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PREMESSA  

In Italia la disciplina riguardante la tassazione dei redditi per tutte le tipologie di contribuenti, sia che 
si tratti di persone fisiche sia che si tratti di società, è regolamentata dal TUIR, ovvero il Testo Unico 
delle Imposte sui Redditi. 

Questo impianto normativo è stato introdotto nell’ordinamento italiano dal D.P.R. 917 del 22 dicembre 
1986 e, al pari delle altre norme fiscali vigenti nel nostro Paese, è in costante aggiornamento per poter 
disciplinare nel miglior modo possibile tutti gli aspetti legati alla produzione e tassazione del reddito, 
ma anche le deduzioni e le detrazioni. 

Nel 2011, visto l’aumento degli atti illeciti compiuti nelle abitazioni, per agevolare i contribuenti che 
intendevano cautelarsi contro questi abusi è stata introdotta nel TUIR, con l’Art. 16-bis, una nuova 
tipologia di interventi le cui spese sono detraibili. Si tratta precisamente di:  

“Interventi mirati all’adozione di misure finalizzate a prevenire 
 il compimento di atti illeciti da parte di terzi” 

Sulla scorta di tale decisione sono detraibili le spese effettuate per tali interventi posti sul perimetro 
degli edifici abitativi di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e relative pertinenze. 

Questi interventi sono detraibili anche se eseguiti sulle parti comuni dei condomini, seppure come 
vedremo di seguito in questo caso questa detrazione perde di utilità. 

QUALI SONO LE OPERE FINALIZZATE A PREVENIRE IL COMPIMENTO DI ATTI 
ILLECITI DA PARTE DI TERZI 

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella Guida alle agevolazioni 
fiscali nelle ristrutturazioni edilizie la cui versione più aggiornata è 
quella del Luglio 2019. 
In questa pubblicazione, a pag.7 lettera D, si chiarisce che per “atti 
illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio furto, 
aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui 
realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). 
Per difendersi da queste azioni si possono commissionare delle 
opere da realizzare sul perimetro degli immobili ed prevista una 
quota in detrazione fiscale sul costo sostenuto. 
 
A titolo esemplificativo vengono riportati una serie di interventi che 
godono del beneficio fiscale tra i quali compaiono anche i lavori che 
interessano direttamente il campo del serramentista:  
• rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o 

recinzioni murarie degli edifici 
• apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione 
• porte blindate o rinforzate 
• apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini 
• installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti 
• apposizione di saracinesche 
• tapparelle metalliche con bloccaggi 
• vetri antisfondamento 
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QUAL È LA PERCENTUALE DELLA SPESA SOSTENUTA CHE PUÒ ESSERE MESSA IN 
DETRAZIONE 

Si può detrarre, in 10 rate annuali, fino al 50% delle spese sostenute entro il 31 Dicembre 2020 con 
un importo massimo di spesa ammessa al beneficio di € 96.000,00 per singola unità abitativa.   

PERCHÉ QUESTO TIPO DI DETRAZIONE È PARTICOLARMENTE INTERESSANTE PER IL 
SERRAMENTISTA 

La ragione che la rende molto interessante è sostanzialmente la possibilità per il committente di 
detrarre alcuni lavori che non possono essere detratti con l’Ecobonus. 

Ad esempio le spese sostenute per la fornitura di grate di sicurezza, cancelli o recinzioni non sono 
detraibili con l’Ecobonus in quanto non comportano un efficientamento energetico dell’edificio; 
possono però essere detratte come opere finalizzate a prevenire atti illeciti compiuti da terzi.  

Rientra in questo contesto anche il portoncino che separa due ambienti riscaldati (come nel caso 
della porta d’ingresso di una abitazione rispetto al giroscala riscaldato) o un ambiente non riscaldato 
dall’esterno (come nel caso del portoncino che consente l’accesso dalla strada all’androne non 
riscaldato) che non può essere detratto con l’Ecobonus in quanto non separa un ambiente riscaldato 
da uno freddo. Tale spesa può però essere portata in detrazione come opera destinata a prevenire il 
compimento di atti illeciti.  

Per lo stesso principio può essere detratta la spesa per la sostituzione di una chiusura tecnica che 
divide due ambienti non riscaldati come la porta di un box auto o una chiusura oscurante (scuri o 
persiane) se dotata di chiusura di sicurezza. 

In tutti i casi si tratta di spese che possono avere un importo significativo e poterle detrarre al 50%, 
seppur in 10 rate annuali, rappresenta per il cliente un vantaggio economico estremamente rilevante.  

Nella pratica, dunque, il serramentista che conosce nel dettaglio come aiutare il proprio cliente ad 
ottenere il beneficio fiscale ed è in grado di offrire tutte le informazioni ed i documenti necessari è 
come se stesse vendendo i propri manufatti con uno sconto del 50%.  

Questo aspetto si traduce in un vantaggio competitivo molto importante rispetto ai propri concorrenti. 
 

PER QUALI TIPI DI INTERVENTI EDILIZI QUESTA DETRAZIONE RISULTA STRATEGICA 

Questo tipo di detrazione assume un’importanza strategica negli interventi di manutenzione ordinaria 
sulle singole unità abitative oppure sulle costruzioni isolate (per intenderci quelle in cui non ci sono 
parti comuni).  

In questi casi infatti il cliente non può usufruire delle detrazioni per le ristrutturazioni (il cosiddetto 
BonusCasa) che sono previste solo per gli interventi di manutenzione straordinaria, 
restauro/risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, cioè quelli elencati alle lettere b), c) e d) 
dell’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 380/2001 (il Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di edilizia). 

Può avere invece accesso alle detrazioni Ecobonus che però valgono solo per quei lavori che 
determinano un aumento del livello di efficienza energetica dell’edificio. 

E quindi lavori come l’apposizione di grate, cancelli, inferriate oppure la sostituzione delle porte dei 
garage, non comportando un miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, non sono detraibili. 
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Lo stesso vale anche per l’installazione di porte blindate o rinforzate (seppure in sostituzione di 
portoncini esistenti) quando non separano un ambiente riscaldato da uno non riscaldato o dall’esterno 
(si pensi ad esempio alla porta rinforzata di una cantina o di un garage cui si accede dal giroscala non 
riscaldato). 

Tutte le spese relative a questi lavori possono però essere portate in detrazione come spese per la 
prevenzione del rischio di atti illeciti da parte di terzi. 

ATTENZIONE: se i medesimi lavori sono eseguiti in manutenzione ordinaria sulle parti comuni di 
un edificio condominiale questo tipo di detrazione non ha la stessa importanza strategica in quanto 
in questo caso è possibile accedere alle detrazioni per le ristrutturazioni anche in caso che 
l’intervento sia una manutenzione ordinaria.  

 

COME MAI QUESTE SPESE POSSONO ESSERE DETRATTE CON IL BONUSCASA ANCHE 
QUANDO RIENTRANO IN UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

La già citata Guida dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie è 
molto chiara in proposito: a pag. 7 lettera D dice che tra i lavori sulle singole unità immobiliari per i 
quali spetta l’agevolazione fiscale ci sono anche gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate 
a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. E questo indipendentemente dal 
tipo di intervento edilizio che esegue il cliente e dal fatto che sia stata o meno presentata una pratica 
in Comune. 

 

QUALE DOCUMENTAZIONE BISOGNA ELABORARE PER AVERE LA DETRAZIONE  

Come già anticipato, per accedere alla detrazione di interventi mirati alla riduzione del compimento di 
atti illeciti non è necessario che sia stata presentata una pratica in Comune e che si sia dunque in 
possesso di un “titolo” abilitativo.  
È però necessario: 

• elaborare una Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà, in cui venga indicata anche la 
data di inizio dei lavori; nello stesso documento si deve attestare che gli interventi rientrano 
tra quelli agevolabili per le opere di sicurezza (vedi esempio in allegato 1). Questa dichiarazione 
va compilata dal committente e, nel caso ci si rivolga ad un servizio esterno per la dichiarazione 
dei redditi (CAF o commercialista), deve essere presentata per dimostrare di avere titolo alla 
detrazione; 

• effettuare il pagamento con “bonifico parlante” bancario o postale seguendo le indicazioni 
riportate nella risposta alla successiva domanda;  

• conservare la fattura relativa alla spesa sostenuta (che va compilata come da esempio 
dell’allegato 3), 

Questa documentazione va conservata insieme al resto dei documenti relativi all’intervento perché 
potrebbe essere richiesta da parte della Agenzia delle Entrate in caso di controllo. 

COME SI ESEGUE IL PAGAMENTO PER LE OPERE FINALIZZATE A PREVENIRE IL 
COMPIMENTO DI ATTI ILLECITI 

Il pagamento deve essere eseguito tramite “bonifico parlante” da cui risultino:  
• la causale del versamento, con riferimento all’articolo 16-bis del DPR 917/1986 oppure 

all’articolo 4 D.L. 201/2011.  
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In alcuni casi nel bollettino di pagamento non viene riportato un articolo di legge ma il tipo di 
intervento: in questo caso bisogna barrare la casella con la dicitura “ristrutturazione edilizia”;  

• il codice fiscale del soggetto che paga e che sarà beneficiario della detrazione;  
• il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento;  
• gli estremi della fattura. 

In “Allegato 2” forniamo un esempio di come deve essere eseguito il bonifico. 

COME VA COMPILATA LA FATTURA 

È assolutamente fondamentale che la fattura contenga la descrizione dell’intervento con la seguente 
frase “Fornitura e posa di manufatti con caratteristiche idonee alla prevenzione del rischio di 
compimento di atti illeciti da parte di terzi (articolo 16-bis del DPR 917/1986 e s.m.i)” in modo che 
poi sia facile individuare il tipo di detrazione fiscale di cui il cliente potrà beneficiare. 

Per quanto riguarda l’applicazione dell’IVA, quando si ricade 
nella casistica della fornitura e posa in interventi di 
manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili a 
prevalente destinazione abitativa privata, come regola 
generale si può applicare l’aliquota del 10% fatta salva la 
fornitura di Beni Significativi. 

Nella fattispecie delle opere realizzate al fine di prevenire 
atti illeciti si applicherebbe quindi l’IVA al 10% su tutto 
(avvolgibile blindato, grate di sicurezza, cancelli inferriate, 
ecc..) fatto salvo quando si forniscono anche porte blindate 
e porte per garage che, come spiegato meglio più avanti 
nelle FAQ, rientrano per l’appunto nella categoria dei beni 
significativi. 

Se dunque queste tipologie di manufatti fanno parte della 
fornitura, l’IVA andrà applicata al 10% ed al 22% secondo le 
regole indicate nella circolare 15/E del 12 luglio 2018, 
tenendo separato l’importo dei beni significativi da quello 
dei beni non significativi, delle opere e dei servizi.  

Se invece la fornitura rientra in un intervento di restauro e risanamento conservativo oppure di 
ristrutturazione edilizia l’aliquota IVA da applicare sarà al 10% su tutto, anche in caso di sola fornitura.  

Per un approfondimento su questo aspetto rimandiamo alla lettura del manuale “LA CORRETTA 
DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA NEL SETTORE DEI SERRAMENTI: guida fiscale con esempi 
pratici e modulistica” edito da Ambrosi Partner (www.ambrosipartner.com) 

ATTENZIONE: in tutti casi in cui vengono forniti manufatti per i quali il cliente chiederà le detrazioni 
come spese per la prevenzione del rischio di atti illeciti congiuntamente con i serramenti ed eventuali 
altri elementi detraibili con l’Ecobonus, si devono fare due fatture separate in modo che poi il 
committente possa fare due bonifici con causale diversa. Si dovrà quindi fare: 

• una prima fattura per i beni che possono godere delle detrazioni per l’Ecobonus (finestre, 
avvolgibili in PVC, schermature solari ecc..) che verrà poi pagata con un bonifico relativo alle 
spese di efficientamento energetico; 

• una seconda fattura per tutti i beni e servizi imputabili alla prevenzione di atti illeciti (le 
tapparelle metalliche con bloccaggi, i portoncini blindati, le porte dei garage con chiusura di 
sicurezza, le grate) che verrà poi pagata con un bonifico relativo alle spese di ristrutturazione.  
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LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI SULLE DETRAZIONI PER LA 
PREVENZIONE DEGLI ATTI ILLECITI  

Questo tipo di detrazione, nonostante come si è detto può risultare in alcuni casi davvero strategica 
sia per il cliente che per il serramentista, è ancora poco conosciuta e poco utilizzata. 
Quando poi viene utilizzata molto spesso viene applicata male, con degli errori grossolani (ad esempio 
errata aliquota IVA, mancato rispetto dei limiti di trasmittanza termica quando previsti per legge, 
omessa comunicazione in ENEA quando dovuta). 
Dalle domande che ci vengono abitualmente poste da serramentisti e clienti finali ci siamo resi conto 
che i dubbi sono tanti, soprattutto relativamente alle porte blindate e alle porte dei garage che sono 
sicuramente i manufatti più problematici tra tutti quelli che possono essere portati in detrazione come 
spese per prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi. 
Proprio per questo abbiamo pensato di dedicare un capitolo di questo manuale alle FAQ sulle detrazioni 
per la prevenzione degli atti illeciti.  
Di seguito dunque le risposte alle domande che abitualmente ci vengono rivolte.  

1. Si possono detrarre le porte per garage? 
Si possono detrarre se in fattura viene riportata la seguente descrizione: “Fornitura e posa di porta 
per garage rinforzata con caratteristiche idonee alla prevenzione del rischio di compimento di atti 
illeciti da parte di terzi (articolo 16-bis del DPR 917/1986 e s.m.i)”  
La porta per garage rinforzata non ha una certificazione precisa e quindi corrisponde a questa 
descrizione se è più robusta di quella che avete sostituito, situazione che ricade nella normalità 
dell’intervento. 

2. Quale aliquota IVA va applicata alle porte blindate o rinforzate e alle porte dei garage che 
si detraggono come spese per la prevenzione degli atti illeciti?  

Sulla fornitura con contestuale posa in opera di porte blindate /rinforzate o di porte per garage negli 
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria in immobili a prevalente destinazione abitativa 
privata si applica sempre l’IVA mista perché, indipendentemente dal tipo di detrazione che il cliente 
chiederà, si tratta pur sempre di beni significativi. Se invece, fermo restando il tipo di intervento e 
di immobile, si tratta della sola fornitura l’IVA va al 22%. 
Invece negli interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia l’IVA è 
sempre al 10% sia in caso di fornitura e posa che di sola fornitura. 

Per maggiori chiarimenti si vedano la tabella dell’Allegato 4 e i diagrammi di flusso degli Allegati 7 
e 8. 

3. A parte le porte blindate e le porte dei garage, quale aliquota IVA va applicata a tutti gli 
altri manufatti che può fornire il serramentista e per i quali il cliente chiederà le detrazioni per la 
prevenzione degli atti illeciti? 

Per tutti gli altri manufatti - cioè per le cancellate, le grate di sicurezza, le tapparelle metalliche, le 
saracinesche e anche per le serrature, i lucchetti, i catenacci, gli spioncini – l’IVA va al: 
• 10% in caso di manutenzione ordinaria o straordinaria l’IVA se c’è la contestuale posa in opera e se 

l’edificio è a prevalente destinazione abitativa privata; 
• 22% in caso di manutenzione ordinaria o straordinaria l’IVA se non c’è la contestuale posa in opera; 
• 10% in caso di restauro e risanamento conservativo oppure ristrutturazione edilizia, anche in caso 

di sola fornitura. 
Per maggiori chiarimenti si vedano le tabelle degli Allegato 5 e 6 e i diagrammi di flusso degli 
Allegati 9, 10 e 11.  
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4. Le porte blindate o rinforzate che si detraggono come spese per la prevenzione di atti 
illeciti devono comunque rispettare dei limiti di trasmittanza termica?   

Sì, ma solo quando separano un ambiente riscaldato da un locale non riscaldato o dall’ambiente 
esterno. In questo caso (e solo in questo caso!) devono rispettare i limiti di trasmittanza termica 
richiesti per le chiusure tecniche dal Decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015 in funzione della 
zona climatica. Per maggiori chiarimenti si vedano la tabella dell’Allegato 4 e i diagrammi di flusso 
degli Allegati 7 e 8. 
 

5. Per le porte blindate o rinforzate che si detraggono come spese per la prevenzione di atti 
illeciti bisogna fare la comunicazione all’ENEA?  

Sì, ma solo quando separano un ambiente riscaldato da un locale non riscaldato o dall’ambiente 
esterno. In questo caso bisogna obbligatoriamente comunicare all’ENEA i dati relativi all’immobile, 
al beneficiario delle detrazioni e alle caratteristiche della porta che si è installata utilizzando 
l’apposito sito bonuscasa2019.enea.it. La comunicazione va inviata entro 90 giorni dalla data di fine 
lavori. Per maggiori chiarimenti si vedano i diagrammi di flusso degli Allegati 7 e 8. 
 

6. Si può mettere in detrazione la sostituzione della serratura o di uno spioncino su di un 
portoncino d’ingresso? 

Si, è una spesa specificatamente prevista purchè oltre alla serratura e/o spioncino forniate 
anche la posa.  
Talvolta si tratta di spese significative, come ad esempio quando si installa una chiusura 
biometrica o uno spioncino con telecamera esterna, ma spesso anche una normale serratura 
di sicurezza con un idoneo numero di chiavi è una spesa rilevante. Aiutare il proprio cliente a 
recuperare il 50% dell’importo tramite la detrazione per la sicurezza offrendo i giusti consigli è 
più importante che fare un piccolo sconto e soprattutto non vi toglierà margine di guadagno.     
 

7. Per i portoncini di accesso ai condomini o le porte dei garage condominiali conviene 
utilizzare questo tipo di detrazione? 

In casi del genere, la detrazione per prevenire atti illeciti, seppure possibile, perde di significato 
perché i lavori eseguiti sulle parti comuni di un condominio possono essere comunque detratti 
come spese per la ristrutturazione anche se eseguiti in manutenzione ordinaria (cosa che, come 
abbiamo già detto, non è invece possibile per i lavori eseguiti sulle singole unità immobiliari o sugli 
edifici unifamiliari!). 
Attenzione però: per quanto riguarda le porte per garage del condominio intendiamo la porta di 
accesso al garage comune condominiale e non le porte dei singoli box-auto che sono invece 
pertinenze dei singoli appartamenti e non parti comuni. In questi casi vale la detrazione per atti 
illeciti. 
 

8. Ha senso utilizzare questo tipo di detrazione per le tapparelle metalliche visto che possono 
essere portate in detrazione con l’Ecobonus come schermature solari anche in caso di 
manutenzione ordinaria? 

Sì, ha sicuramente un senso soprattutto quando non sono stati contestualmente sostituiti anche i 
serramenti perché, rispetto alla detrazione come schermature solari, non bisogna fare alcuna 
pratica in ENEA. 
 
 



7 
 

9. Si possono applicare le detrazioni per la prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti 
alle persiane o gli scuri? 

Si. La legge che istituisce la detrazione per la prevenzione del rischio di atti illeciti contempla tutti i 
manufatti che, posti sul perimetro della abitazione, possono ostacolare l’ingresso di malintenzionati. 
Per questa ragione oltre alle tapparelle metalliche che sono specificatamente indicate nell’elenco 
esemplificativo si può applicare questa detrazione anche agli scuri e persiane purchè siano di legno 
o di alluminio. Anche in questo caso nella fattura si dovrà riportare la dicitura” Fornitura e posa di 
persiane (o scuri) con chiusure di sicurezza idonee a contrastare il compimento di atti illeciti da 
parte di terzi (art.16-bis del DPR917/1986 e s.m.i)  
Questa opportunità diventa molto interessante dopo la pubblicazione del nuovo portale per pratiche 
ENEA 2020 in quanto nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti non si può portare in 
detrazione con Ecobonus (quando previsto) la nuova chiusura se la resistenza termica aggiuntiva 
non è superiore a quella della chiusura sostituita. Di norma quindi non si potrebbe portare in 
detrazione una nuova chiusura in legno in sostituzione di una precedente chiusura in legno in 
quanto la resistenza termica aggiuntiva potrebbe risultare uguale. 
Ancora più difficile sarebbe applicare la detrazione per Ecobonus se si sostituisce una chiusura in 
legno con una  in alluminio.  
In questi casi si può applicare la detrazione per la prevenzione di atti illeciti. 
Restano naturalmente escluse strutture quali tapparelle in PVC o frangisole in quanto non 
costituiscono un reale ostacolo all’effrazione.   
 

10. Quali sono le chiusure di sicurezza? 

Non viene richiesta una particolare classe di resistenza all’effrazione e quindi sono tutte le chiusure 
che ostacolano l’ingresso di eventuali malintenzionati. 
                               

11. In caso il cliente intenda detrarre come spese per le ristrutturazioni tutti i lavori che ha 
eseguito sul suo immobile ma si rende conto che supererebbe il tetto di € 96.000,00 può aggirare 
il problema dirottando alcune di esse verso le detrazioni per la prevenzione del rischio di 
compimento di atti illeciti? 

No, non risolverebbe nulla perché anche queste spese confluiscono nel tetto massimo di                             
€ 96.000,00. Può invece cercare di dirottare alcune spese verso l’Ecobonus visto che il tetto 
massimo di detrazione di € 60,000 previsto per gli interventi di riqualificazione energetica 
sull’involucro edilizio può sommarsi a quello previsto dal BonuCasa.  Ovviamente deve trattarsi di 
spese relative a lavori che determinano un aumento dell’efficienza energetica dell’edificio (ad 
esempio i serramenti, le schermature solari, i dispositivi oscuranti, ecc.). 
 

12. Si possono mettere in un’unica fattura le spese per la prevenzione degli atti illeciti e quelle 
per l’Ecobonus al fine di abbassare la quota parte del costo dei serramenti–beni significativi da 
fatturare al 22%? 

È chiaro che in caso di fornitura e posa in un intervento di manutenzione su un immobile a 
prevalente destinazione abitativa il cliente pagherebbe meno IVA però diventerebbe molto 
complicato riuscire ad attribuire con precisione gli importi all’uno e all’altro tipo di detrazione e fare 
i relativi bonifici visto che le causali devono essere diverse. Quindi vanno fatturate separatamente 
le spese che il cliente detrarrà con l’Ecobonus e quelle che detrarrà con il Bonus Casa. 
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13. Come mai nell’autodichiarazione va indicata la data di inizio lavori? 

Questo tipo di detrazioni sono state istituite a fine 2011 e valevano solo per i lavori iniziati dopo 
quella data; il modello di autodichiarazione che andava utilizzato riportava pertanto questa 
informazione. Da allora il modello è rimasto invariato anche se tale data oggi non ha più senso. 

 

CONCLUSIONI 
Le detrazioni fiscali sono strumenti molto importanti sia per stimolare il mercato agli investimenti, sia 
per concludere le trattative. 

Nel settore del serramento abbiamo principalmente 3 diverse tipologie di interventi che possono 
godere del beneficio fiscale: 

• le detrazioni previste per il Recupero degli edifici esistenti (possibili solo sugli immobili abitativi 
e solo in caso di interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e restauro/ 
risanamento conservativo)  

• le detrazioni per Ecobonus (possibili per tutti i tipi di edifici esistenti ma solo in caso di 
interventi di efficientamento energetico) 

• le detrazioni per la Prevenzione di Atti Illeciti da parte di terzi (possibili per tutti i tipi di interventi 
edilizi ma solo se eseguiti su immobili abitativi esistenti), le quali confluiscono nelle cosiddette 
detrazioni “Bonus Casa” e nel tetto massimo di spesa di € 96,000 per unità immobiliare.  

Non è facile per un cliente districarsi tra queste diverse tipologie di detrazioni e capire a quale (o a 
quali) può avere accesso e quale gli conviene scegliere per massimizzare il beneficio fiscale. 
Deve infatti tener conto di una serie di variabili: 

• il tipo di intervento edilizio che sta eseguendo  
• il tipo di immobile di cui è proprietario o detentore 
• i tipi di manufatti che intende acquistare, le relative specifiche tecniche e le caratteristiche dei 

locali o degli ambienti in cui andranno installati.  
 
E per la stessa ragione anche il serramentista trova spesso delle difficoltà nel dare il giusto 
suggerimento e successivamente nel redigere la fattura con la giusta dicitura e con la corretta aliquota 
IVA. 
 
Proprio per questo abbiamo scritto questo manuale che siamo certi potrà esservi di grande aiuto: non 
solo vi consentirà di conoscere meglio questo tipo di detrazione e di poter aiutare i vostri clienti a 
sfruttarne al massimo le possibilità ma, soprattutto, vi metterà nella condizione di poter applicare un 
“prezzo di vendita” minore rispetto ai serramentisti che non colgono questa opportunità e di essere 
quindi sul mercato maggiormente competitivi rispetto alla concorrenza.  
 

Nota: questo elaborato è frutto di un lungo lavoro di ricerca, di confronto, di elaborazione che ne 
ha determinato un notevole costo. La sua duplicazione e diffusione con qualsiasi mezzo senza il 
consenso degli autori sarà severamente perseguita ai sensi di legge. 

I CONTENUTI SONO STATI CURATI E VERIFICATI CON SCRUPOLOSA ATTENZIONE; 

CIÒ NON TOGLIE CHE POTREBBERO ESSERCI DELLE SVISTE O DELLE IMPRECISIONI 

L’applicazione nella propria attività di quanto riportato nel presente elaborato rimane comunque 
sotto la responsabilità dell’imprenditore che ne risponde direttamente. 
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INDICE ALLEGATI 

ALLEGATO 1: autodichiarazione  

 

ALLEGATO 2: esempio di bonifico parlante per il pagamento di “interventi relativi 

all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti 

da parte di terzi” 

 

ALLEGATO 3: esempio di fattura per “interventi relativi all’adozione di misure 

finalizzare a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi” 

 

ALLEGATO 4: Tabella sulla fornitura e posa in opera di porte blindate insieme ai 

serramenti in immobili abitativi nei vari tipi di interventi edilizi: valori di trasmittanza 

da rispettare, detrazioni fiscali possibili, indicazioni per fatturazione, aliquota IVA e 

tipo di bonifico. 

 

ALLEGATO 5: Tabella sulla fornitura e posa di porte per garage o grate di sicurezza 

insieme ai serramenti in immobili abitativi nei vari tipi di interventi edilizi: detrazioni 

fiscali possibili, indicazioni per fatturazione, aliquota IVA e tipo di bonifico. 

 

ALLEGATO 6: Tabella sulla fornitura e posa di tapparelle metalliche con bloccaggi 

insieme ai serramenti in immobili abitativi nei vari tipi di interventi edilizi: detrazioni 

fiscali possibili, indicazioni per fatturazione, aliquota IVA e tipo di bonifico. 

 

ALLEGATO 7: Diagramma di flusso sulla fornitura di una porta blindata in un 

intervento di manutenzione ordinaria in un immobile abitativo  

 

ALLEGATO 8: Diagramma di flusso sulla fornitura di una porta blindata in un 

intervento di manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo o 

ristrutturazione edilizia in immobile abitativo  

 

ALLEGATO 9: Diagramma di flusso sulla fornitura e posa di una porta del garage 

insieme ai serramenti in un immobile abitativo  

 

ALLEGATO 10: Diagramma di flusso sulla fornitura e posa di grate di sicurezza 

insieme ai serramenti in un immobile abitativo 

 

ALLEGATO 11: Diagramma di flusso sulla fornitura e posa di tapparelle metalliche 

con bloccaggi insieme ai serramenti in un immobile abitativo 

 

ATTENZIONE!! Abbiamo reso disponibili per il download alcuni allegati di questo 
manuale per evitarvi il lavoro di doverli trascrivere. Scaricali 
gratuitamente al link:  
https://www.ambrosipartner.com/allegati-manuale-detrazioni-sicur 
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Allegato 1 - autodichiarazione.  
 
Serve per definire il diritto alla detrazione fiscale del 50%. 
Va compilata dal committente che la consegna a chi compilerà per lui la dichiarazione dei redditi. 
Va inoltre trattenuta insieme alla documentazione relativa all’intervento ed esibita alla Agenzia delle 
Entrate in caso di richiesta.  
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  il/la 
sottoscritto/a................................., nato/a il................, a…........................, residente 
in……............., Via/Piazza..................... codice fiscale........................, consapevole delle sanzioni 
civili e penali previste                  dall’art. 76, DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, DPR n. 445/2000,  

 
DICHIARA 

 
con riferimento alla unità immobiliare di categoria catastale ……, ubicata nel Comune di 
………………………… in via………………… n. …, codice catastale .… foglio …… particella 
……         sub. ……, 
   
-  che le spese di cui alla fattura n° ……. del ……. sono state sostenute per interventi relativi 
all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di 
terzi 
 
- che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 16 bis del D.P.R. 
917/1986 e successive proroghe e integrazioni sebbene non necessitino di alcun titolo abilitativo 
ai sensi della normativa edilizia vigente 
 
- che i lavori sono iniziati in data ……………………. 
 
 
Si allega fotocopia del documento d’identità valido. 
 

 

Luogo e data 

 

Firma ______________________________ 

 

ATTENZIONE!! Questo allegato è disponibile per il download gratuito al link: 
https://www.ambrosipartner.com/allegati-manuale-detrazioni-sicur 
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Allegato 2 - esempio di bonifico parlante per il pagamento di “interventi relativi 

all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da 

parte di terzi” 

SE IL BONIFICO VIENE FATTO ON-LINE 
Premesso che ogni banca ha un software leggermente diverso, le indicazioni generali sono 
all’incirca le seguenti:  

1- entrate nella vostra Home Banking, aprite il vostro conto e cliccate sulla casella “bonifico per 
agevolazioni fiscali”   

 

2- inserite i dati del beneficiario IBAN e Partita IVA, inserite l’importo ed il numero di fattura e 
poi cliccate su “riferimento causale” e lì individuate l’opzione “RECUPERO PARTIMONIO 
EDILIZIO – ART.16 BIS TUIR” 

 
3- inserite il codice fiscale del fruitore della detrazione ovvero di colui che, avendone il titolo, 

metterà in detrazione la spesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- inviate la disposizione di bonifico e, appena disponibile, stampate la ricevuta che va 
archiviata insieme al resto della documentazione   
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SE IL BONIFICO VIENE FATTO IN BANCA 
 

Si dovrà richiedere il modulo per “pagamenti inerenti il risparmio energetico ed il 
recupero del patrimonio edilizio” e, dopo aver inserito tutti i dati, barrare la casella relativa 
a “opere di recupero del patrimonio edilizio” 
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Allegato 3 - esempio di fattura per “interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a 

prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi” 

 
Dati di partenza e percorso di calcolo 

 

 
 
_________________________ ELABORAZIONE DELLA FATTURA ____________________________ 
 

 
 
Fattura n°… del… 
Oggetto: fornitura e posa di manufatti con caratteristiche idonee alla prevenzione del rischio di 
compimento di atti illeciti da parte di terzi ai sensi dell’art. 16 bis del D.P.R. 917/1986 e s.m.i su 
immobile a prevalente destinazione abitativa, sito in via Paludi 15 - 38100 Trento. 

 
 

 
 

 

Prezzo di vendita del portoncino € 1.900,00 
 Prezzo di acquisto del portoncino da parte del serramentista  € 1.500,00 
 Mark up (ricarico) derivante dalla differenza tra acquisto e vendita (1.900 – 1.500) € 400,00 
Prezzo di vendita delle grate di sicurezza  € 150,00 
Prezzo di vendita di 1 telo avvolgibile in alluminio dotato di fermi di sicurezza  € 350,00 
Costo della posa (di portoncino + telo+ grate) € 500,00 + mark up € 400,00 € 900,00 
  
IMPONIBILE totale € 2.900,00 
  
Calcolo IVA:  
 IVA 22% su bene significativo (Prezzo acquisto portoncino € 1.500,00 – (beni 

non significativi € 500,00 + posa € 500,00 + mark 
up € 400,00) rimane € 100,00 

€ 22,00 

 IVA 10% su beni non 
significativi + posa e servizi + 
quota parte bene significativo 

(beni non significativi € 500,00 + Posa € 500,00 + 
mark up € 400,00 + quota parte bene significativo 
€ 1.400,00) totale € 2.800,00 

€ 280,00 

  
IMPORTO totale fattura (Imponibile € 2.900,00 + IVA (€ 280,00 + 22,00) € 3.202,00 

 Corrispettivo 
1 Porta blindata (Bene significativo ex Dm 29/12/1999)   € 1.500,00 
1 Telo avvolgibile in alluminio dotato di fermi di sicurezza - non strutturalmente integrato 
al serramento 

€ 350,00 

1 Grata di sicurezza € 150,00 
Posa e servizi € 900,00 

IMPONIBILE TOTALE  € 2.900,00 
  
IVA al 10% su parti staccate - beni non significativi e posa pari a € 1.400,00 € 140,00 
IVA 10% su parte corrispondente del bene significativo pari a € 1.400,00 € 140,00 
IVA al 22% su parte residua del Serramento pari a € 100,00 € 22,00 

TOTALE FATTURA € 3.202,00 
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Allegato 4 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE BLINDATE INSIEME AI SERRAMENTI IN IMMOBILI ABITATIVI NEI VARI INTERVENTI 
EDILIZI: valori di trasmittanza da rispettare, detrazioni fiscali possibili, indicazioni per fatturazione, IVA e tipo di bonifico  
 

 

1 In caso di sola fornitura l’aliquota IVA è 22% 
2 In realtà si potrebbero chiedere anche le detrazioni per la sicurezza ma non conviene perché andrebbe fatta una fattura a parte e comunque, visto che il suo importo andrebbe a confluire in 

quello delle altre spese per la quali si chiedono le detrazioni per la ristrutturazione, non si avrebbe il vantaggio di poter andare oltre il tetto massimo di € 96.000.   
3 Con i serramenti se anche per questi elementi si chiede la detrazione per la ristrutturazione; separatamente se per i serramenti si chiede la detrazione ecobonus  
4 Sembra un paradosso ma l’Enea ha detto così!! Vanno comunque rispettati i valori di trasmittanza termica definiti dal decreto Requisiti Minimi 

TIPO DI 
INTERVENTO 

EDILIZIO 

TITOLO 
ABILITATIVO 

POSIZIONE 
PORTA 

BLINDATA 

VALORE 
TRASMITTANZA 

DETRAZIONE 
POSSIBILE 

DA FATTURARE DICITURA IN FATTURA % IVA 
CAUSALE SUL 

BONIFICO 

Manutenzione 
ordinaria 

in immobile a 
prevalente 

destinazione 
abitativa privata 

Non serve alcun 
titolo 

tra caldo e 
freddo 

valore limite 
come per il 
serramento 

ecobonus con i serramenti 
Intervento manutenzione ordinaria in immobile 

abitativo - Detrazione x Riqualificazione Energetica - 
Bene significativo 

Mista come per il 
serramento1 ECOBONUS 

non occorre 
rispettare alcun 

valore4 

spese per la 
sicurezza 

separatamente 
Intervento manutenzione ordinaria in immobile 

abitativo - Detrazione x Prevenzione Atti Illeciti - 
Bene significativo 

Mista come per il 
serramento1 

RISTRUTTURAZIONE 

tra freddo e 
freddo 

non occorre 
rispettare alcun 

valore 

spese per la 
sicurezza 

separatamente 
Intervento manutenzione ordinaria in immobile 

abitativo - Detrazione x Prevenzione Atti Illeciti - 
Bene significativo 

Mista come per il 
serramento1 

RISTRUTTURAZIONE 

Manutenzione 
straordinaria in 

immobile a 
prevalente 

destinazione 
abitativa privata 

CILA o SCIA con 
indicazione 

lettera b 
comma.1, art. 3 
DPR 380/2001 

tra caldo e 
freddo 

valore limite 
come per il 
serramento 

ecobonus con i serramenti 
Intervento manutenzione straordinaria in immobile 

abitativo - Detrazione x Riqualificazione Energetica - 
Bene significativo 

Mista come per il 
serramento1 

ECOBONUS 

spese per 
ristrutturazione2 

con i serramenti o 
separatamente3 

Intervento manutenzione straordinaria in immobile 
abitativo - Detrazione x Ristrutturazione - Bene 

significativo 

Mista come per il 
serramento1 

RISTRUTTURAZIONE 

tra freddo e 
freddo 

non occorre 
rispettare alcun 

valore 

spese per 
ristrutturazione2 con i serramenti 

Intervento manutenzione straordinaria in immobile 
abitativo - Detrazione x Ristrutturazione - Bene 

significativo 

Mista come per il 
serramento1 RISTRUTTURAZIONE 

Restauro e 
risanamento 
conservativo 

oppure 
Ristrutturazione 

edilizia 

CILA, SCIA, Super 
SCIA o Permesso 

di costruire (a 
seconda dei casi) 
con indicazione 

lettera c, d 
oppure f 

comma.1, art. 3 
DPR 380/2001 

tra caldo e 
freddo 

valore limite 
come per il 
serramento 

ecobonus con i serramenti 
Intervento di ristrutturazione - Detrazione x 

Riqualificazione Energetica 

IVA 10% 
(anche se si tratta di 

sola fornitura) 
ECOBONUS 

spese per 
ristrutturazione2 

con i serramenti o 
separatamente3 

Intervento di ristrutturazione - Detrazioni x 
Ristrutturazione 

IVA 10% 
(anche se si tratta di 

sola fornitura) 
RISTRUTTURAZIONE 

tra freddo e 
freddo 

non occorre 
rispettare alcun 

valore 

spese per 
ristrutturazione2 

con i serramenti 
Intervento di ristrutturazione – Detrazione x 

Ristrutturazione 

IVA 10% 
(anche se si tratta di 

sola fornitura) 
RISTRUTTURAZIONE 
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Allegato 5 - FORNITURA E POSA DI PORTE PER GARAGE O GRATE DI SICUREZZA INSIEME AI SERRAMENTI IN IMMOBILI ABITATIVI                 
NEI VARI INTERVENTI EDILIZI - detrazioni fiscali possibili, indicazioni per fatturazione, aliquota IVA e tipo di bonifico  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 In caso di sola fornitura l’aliquota IVA è 22% 
2 In realtà si potrebbero chiedere anche le detrazioni per la sicurezza ma non conviene perché andrebbe fatta una fattura a parte e comunque, visto che il suo importo andrebbe a confluire 

in quello delle altre spese per la quali si chiedono le detrazioni per la ristrutturazione, non si avrebbe il vantaggio di poter andare oltre il tetto massimo di € 96.000 
3 Con i serramenti se anche per questi elementi si chiedono le detrazioni per la Ristrutturazione; separatamente se per i serramenti si chiede l’Ecobonus magari perché si è superato il tetto 

massimo di spesa per la Ristrutturazione 

MANUFATTO 
O 

ACCESSORIO 

TIPO DI 
INTERVENTO 

EDILIZIO 

TITOLO 
ABILITATIVO 

DETRAZIONE 
POSSIBILE Indicazione in fattura DA FATTURARE 

DESCRIZIONE TIPO DI INTERVENTO 
E TIPO DI DETRAZIONE DA 

METTERE IN FATTURA 
% IVA 

CAUSALE 
BONIFICO 

PORTA PER 
GARAGE CON 
CHIUSURA DI 
SICUREZZA 

Manutenzione 
Ordinaria  

Non serve alcun 
titolo 

Spese per la 
sicurezza 

“Interventi finalizzati a 
prevenire il rischio di 

compimento di atti illeciti 
da parte di terzi” 

separatamente 
Intervento manutenzione ordinaria 

in immobile abitativo – Detrazione x 
Prevenzione Atti Illeciti 

Mista come 
per il 

serramento1 

RISTRUTTU- 
RAZIONE 

Manutenzione 
Straordinaria  

CILA o SCIA, con 
indicazione lett. b 

c.1, art. 3 DPR 
380/2001 

Spese per la 
ristrutturazione2 

“Interventi finalizzati al 
recupero del patrimonio 

edilizio esistente” 

con i serramenti o 
separatamente3 

Intervento di manutenzione 
straordinaria in immobile abitativo 

- Detrazione x Ristrutturazione 

Mista come 
per il 

serramento1 

RISTRUTTU- 
RAZIONE 

Restauro e 
risanamento 
conservativo 

oppure 
Ristrutturazione 

edilizia 

CILA, SCIA, Super 
SCIA o Permesso di 

costruire (a 
seconda dei casi) 
con indicazione 

lettera c, d oppure f 
comma.1, art. 3 
DPR 380/2001 

Spese per la 
ristrutturazione2 

“Interventi finalizzati al 
recupero del patrimonio 

edilizio esistente” 

con i serramenti o 
separatamente3 

Intervento di restauro (o 
ristrutturazione)  - Detrazione x 

Ristrutturazione 
10% 

RISTRUTTU- 
RAZIONE 

GRATA DI 
SICUREZZA 

Manutenzione 
Ordinaria 

Non serve alcun 
titolo 

Spese per la 
sicurezza 

“Interventi finalizzati a 
prevenire il rischio di 

compimento di atti illeciti 
da parte di terzi” 

separatamente 
Intervento manutenzione ordinaria 

in immobile abitativo – Detrazione x 
Prevenzione Atti Illeciti 

10% 
RISTRUTTU- 

RAZIONE 

Manutenzione 
Straordinaria 

CILA o SCIA, con 
indicazione lett. b 
comma.1, art. 3 
DPR 380/2001 

Spese per la 
ristrutturazione2 

“Interventi finalizzati al 
recupero del patrimonio 

edilizio esistente” 

con i serramenti o 
separatamente3 

Intervento di manutenzione 
straordinaria in immobile abitativo 

- Detrazione x Ristrutturazione 
10% RISTRUTTU- 

RAZIONE 

Restauro e 
risanamento 
conservativo 

oppure 
Ristrutturazione 

edilizia 

CILA, SCIA, Super 
SCIA o Permesso di 

costruire (a 
seconda dei casi) 
con indicazione 

lettera c, d oppure f 
comma.1, art. 3 
DPR 380/2001 

Spese per la 
ristrutturazione2 

“Interventi finalizzati al 
recupero del patrimonio 

edilizio esistente” 

con i serramenti o 
separatamente3 

Intervento di restauro (o 
ristrutturazione) - Detrazione x 

Ristrutturazione 
10% 

RISTRUTTU- 
RAZIONE 
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Allegato 6 - FORNITURA E POSA DI TAPPARELLE METALLICHE CON BLOCCAGGI INSIEME AI SERRAMENTI IN IMMOBILI ABITATIVI NEI 
VARI INTERVENTI EDILIZI - detrazioni fiscali possibili, indicazioni per fatturazione, aliquota IVA e tipo di bonifico  

 
1 In realtà si potrebbero chiedere anche le detrazioni per la sicurezza ma non conviene perché andrebbe fatta una fattura a parte e comunque, visto che il suo importo andrebbe a confluire in 

quello delle altre spese per la quali si chiedono le detrazioni per la ristrutturazione, non si avrebbe il vantaggio di poter andare oltre il tetto massimo di € 96.000 
 

TIPO DI 
INTERVENTO 

EDILIZIO 

TITOLO 
ABILITATIVO 

DETRAZIONE 
POSSIBILE 

DA FATTURARE DICITURA IN FATTURA % IVA 
CAUSALE 

SUL 
BONIFICO 

Manutenzione 
ordinaria 

in immobile a 
prevalente 

destinazione 
abitativa privata 

Non serve alcun 
titolo 

ecobonus 

• con i serramenti se sulla pratica ENEA si 
compila solo la sezione Infissi comprendendo il 
costo delle tapparelle in quello dei serramenti   

• separatamente se si compila anche la sezione 
Schermature Solari/Dispositivi Oscuranti 

Intervento manutenzione ordinaria in immobile 
abitativo - Detrazione x Riqualificazione 

Energetica - Bene significativo 

IVA 10% 
(22% se solo fornitura) ECOBONUS 

spese per la 
sicurezza 

separatamente 
Intervento manutenzione ordinaria in immobile 
abitativo - Detrazione x Prevenzione Atti Illeciti 

- Bene significativo 

IVA 10% 

(22% se solo fornitura) 
RISTRUTTU- 

RAZIONE 

Manutenzione 
straordinaria in 

immobile a 
prevalente 

destinazione 
abitativa privata 

CILA o SCIA con 
indicazione 

lettera b 
comma.1, art. 3 
DPR 380/2001 

ecobonus 

• con i serramenti se sulla pratica ENEA si 
compila solo la sezione Infissi comprendendo il 
costo delle tapparelle in quello dei serramenti   

• separatamente se  si compila anche la sezione 
Schermature Solari/ Dispositivi Oscuranti 

Intervento manutenzione straordinaria in 
immobile abitativo - Detrazione x 

Riqualificazione Energetica - Bene significativo 

IVA 10% 

(22% se solo fornitura) 
ECOBONUS 

spese per 
ristrutturazione1 

• con i serramenti se anche per questi elementi 
si chiedono le detrazioni per la ristrutturazione 

• separatamente se per i serramenti si chiedono 
le detrazioni ecobonus  

Intervento manutenzione straordinaria in 
immobile abitativo - Detrazione x 

Ristrutturazione - Bene significativo 

IVA 10% 

(22% se solo fornitura) 
RISTRUTTU- 

RAZIONE 

Restauro e 
risanamento 
conservativo 

oppure 
Ristrutturazione 

edilizia 

CILA, SCIA, Super 
SCIA o Permesso 

di costruire (a 
seconda dei casi) 
con indicazione 

lettera c, d 
oppure f 

comma.1, art. 3 
DPR 380/2001 

ecobonus 

• con i serramenti se sulla pratica ENEA si 
compila solo la sezione Infissi comprendendo il 
costo delle tapparelle in quello dei serramenti   

• separatamente se si compila anche la sezione 
Schermature Solari/ Dispositivi Oscuranti 

Intervento di ristrutturazione (o 
restauro/risanamento conservativo) - 

Detrazione x Riqualificazione Energetica 

IVA 10% 
(anche se sola fornitura) 

ECOBONUS 

spese per 
ristrutturazione1 

• con i serramenti se anche per questi elementi 
si chiedono le detrazioni per la ristrutturazione 

• separatamente se per i serramenti si chiedono 
le detrazioni ecobonus 

Intervento di ristrutturazione (o 
restauro/risanamento conservativo) - 

Detrazioni x Ristrutturazione 

IVA 10% 
(anche se sola fornitura) 

RISTRUTTU- 
RAZIONE 
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Allegato 7 - Diagramma di flusso per la Fornitura di una Porta Blindata in un intervento di 
Manutenzione Ordinaria in un immobile abitativo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE: In caso di fornitura e posa l’IVA è mista; in caso di sola fornitura l’IVA è al 22%  
 
 

 

Allegato 8 - Diagramma di flusso per la Fornitura di una Porta Blindata in un intervento di  
Manutenzione Straordinaria, Restauro/risanamento conservativo o Ristrutturazione Edilizia 
in immobile abitativo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATTENZIONE: nelle manutenzioni straordinarie l’IVA è mista in caso di fornitura e posa; è al 22% in caso di sola 
fornitura. Nei restauri e nelle ristrutturazioni edilizie (con regolare titolo abilitativo!) l’IVA è sempre 10% sia in 
caso di fornitura + posa che ti sola fornitura  
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Allegato 9 - Diagramma di flusso per la Fornitura e Posa di una Porta per garage insieme 
ai Serramenti in un immobile abitativo  

 
 

Allegato 10 - Diagramma di flusso per la Fornitura e Posa di Grate di Sicurezza  
insieme ai Serramenti in un immobile abitativo 
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Allegato 11 - Diagramma di flusso per la Fornitura e Posa di Tapparelle Metalliche  
con bloccaggi insieme ai Serramenti in un immobile abitativo 

 

  
 
 

 
  

ATTENZIONE:  
• In caso di detrazioni Ecobonus le tapparelle vanno fatturate con i serramenti se sulla pratica ENEA si compila 

solo la sezione Infissi comprendendo il costo delle tapparelle in quello dei serramenti, separatamente se si 
compila anche la sezione Schermature Solari/Dispositivi Oscuranti. 

• In caso di detrazioni per la Ristrutturazione le tapparelle vanno fatturate con i serramenti se anche per questi 
elementi si chiedono le detrazioni per la ristrutturazione, separatamente se per i serramenti si chiedono le 
detrazioni ecobonus  
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come portarli in detrazione al 50% in quanto interventi finalizzati a  
prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi 
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