previsto per le finestre + telo avvolgibile in base alla zona 
climatica, ovvero € 650.00 al m2 nelle zone da A, B, C e € 750.00 al m2 nelle zone D, E, F 
Il problema è che, per la fornitura del telo avvolgibile, avremo la maggiorazione di € 100,00 che verrà 
applicata alla sola superficie del cassonetto che solitamente è circa 0.5m2 mentre il telo avrà una 
superfice sempre superiore ai 2 m2 e quindi rimanere nei massimali sarà molto difficile (vedi 
esempio sotto riportato).  
 
Pratica Enea 
Anche in questo caso si compila la pratica Enea come nei casi precedenti  
Poiché i cassonetti hanno il telo avvolgibile per ciascun cassonetto si barrerà la casella “con chiusura 
oscurante”. 
 
ESEMPIO FORNITURA: SOLA COIBENTAZIONE CASSONETTO   
Nonostante si tratti di sola coibentazione, l’intervento viene comunque considerato come la 
sostituzione di un infisso opaco. 
Si applicheranno quindi i massimali previsti per i soli serramenti in base alla zona climatica 
considerando la superficie del cassonetto calcolata come base x altezza nel caso dell’ispezione 
frontale, o come superficie del cielino scorrevole nel caso di ispezione inferiore. 
 
Pratica Enea 
La pratica Enea viene fatta come nei casi precedenti e come valore di trasmittanza termica del nuovo 
cassonetto si inserisce il valore Usb certificato dal produttore del sistema di coibentazione interna 
(se si è utilizzato il sistema PosaClima Renova si potranno utilizzare i valori riportati sugli attestati di 
PosaClima Renova in base al tipo di cassonetto, vedi allegato 1). 
Ovviamente il valore di trasmittanza termica del cassonetto dopo la coibentazione deve rientrare 
nel valore limite fissato per gli infissi nell’All. E del decreto Requisiti Ecobonus per la zona climatica 
in cui ricade l’immobile oggetto di intervento.  
Non essendoci teli avvolgibili non si dovrà barrare nelle varie righe la casella “con chiusura 
oscurante”. 
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CASSONETTO CONSIDERATO COME INFISSO OPACO:                                              
vantaggi e svantaggi di questa interpretazione 

 
Il fatto che il cassonetto sia considerato un serramento opaco, come giustamente ci hanno fatto 
notare in ENEA riportandoci alle giuste definizioni di legge, comporta delle implicazioni tecniche ed 
economiche che hanno logicamente sia vantaggi che svantaggi. 
Vediamoli nel dettaglio: 
 
LE IMPLICAZIONI TECNICHE 
 

SVANTAGGI: 
Quando l’intervento comprende anche la sostituzione del cassonetto nella pratica Enea relativa agli 
interventi di sostituzione degli infissi si dovrà inserire una riga per ogni cassonetto considerandolo 
come un infisso opaco.  
 

VANTAGGI: 
Nel caso di sola sostituzione/coibentazione dei cassonetti + sostituzione dei teli avvolgibili si farà la 
pratica Enea per la sostituzione degli infissi e non quella per l’installazione delle schermature 
solari/chiusure oscuranti che avremo invece dovuto fare nel caso di sola sostituzione del telo 
Poiché il cassonetto è considerato come un infisso opaco, non sarà quindi necessario verificare che 
la Resistenza Termica aggiuntiva del nuovo telo sia superiore rispetto a quella del vecchio telo 
oscurante. 
Inoltre, si eviterà anche il calcolo energetico che sarebbe stato necessario se avessimo considerato 
questo intervento come sostituzione di sole chiusure oscuranti e se l’immobile fosse stato riscaldato 
(e nel 99% dei casi lo è!!), con un aggravio di costi per la pratica Enea. 
 

IMPLICAZIONI ECONOMICHE 
 

Considerare il cassonetto come un infisso opaco comporta anche delle significative implicazioni di 
tipo economico relative agli importi massimi detraibili in funzione dei massimali da considerare e 
delle superfici a cui applicarli. 
Vediamo di seguito alcuni esempi sia in relazione alla verifica dei massimali unitari che alla possibilità 
di fare la media con le superfici di altri infissi nell’ambito di un intervento omogeneo.  

 
• IMPLICAZIONI SUI MASSIMALI DI SPESA UNITARI 

 

SOSTITUZIONE DI SOLI CASSONETTI + TELI OSCURANTI  
Poiché il cassonetto è equiparato a un serramento opaco, dobbiamo utilizzare come massimale 
quello previsto dall’ALLEGATO I per la sostituzione di finestre + chiusura oscurante in base alla zona 
climatica, applicato però alla sola superficie del cassonetto calcolata come b x h nel caso 
dell’ispezione frontale o come superficie del cielino scorrevole nel caso di ispezione inferiore. 
Non si può invece considerare la sostituzione del cassonetto come se fosse un accessorio del telo 
oscurante. Questo significa che in questo caso non si può utilizzare il massimale previsto per la sola 
sostituzione delle chiusure oscuranti pari a € 230,00 al m2 applicato alla superficie del foro che di 
norma per una finestra è di circa 2 m2 e che avrebbe portato ad un massimale detraibile di circa                     
€ 460.00 a foro. 
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Dovendo invece utilizzare il massimale previsto per i serramenti + cassonetti in base alla zona 
climatica (supponiamo di essere in zona E e quindi F € 750,00 al m2 ) applicabile alla sola superficie 
del cassonetto che mediamente è di 0,5 m2  ne risulta un massimale di € 375,00 che, come si può 
vedere, è inferiore al massimale che avremmo avuto se avessimo applicato il massimale per le 
chiusure oscuranti alla superficie del  telo (€ 460,00).  
Rimane dunque chiaro che equiparare il cassonetto ad un serramento opaco (come previsto dalla 
legge!!!) nel caso di sola sostituzione di cassonetti + teli oscuranti diventa meno conveniente, come 
massimale detraibile, rispetto alla sola sostituzione del telo. 
Si ha infatti un costo maggiore (il costo del cassonetto) ed un importo detraibile minore perché la 
superficie del cassonetto è piccola di quella del telo. 
Gli unici vantaggi sono che in questo caso non deve essere soddisfatto il requisito della resistenza 
termica aggiuntiva e non va fatto il calcolo energetico. 
Facciamo di seguito un esempio pratico per capire meglio il concetto. 
 

ESEMPIO Fornitura e posa in zona climatica E di: 
• 1 cassonetto in PVC con lunghezza 1,30 m x altezza 0,35 m = superficie 0.455 m2   

prezzo di vendita € 350,00 
• 1 telo oscurante su superficie architettonica altezza 1,40 m x larghezza 1,20 m = superficie 

1,68 m2   
prezzo di vendita € 125,00 

 

Verifica della congruità della spesa considerando l’intervento come fornitura di “serramento 
opaco” e chiusura oscurante (interpretazione corretta) 
- Spesa totale reale € 475,00  
- Importo massimo detraibile (in funzione del massimale unitario per infisso+oscurante applicato 

alla superficie del cassonetto): € 750,00 X 0.455 m2 = € 341,25 
Verifica congruità della spesa € 341,25 - € 475,00 = - € 133,75  
La spesa reale è quindi superiore al massimale previsto e dunque ci sono € 133,75 in più che 
dovranno essere fatturati a parte e non saranno detraibili. 
 

Pratica Enea  
Dal momento che il telo oscurante è stato sostituito insieme al cassonetto si farà la pratica come se 
fosse un infisso opaco con oscurante (barrando la casella “con chiusura oscurante”).  
In questo modo non si dovrà rispettare il requisito che la resistenza termica aggiuntiva del nuovo 
oscurante debba essere superiore a quella del precedente oscurante e non si dovrà fare il calcolo 
energetico.  
 
SOSTITUZIONE DI FINESTRA + CASSONETTO INTEGRATO + TELO OSCURANTE  
Poiché il cassonetto è equiparato a un serramento opaco, dobbiamo utilizzare come massimale 
quello previsto dall’ALLEGATO I per la sostituzione di finestre + chiusura oscurante in base alla zona 
climatica, applicato però alla sola superficie del cassonetto calcolata come b x h nel caso 
dell’ispezione frontale o come superficie del cielino scorrevole nel caso di ispezione inferiore. 
Se è integrato al serramento applicheremo il massimale previsto per gli infissi+chiusure oscuranti 
ovvero € 750,00 sia alla superficie della finestra che del cassonetto 
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ESEMPIO Fornitura e posa in zona climatica E di: 
• 1 finestra in PVC bianco con altezza 1,40 m x larghezza 1,20 m = superficie 1,68 m2   

prezzo di vendita € 650,00 
• 1 telo oscurante applicato alla finestra   

prezzo di vendita € 125,00  
• 1 cassonetto in PVC bianco con lunghezza 1,30 m x altezza 0,35 m = superficie 0.455 m2   

prezzo di vendita € 350,00  
Verifica della congruità della spesa  
Spesa totale reale € 1.125,00  
- Importo massimo detraibile (in funzione del massimale unitario per infisso+oscurante applicato 

alla superficie del serramento + cassonetto): € 750,00 X 2.135 m2 = € 1.601,25 
Verifica congruità della spesa € 1.601,25 - € 1.125,00 = + € 476,25  
La spesa reale è quindi inferiore al massimale previsto di € 476,25 e dunque è completamente 
detraibile. 
 

Pratica Enea  
Si compilano due righe, una per l’infisso e una per il cassonetto barrando in entrambe la casella “con 
chiusura oscurante”. 
 

La cosa cambia leggermente se il cassonetto non fosse integrato in quanto per il cassonetto si 
dovrebbe considerare come massimale di spesa quello di un infisso senza chiusura oscurante in 
quanto la chiusura oscurante va attribuita solo al serramento. 
La riduzione in termini di massimali non sarà significativa perché si tratta di € 100,00 in meno 
applicata a una superficie di circa 0,5 m2 ovvero € 50,00, ma poiché avevamo un ampio margine la 
spesa l’intero importo rimane completamente detraibile.   
 

• IMPLICAZIONI SUI MASSIMALI DI SPESA APPLICATI ALLA SUPERFICIE MEDIA DEI 
MANUFATTI OGGETTO DI INTERVENTO 

 

Il fatto che il cassonetto sia considerato come un infisso opaco ha anche una rilevanza in merito alla 
verifica dei massimali applicati sui costi medi dell’intervento. 
Come sapete la congruità della spesa va verificata sulla base dei massimali di costo specifici per 
singola tipologia di intervento omogeneo. I tipi di interventi omogenei secondo l’allegato I sono tre:  

• sostituzione di infissi 
• sostituzione di infissi + oscuranti contestualmente 
• sostituzione o installazione di schermature solari o sola installazione di chiusure oscuranti. 

Pertanto è possibile operare la verifica del costo medio solo tra i seguenti tipi di manufatti 
omogenei: 

• tutte le finestre con chiusure oscuranti 
• tutte le finestre senza chiusure oscuranti e i portoncini (sono considerati come le finestre) 
• tutte le schermature solari o le chiusure oscuranti (queste ultime solo se fornite senza infissi)  

È quanto ci ha risposto l’Enea da noi interpellata in merito. 
Poiché il cassonetto è considerato un serramento opaco il suo costo, ai fini della determinazione del 
massimale di spesa, può essere mediato con: 

• quello del portoncino, se viene considerato come elemento indipendente 
• quello del serramento se invece viene considerato integrato. 
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I risultati in termini di convenienza per il cliente sono certamente diversi: vediamo quindi le 
applicazioni pratiche. 
Desideriamo ricordare che il cassonetto può sempre essere considerato “integrato al serramento” 
perché in fase di installazione viene fissato con due viti al traverso superiore del serramento e quindi 
è possibile considerarlo al termine dei lavori un pezzo unico. 
 
1° CASO: CASSONETTO COME ELEMENTO INDIPENDENTE NON INTEGRATO AL SERRAMENTO 
 

ESEMPIO Fornitura e posa in zona climatica E di: 
• 1 finestra in PVC bianco altezza 1,40 m x larghezza 1,20 m = superficie 1,68 m2   

prezzo di vendita € 650,00 
• 1 telo oscurante applicato alla finestra   

prezzo di vendita € 125,00  
• 1 cassonetto in PVC bianco con lunghezza 1,30 m x altezza 0,35 m = superficie 0.455 m2   

prezzo di vendita € 350,00  
• 1 portoncino blindato altezza 2,10 m x larghezza 0,90 m = superficie 1,89 m2   

prezzo di vendita € 1600,00  
 

La verifica della congruità della spesa andrà eseguita facendo la media tra i prezzi dei manufatti 
relativi allo stesso tipo di intervento omogeneo quindi la finestra + il telo avvolgibile andrà 
considerata da sola mentre per il cassonetto e il portoncino, essendo entrambi infissi opachi senza 
oscurante, potremmo fare la media sul loro costo e compararlo al massimale previsto.  
Quindi: 
 

- per la finestra + telo oscurante 
- spesa totale reale: € 650,00 + € 125,00 = € 775,00  
- importo massimo detraibile (in funzione del massimale unitario previsto per infisso+oscurante 

applicato alla superficie del serramento): € 750,00 X 1,68 m2 = € 1.260,00 
Verifica della congruità della spesa: € 1.260,00 - € 775,00 = € 485,00  

La spesa reale è inferiore all’importo massimo detraibile e dunque per questa parte risulta 
congrua ed interamente detraibile. 
 

- Per il cassonetto e il portoncino blindato  
- Spesa realmente sostenuta per cassonetto + portoncino: € 1.950,00  
- Importo massimo detraibile in funzione del massimale unitario previsto per infisso applicato 

alla superficie del cassonetto e del portoncino € 650,00 X (0,455 m2 + 1,89 m2 ) =  € 1.524,25  
Verifica della congruità della spesa: € 1.524,25 - € 1.950,00 = - € 425,75  

La spesa reale è quindi superiore all’importo massimo detraibile e eccedono € 425,75 che 
dovranno essere fatturati a parte e non saranno detraibili. 
 

Pratica Enea  
Si deve fare solo la pratica per il serramento ma non quella per la chiusura oscurante perché viene 
sostituita contemporaneamente. 
Si dovranno compilare 3 righe: 

• infisso (in cui si barrerà la casella “con oscurante”) 
• portoncino  
• cassonetto (in cui non si barrerà la casella “con oscurante”) considerandolo come infisso 

opaco. 
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Per ciascun elemento si dovranno riportare le superfici e le trasmittanze termiche prima e dopo 
l’intervento. 
 
2° CASO: CASSONETTO COME ELEMENTO INTEGRATO AL SERRAMENTO 
La situazione migliora leggermente dal punto di vista dell’importo massimo detraibile se si considera 
il cassonetto non come un elemento indipendente ma come integrato al serramento. 
In questo modo il suo costo si somma a quello dell’infisso che aveva un margine positivo rispetto 
all’importo massimo detraibile e quindi, potendo compensare nella media, la situazione sarebbe più 
conveniente per il cliente.  
Vediamo di capire meglio con un esempio.  
Verifica della congruità della spesa considerando il cassonetto integrato nel serramento   
 

- Per il serramento + cassonetto integrato con oscurante 
- Spesa totale reale: € 650,00 + € 125,00 + € 350,00 = € 1.125,00  
- Importo massimo detraibile (in funzione del massimale unitario per infisso+oscurante 

applicato alla superficie del serramento + cassonetto) € 750,00 X 2.135 m2 = € 1.601,25 
Verifica della congruità della spesa: € 1,125,00 - € 1.601,25 =  - € 476,00  

La spesa reale è inferiore all’importo massimo detraibile e dunque risulta congrua ed interamente 
detraibile. 
 

- Per il portoncino  
- Spesa realmente sostenuta per portoncino: € 1.600,00  
- Importo massimo detraibile € 650,00 X 1,89 m2  = € 1.228,50  
Verifica della congruità della spesa: € 1.228,50 - € 1.600,00 = - € 371,50  

La spesa reale è quindi superiore all’importo massimo detraibile ed eccedono € 371,50 che 
dovranno essere fatturati a parte e non saranno detraibili. 
 

Pratica Enea  
Come sopra ma nella riga del cassonetto si dovrà barrare la casella “con oscurante”. 
 

CONCLUSIONI SULLE CONSIDERAZIONI ECONOMICHE 
 

Il cassonetto viene considerato come un infisso opaco e può essere considerato come: 
- elemento indipendente, se fissato semplicemente al muro.  

In questo caso viene considerato come un portoncino opaco con le stesse implicazioni.  
I massimali previsti per i serramenti generano un prezzo che è al limite del prezzo di vendita 
quando si tratta di un cassonetto coibentato e quindi anche nel caso di media con il 
portoncino raramente porta benefici. 

- elemento integrato al serramento, se fissato alla traversa superiore.  
In questo caso se ci sarà anche il telo oscurante (cosa piuttosto ovvia) si applicherà il  
massimale maggiorato di € 100,00 anche per questa superficie come per il serramento e 
quindi avremo un importo massimo detraibile maggiore e dunque più conveniente per il 
cliente. 
Generalmente, quando è fissato alla traversa superiore della finestra, CONVIENE SEMPRE 
CONSIDERARE IL CASSONETTO COME INTEGRATO NELL’INFISSO PERCHÉ IN QUESTO 
MODO AUMENTA L’IMPORTO MASSIMO DETRAIBILE.  
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LA QUESTIONE DEI CERTIFICATI CAM (Criteri Ambientali Minimi) APPLICATI ALLA 
COIBENTAZIONE DEL CASSONETTO 
 
Il Decreto Rilancio (DL n. 34 del 19/05/2020 convertito in legge n. 77 del 17/07/2020) recita all’art. 
119, relativamente “agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali 
e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie 
disperdente lorda dell’edificio ………..“, che “ I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri 
Ambientali Minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017”.  
 
CHE COSA IMPONGONO I CRITERI AMBIENTALI MINIMI  
Il decreto DM 11/10/2017 stabilisce una serie di requisiti minimi per tutta una serie di prodotti edili 
(e non solo) tra cui gli isolanti. I requisiti per gli isolanti sono i seguenti: 

 
QUESTA DISPOSIZONE VALE ANCHE PER I MATERIALI DI COIBENTAZIONE DEI CASSONETTI? 
Sicuramente questa disposizione è obbligatoria per i cassonetti che vengono installati 
nell’ambito di un intervento che accede al Superbonus 110%.  
NEL CASO DI ECOBONUS NORMALE NON SUSSISTE QUESTO OBBLIGO.  
In qualsiasi caso i materiali per l’isolazione del cassonetto con il sistema PosaClima Renova hanno 
tutti la conformità ai requisiti CAM 
Dal sito di PosaClima si possono scaricare le dichiarazioni di conformità.   
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ALLEGATI 
 
Allegato 1: valore stimato del vecchio cassonetto 
Allegato 2: tabella riassuntiva delle situazioni e detrazioni dei cassonetti in Ecobonus  
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All. 1 - I VALORI Usb DEL CASSONETTO 
 
Nella pratica Enea è necessario indicare il valore stimato di trasmittanza termica Usb del cassonetto 
vecchio ed il valore attestato dal fornitore per il cassonetto nuovo. 
 
Per quanto riguarda i valori del vecchio cassonetto potete utilizzare i dati della seguente tabella:  
 

Valori di Usb dei vecchi cassonetti NON COIBENTATI 
Cassonetto interamente in lamiera   Usb 8,6 W/m2K 
Cassonetto solo frontale in lamiera Usb 7,5 W/m2K 
Cassonetto in legno Usb 4,7 W/m2K 
Cassonetto integrato con celino inferiore Usb 4,7 W/m2K 
Cassonetto in PVC  Usb 3,8 W/m2K 

 
Per quanto riguarda i valori del nuovo cassonetto Il dato va calcolato seguendo le istruzioni della 
norma UNI EN ISO 10077-2:2018 
Troverete questo valore sulla scheda tecnica del cassonetto o nella “Attestazione del fornitore”. 
Nel caso di sola coibentazione del cassonetto potrete chiedere questo dato a chi vi ha fornito il 
sistema di isolamento interno. Il valore sarà diverso a seconda che la scocca del copricassonetto sia 
si legno, alluminio o metallo. 
Se usate il sistema PosaClima Renova potete scaricare dal sito PosaClima al link sotto riportati tutte 
le certificazioni di trasmittanza termica dei cassonetti coibentati ed utilizzare questi valori in 
funzione del materiale con cui è costruito il cassonetto (legno, alluminio o PVC) e dello spessore dei 
materiali di coibentazione (10 o 20 mm).  
 
Attestati termici per cassonetti in lamiera: 
https://www.posaclima.it/files/content/125397_11928_2_0/cassonettilamiera-web.pdf 
Attestati termici per cassonetti in legno: 
https://www.posaclima.it/files/content/125397_11930_2_0/cassonettilegno-web.pdf 
Attestati termici per cassonetti in PVC: 
https://www.posaclima.it/files/content/125397_11932_2_0/cassonettipvc-web.pdf 
Attestati termici per cielini in lamiera: 
https://www.posaclima.it/files/content/125398_11928_2_0/cielinilamiera-web.pdf  
Attestati termici per cielini in legno: 
https://www.posaclima.it/files/content/125398_11930_2_0/cielinilegno-web.pdf 
 
Per quanto riguarda le misure potete utilizzare quelle che trovate nella fattura del fornitore oppure 
calcolare la superficie. 
Enea suggerisce di utilizzare la superficie del tappo frontale o del cielino calcolata come base x 
altezza. 
Nella pratica Enea si deve compilare una riga per ogni cassonetto.  



Allegato 2: tabella riassuntiva delle situazioni e detrazioni dei cassonetti in Ecobonus. 

 
 

Tipo di intervento Massimale unitario di spesa 
da applicare 

Superficie cui 
applicare i 

massimali unitari 
di spesa 

Tipo di pratica 
Enea da fare 

Come compilare la pratica 
Enea 

Nella pratica Enea 
va barrata la casella 

“con chiusura 
oscurante”? 

Sola 
sostituzione/coibentazione 

del cassonetto 

€ 550,00 in zona climatica A ,B, C 
 

€ 650,00 in zona climatica D, E, F 

La sola proiezione  
b x h  

del cassonetto 

Sostituzione 
infissi 

Inserire una riga per ogni cassonetto 
considerandolo come un infisso con 

pannello opaco 
NO 

Sola 
sostituzione/coibentazione 

del cassonetto  
+  

sostituzione avvolgibile 

€ 650,00 in zona climatica A ,B, C 
 

€ 750,00 in zona climatica D, E, F  

La sola proiezione  
b x h  

del cassonetto 

Sostituzione 
infissi 

Inserire una riga per ogni cassonetto 
considerandolo come un infisso con 

pannello opaco 
SÌ 

Sostituzione infisso 
 +  

sostituzione del cassonetto 
integrato 

€ 550,00 in zona climatica A ,B, C 
 

€ 650,00 in zona climatica D, E, F 

La superficie 
dell’infisso 

 +  
la proiezione b x h  

del cassonetto 

Sostituzione 
infissi  

Inserire una riga per ogni infisso e 
una riga per ogni cassonetto 

considerandolo come un infisso con 
pannello opaco 

NO 

Sostituzione infisso  
+  

sostituzione del cassonetto 
integrato  

+  
sostituzione avvolgibile 

€ 650,00 in zona climatica A ,B, C 
 

€ 750,00 in zona climatica D, E, F  
 

La superficie 
dell’infisso 

 +  
la proiezione b x h  

del cassonetto  

Sostituzione 
infissi  

(una sola pratica 
in tutto) 

Inserire una riga per ogni infisso e 
una riga per ogni cassonetto 

considerandolo come un infisso con 
pannello opaco 

SÌ 

Sostituzione infisso  
+ sostituzione/coibentazione 
del cassonetto non integrato 

€ 550,00 in zona climatica A, B, C 
 

€ 650,00 in zona climatica D, E, F 
 

La superficie 
dell’infisso 

 +  
la proiezione b x h  

del cassonetto  

Sostituzione 
infissi  

Inserire una riga per ogni infisso e 
una riga per ogni cassonetto 

considerandolo come un infisso con 
pannello opaco 

NO 

Sostituzione infisso  
+  

sostituzione/coibentazione 
del cassonetto non integrato  

+  
sostituzione avvolgibile 

 
€ 550,00 in zona climatica A, B, C 

 
€ 650,00 in zona climatica D, E, F 

 
 

Per il cassonetto 
La proiezione b x h  

del cassonetto   
Sostituzione 

infissi 
 (una sola pratica 

in tutto) 

Inserire una riga per ogni cassonetto 
considerandolo come un infisso con 

pannello opaco 
NO 

Per l’infisso 
La superficie 
dell’infisso 

Inserire una riga per ogni infisso   SÌ 
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DELLA STESSA COLLANA “MANUALI PER IL SERRAMENTISTA”  
 
Sul tema amministrativo  

• La corretta determinazione dell’aliquota IVA nel settore dei serramenti  
• La corretta fatturazione dei serramenti esterni  
• Breve guida alla corretta fatturazione con lo sconto finanziario Art. 121  
• Come evitare insoluti, contenziosi e reclami nella vendita dei serramenti: breve guida per il 

serramentista, con modelli prestampati ed esempi pratici 
 

 
Sul tema della posa in opera  

• Posa ad alta efficienza termo acustica dei serramenti nelle nuove costruzioni  
• Posa dei serramenti in sostituzione  
• Listino per la posa dei serramenti  

 
Sul tema norme e leggi  

• Guida alla lettura della norma UNI 11673-1 posa in opera dei serramenti  
• Vademecum sulle detrazioni Ecobonus per schermature solari e le chiusure oscuranti  
• Vademecum IVA e Detrazioni Fiscali per gli interventi di fornitura e posa in opera delle porte 

interne  
• Porte blindate, porte per garage, avvolgibili in metallo, grate di sicurezza e cancelli: le 

detrazioni per la sicurezza  
• Manuale SUPERECOBONUS 110% ed ECOBONUS 50% applicato al settore del serramento: 

tutte le regole e le istruzioni operative 
• Vademecum CASSONETTI: come metterli in detrazione con ecobonus alla luce del decreto 

requisiti ecobonus pubblicato il 5 ottobre 2020 
• Le detrazioni fiscali sui serramenti: Ecobonus -Bonus Casa - Bonus Sicurezza 

 
Manuale Istruzioni uso e manutenzione 

• Manuale uso e manutenzione finestre e schermi oscuranti  

 

Trovi la collana completa dei manuali sul sito  

www.ambrosipartner.com/manuali  
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VADEMECUM CASSONETTI: 

COME METTERLI IN DETRAZIONE CON ECOBONUS ALLA LUCE DEL DECRETO REQUISITI ECOBONUS 
PUBBLICATO IL 5 OTTOBRE 2020 

 
 
 
  www.ambrosipartner.com                                       PREZZO AL PUBBLICO € 25,00 
 
 


