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PREMESSA 
 
Per quanto riguarda il lavoro della sostituzione di serramenti e/o accessori preesistenti, ovvero per 
quanto riguarda la maggior parte del lavoro di un serramentista, sappiamo che: 
 

• circa l’80% delle sostituzioni dei serramenti viene eseguita in Edilizia Libera senza quindi la 
presentazione in Comune di alcun titolo edilizio e quindi si può applicare solo la detrazione 
Ecobonus 

• il restante 20% viene eseguito in Manutenzione Straordinaria o Ristrutturazione, cioè 
l’intervento di sostituzione dei serramenti è riportato nella relazione tecnica che 
accompagna la richiesta di titolo edilizio, normalmente una CILA o SCIA, presentato in 
Comune.  
In questo caso la sostituzione dei serramenti non può mai essere definita un intervento di 
Edilizia Libera ed il beneficiario, qualora sussistano i requisiti, può scegliere a suo piacimento 
se applicare la detrazione per Ecobonus o per Bonus Casa a seconda della sua convenienza. 
 

Per quanto riguarda la spesa massima detraibile, nel caso il cliente desideri avere lo sconto in 
fattura, la Legge di Bilancio 2022 ha inserito una novità, cioè l’obbligo di coinvolgere: 

• un asseveratore per verificare la congruità della spesa  
• un commercialista per verificare la sussistenza dei requisiti alla detrazione 

 

Più precisamente sono sempre richiesti l’asseverazione della congruità di spesa ed il visto di 
conformità quando: 

• l’intervento di sostituzione dei serramenti e accessori è ricompreso in un titolo edilizio (CILA 
o SCIA) ovvero ci troviamo in un INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA o 
RISTRUTTURAZIONE (e in questo caso è applicabile sia la detrazione per Ecobonus che per 
Bonus Casa), l’importo globale dell’intervento supera € 10.000,00 ed il cliente richiede lo 
sconto in fattura  

 

Non sono invece mai richiesti l’asseverazione della congruità di spesa ed il visto di conformità nei 
seguenti casi: 

• quando la sostituzione dei serramenti e/o accessori riguarda un INTERVENTO IN EDILIZIA 
LIBERA ovvero senza necessità di titolo edilizio quale CILA o SCIA (in questo caso è applicabile 
solo la detrazione per Ecobonus) con o senza sconto in fattura indipendentemente 
dall’importo dei lavori; 

• quando la sostituzione dei serramenti e/o accessori riguarda un INTERVENTO IN 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA o RISTRUTTURAZIONE (in questo caso è applicabile sia 
la detrazione per Ecobonus che Bonus Casa) con sconto in fattura, ma la spesa globale non 
è superiore € 10.000,00 (IVA compresa per i privati, IVA esclusa per le aziende); 

• quando la sostituzione dei serramenti e/o accessori riguarda un INTERVENTO IN 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA o RISTRUTTURAZIONE senza sconto in fattura (in questo 
caso è applicabile sia la detrazione Ecobonus che Bonus Casa e, per alcune tipologie di 
prodotti, il Bonus Sicurezza), indipendentemente dall’importo globale.  
 

 

In allegato 1 trovate una tabella riassuntiva che chiarisce quando sono necessari l’asseverazione di 
congruità della spesa ed il visto di conformità. 
 

Chiaramente la necessità di verificare la congruità della spesa, quando il cliente chiede lo sconto in 
fattura ed è previsto dalla legge come sopra indicato, implica i seguenti svantaggi: 

• si deve pagare l’asseveratore per il suo servizio;  
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• l’asseveratore dovrà utilizzare per la verifica della spesa detraibile inerente alla manodopera 
necessaria per la posa dei serramenti, alle spese professionali ed alle opere complementari 
il prezziario Dei o il listino regionale o della Camera di Commercio che hanno generalmente 
dei prezzi più bassi rispetto ai listini dei serramentisti e quindi il cliente si trova con una spesa 
detraibile minore; 

• quando serve l’asseverazione serve anche il visto di conformità e quindi c’è anche questa 
ulteriore spesa. 

 

Risulta evidente che quando è richiesto lo sconto in fattura e la spesa globale supera € 10.000,00 
sarebbe più conveniente portare la sostituzione dei serramenti in Edilizia libera.  
 

La domanda che sorge spontanea quindi è:  
 

“La sostituzione dei serramenti è sempre un intervento di edilizia libera 
 o in taluni casi richiede un titolo abilitativo?” 

 

Su questo tema si dibatte da molti anni perché le regole sono molto confuse. 
 

In linea generale però possiamo affermare che, se la sostituzione del vecchio serramento (o chiusura 
oscurante o schermatura solare) viene fatta con un manufatto che ha lo stesso materiale (legno, 
alluminio o PVC) e la stessa tipologia (1 o 2 ante) del precedente, è manutenzione ordinaria e non 
richiede alcuna comunicazione al Comune. 
 

Il problema però è che spesso si cambia materiale (es. da legno a PVC) o tipologia (es. da 2 ante a 1 
anta) e in questo caso secondo molti Regolamenti Edilizi Comunali l’intervento rientra in 
Manutenzione Straordinaria con la necessità di avere un titolo abilitativo (es. CILA).  
 
Quindi abbiamo una seconda domanda: 
 

“Come si fa a capire se anche la sostituzione di serramenti con altri di diverso materiale o 
tipologia ricade in Edilizia Libera o in Manutenzione Straordinaria?” 

 

Una novità rispetto a questo tema è che la Legge di Bilancio 2022 ha indicato quali sono gli strumenti 
normativi cui fare riferimento per individuare gli interventi di edilizia libera (comma 1.ter da 
inserire nell’art. 121 Decreto Rilancio). 
 

Gli strumenti normativi che vengono esplicitamente richiamati per definire l’edilizia libera sono:  
1. l’Articolo 6 del DPR 380/2001 (meglio noto come Testo Unico dell’Edilizia); 
2. il D.M. del 2 marzo 2018, cioè il Glossario Edilizia Libera;   
3. le Normative Regionali. 

Esaminiamo e commentiamo questi riferimenti uno per uno per capire se la sostituzione dei 
serramenti quando si cambia materiale o tipologia è o meno edilizia libera.  
 
1 - Cosa dice l’Art. 6 del D.p.r. 380/2001 
L’art. 6 del DPR 380/2001 è quello che individua le varie attività di edilizia libera e tra queste cita 
espressamente gli interventi di manutenzione ordinaria, rimandando all’art. 3 per la definizione di 
questo e di tutti gli altri tipi di interventi edilizi. L’art. 3 individua e definisce al comma 1 i vari tipi di 
interventi edilizi assegnando a ciascuno di essi una lettera senza però riportare un elenco, seppure 
non esaustivo, dei lavori che ricadono nell’uno o nell’altro.  
Per gli interventi di manutenzione riporta le seguenti definizioni: 

a) interventi di manutenzione ordinaria": gli interventi edilizi che riguardano le opere di 
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad 
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 
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b) "interventi di manutenzione straordinaria": le opere e le modifiche necessarie per rinnovare 
e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi 
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici 
e non comportino modifiche delle destinazioni di uso implicanti incremento del carico 
urbanistico.  

Come si vede in entrambi gli interventi sono comprese le opere di rinnovamento e sostituzione, 
solo che: 

ü per la manutenzione ordinaria tali opere devono riguardare solo le finiture dell’edificio (e gli 
infissi sono tra queste!)  

ü mentre per la manutenzione straordinaria possono riguardare oltre alle finiture (e quindi agli 
infissi!) anche gli elementi strutturali (ad esempio murature portanti, solai, pilastri, 
coperture, ecc.).  

 

Questo significa che in base al DPR 380 del 2001 la sostituzione dei serramenti può ricadere sia 
nell’uno che nell’altro tipo di intervento.  
Quindi l’articolo 6 del D.P.R. 380/2021 e l’art. 3 c.1 ad esso collegato non ci consentono di stabilire 
con certezza se (o in quali casi) la sostituzione degli infissi è una manutenzione ordinaria (e 
pertanto edilizia libera!) o manutenzione straordinaria con titolo abilitativo in quanto non fa alcun 
esplicito riferimento al caso dei serramenti né fa una distinzione tra il mantenimento o meno delle 
caratteristiche tipologiche o del tipo di materiale in caso di sostituzione di un elemento con un 
altro. 
 
2- Cosa dice il D.M. 2 Marzo 2018 
Il D.M. 2 marzo 2018, cioè il cosiddetto “Glossario Edilizia Libera”, ci dà qualche informazione più 
precisa in quanto menziona in modo univoco la sostituzione dei serramenti in manutenzione 
ordinaria e quindi in Edilizia Libera come si evidenzia nella seguente tabella ricavata dal testo del 
Decreto.  
 

 
 
È vero che il glossario non specifica le caratteristiche che deve avere il nuovo serramento rispetto al 
vecchio (stesso materiale, stessa sagoma?) ma riteniamo che, proprio perché non le specifica, possa 
ritenersi applicabile a qualunque sostituzione di infissi. 
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Del resto in questo senso si era espresso anche il Consiglio di Stato (che è il massimo giudice in 
termini di interpretazioni delle leggi amministrative) in una sentenza che ha fatto epoca (si veda 
l’Allegato 2): nel 2004, intervenendo contro una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale 
del Veneto che chiedeva il pagamento di una sanzione per un intervento edilizio di manutenzione 
realizzato in assenza di titolo abilitativo, ha stabilito che la sostituzione dei serramenti rientra in 
manutenzione ordinaria e non richiede alcun titolo abilitativo anche se i nuovi infissi sono in un 
materiale diverso rispetto ai precedenti. A seguito di questa sentenza vari Tribunali Amministrativi 
Regionali (TAR) si sono adeguati e sono seguite diverse altre sentenze che hanno ribadito che la 
sostituzione dei serramenti con il cambio di materiale o sagoma è manutenzione ordinaria e non 
richiede il rilascio di un titolo abilitativo ed hanno quindi condannato i Comuni che erano di diverso 
parere. 
3 - Cosa dicono le Leggi Urbanistiche Regionali  
Facciamo giusto un accenno alla Leggi Urbanistiche Regionali a cui fa riferimento la legge di Bilancio: 
non si tratta degli strumenti edilizi ed urbanistici comunali bensì delle leggi in materia di urbanistica 
e uso del territorio emanate dalle varie Regioni e Province Autonome cui poi devono adeguarsi le 
varie amministrazioni comunali nella redazione dei loro strumenti normativi in materia di edilizia e 
urbanistica. 
Abbiamo fatto un’indagine tra le varie Leggi Urbanistiche Regionali e sinceramente non ci pare che 
ci sia una specifica indicazione o prescrizione in merito a quale tipo di intervento debba essere 
considerata la sostituzione degli infissi.  
 
Da questa analisi ne consegue che secondo quanto dicono gli strumenti normativi citati dalla 
Legge di Bilancio 2022 non ci sarebbe alcuna indicazione univoca che ci porta a pensare che una 
sostituzione di serramenti, pur con cambio di materiale o tipologia, ricada in Manutenzione 
Straordinaria. 
 

 
 
COSA DOBBIAMO DUNQUE FARE? 
In assenza di ulteriori chiarimenti abbiamo 2 possibilità: 
 

1. Prima di sostituire le finestre chiedere al Cliente di interpellare il Comune interessato - 
direttamente o tramite il suo tecnico - per capire se l’intervento che intende eseguire ricade 
in Manutenzione Ordinaria o Manutenzione Straordinaria. 
Se verifica che si tratta di una Manutenzione Ordinaria non ci sono problemi: basterà che 
rilasci una “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per lavori in edilizia libera” (vedi 
allegato 3 nel quale deve essere barrata la seconda casellina) con la quale dichiara che: 
 “L’intervento ricade in edilizia libera secondo quanto riportato negli strumenti edilizi ed 
urbanistici del Comune di competenza”.  
L’intervento potrà quindi accedere alla detrazione Ecobonus (se sussistono i requisiti 
ordinari) e si potrà applicare lo sconto in fattura senza alcuna esigenza di richiedere il visto 
di conformità o l’asseverazione della spesa da parte di un tecnico abilitato.  
Ricordiamo però che - in quanto Fornitori - sarà comunque necessario redigere la 
“Dichiarazione di congruità della spesa” e la “Dichiarazione requisiti tecnici” come previsto 
dal Decreto Requisisti Ecobonus del 6 agosto 2020. 
 

Sappiamo però che i Comuni possono recepire le leggi nei loro ordinamenti edilizi in modo più 
restrittivo e spesso lo hanno fatto stabilendo che la sostituzione di serramenti con diversa 
tipologia o materiale ricade in manutenzione straordinaria, con tutto quello che ne consegue. 
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Se invece il Cliente verifica che si tratta di una Manutenzione Straordinaria dovrà presentare 
in Comune – per il tramite del suo tecnico - una CILA o una SCIA e se chiederà lo sconto in 
fattura e la spesa globale sarà non superiore a € 10.000,00 (IVA compresa) non sarà 
necessario avere sia il visto di conformità che l’asseverazione della spesa da parte di un 
tecnico abilitato mentre sarà sicuramente necessario avere entrambi i documenti se la cifra 
supera  € 10.000,00. 
Per capire in quale delle due situazioni si colloca la sostituzione degli infissi e/o accessori che 
dovrete eseguire sarà necessario farsi rilasciare dal cliente una “Dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio per lavori in manutenzione straordinaria” con la quale specifica se l’intervento 
è superiore o inferiore a € 10.000,00 (vedi allegato 4 – verificare quale delle due caselline 
ha barrato). 
 
 

2. Concordare con il Cliente di non interpellare il Comune interessato (perché sa già che il suo 
è un intervento di edilizia libera o perché accetta il rischio che ad un controllo risulti che non 
lo è) e farsi rilasciare una “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per lavori in 
manutenzione straordinaria” (vedi allegato 3 nel quale deve essere barrata la prima 
casellina) con la quale dichiara che 
 “L’intervento ricade in edilizia libera secondo quanto indicato dal D.M. del 2 marzo 2018 
citato nella legge di bilancio 2022”  
Come abbiamo sopra spiegato, tale Decreto mette sempre in Edilizia Libera la sostituzione 
dei serramenti senza alcuna precisazione se c’è una variazione di tipologia o di materiale e 
quindi la dichiarazione non è mendace.  
Tuttavia potrebbe comunque esserci un problema in caso il Comune, a seguito di un 
controllo, contesti l’esecuzione in edilizia libera perché nel suo Regolamento Edilizio aveva 
classificato tale intervento in manutenzione straordinaria. 
ln questo caso potrebbe comminare una sanzione che grosso modo dovrebbe aggirarsi 
intorno a € 400,00 e richiedere la sanatoria. Come potete capire questo non sarebbe un 
grosso guaio se non fosse che in tale situazione sarebbero stati necessari la asseverazione 
di congruità della spesa da parte del tecnico abilitato ed il visto di conformità, in mancanza 
dei quali l’Agenzia delle Entrate potrebbe revocare la detrazione. 
Se si intende praticare questa strada riteniamo necessario che, per prudenza, venga 
comunque prodotta la asseverazione di congruità della spesa da parte del tecnico abilitato 
ed il visto di conformità.  
Si tratta di una piccola spesa, peraltro detraibile al 50%, che darebbe grande tranquillità sia 
al cliente che cede lo sconto sia al serramentista che lo accetta. 
 

 
 

 
Attenzione: quando si tratta di sostituzione dei serramenti in zone coperte da vincolo paesaggistico 
(es. centro storico) o su edifici tutelati dalle Belle Arti sarà sempre necessario richiedere il parere 
del Comune e seguire le indicazioni riportate nel punto 1. 

 
 

Inoltre corredare il credito che viene ceduto con lo sconto in fattura con il visto di 
conformità e la asseverazione di congruità della spesa, anche quando non sarebbe 
obbligatorio per legge, rende il credito molto più appetibile per i compratori (banche o 
assicurazioni) e quindi anche molto più facile da vendere. 
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QUANDO LA SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI UGUALI AI PRECEDENTI DIVENTA COMUNQUE 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E QUINDI RICHIEDE ASSEVERAZIONE E VISTO DI 

CONFORMITA’? 
Nel caso il cliente stia facendo un intervento che comprende lavori tipici della manutenzione 
straordinaria (es. spostamento di alcune pareti interne) con sconto in fattura e nella relazione 
tecnica che accompagna il titolo edilizio è riportata anche la sostituzione dei serramenti con altri, 
pur dello stesso materiale e tipologia, non saremo più in edilizia libera perché l’intervento è 
riportato nel titolo edilizio e, se l’importo complessivo dei lavori è superiore a € 10.000,00, servirà 
anche per la spesa dei serramenti l’asseverazione di congruità della spesa ed il visto di conformità. 
Se il cliente vuole avere i maggiori vantaggi derivanti dall’Edilizia Libera, posto che la sostituzione 
dei serramenti senza variazioni ne dà sempre il diritto, deve evitare che vengano riportati nella 
relazione tecnica che accompagna il titolo edilizio. 
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ALLEGATI 

ALLEGATO 1: tabella riassuntiva di quando sono necessari l’asseverazione di congruità della 
spesa ed il visto di conformità 

ALLEGATO 2: sentenza del TAR del Lazio contro il comune di Roma che conferma il cambio di 
materiale e tipologia in manutenzione ordinaria e rigetta la sanzione comminata dal Comune al 
cittadino 

ALLEGATO 3: Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio - per lavori in edilizia libera 

ALLEGATO 4: Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio - per manutenzione straordinaria 
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ALLEGATO 1: tabella riassuntiva quando è necessario l’asseverazione di congruità della spesa 
ed il visto di conformità 

 

Per chiarire meglio le situazioni in cui è necessario o meno il visto di conformità e la asseverazione 
di congruità della spesa riportiamo di seguito una tabellina riassuntiva. 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Tipo di intervento Tipo detrazione Importo 
globale lavori 

Necessità di Asseverazione e visto 
di Conformità 

Edilizia libera, senza titolo 
abilitativo ovvero 

manutenzione ordinaria 

Ecobonus  
con o senza sconto in 

fattura 
Qualsiasi 
importo 

Non necessario                                   
oppure per prudenza solo nel caso 
di cambio materiale o tipologia e se 

l’importo supera i € 10.000,00 
Manutenzione 
straordinaria 

ristrutturazione -restauro 

Bonus Casa o 
Ecobonus 

con o senza sconto in 
fattura 

Inferiore a € 
10.000,00 Non necessario 

Manutenzione 
straordinaria 

ristrutturazione -restauro 

Bonus Casa o 
Ecobonus  

con sconto in fattura 

Superiore 
a                                    

€ 10.000,00 
Sempre necessario 

Manutenzione 
straordinaria 

ristrutturazione -restauro 

Bonus Casa o 
Ecobonus o, per 

alcune tipologie di 
prodotti, Bonus 

Sicurezza  
detrazione in 10 anni  

Qualsiasi cifra  Non necessario 
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ALLEGATO 1: sentenza del TAR del Lazio contro il comune di Roma che conferma il cambio di 
materiale e tipologia in manutenzione ordinaria e rigetta la sanzione comminata dal Comune al 
cittadino 
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ALLEGATO 3  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

per lavori in edilizia libera 
 
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 

 
PREMESSO CHE  

in base a quanto riportato nel comma 1.ter dell’art. 121 del Decreto Rilancio, così come modificato 
dalla Legge di Bilancio 2022, per gli interventi di edilizia libera e in caso di sconto in fattura o 
cessione del credito non c’è l’obbligo del visto di conformità da parte di un commercialista (o di 
un altro soggetto abilitato alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi) e dell’Asseverazione 
della congruità delle spese da parte di un Tecnico Abilitato  

 
AFFERMA CHE  

l’intervento di sostituzione degli infissi esterni che intende eseguire - in qualità di proprietario/detentore - 
nell’unità immobiliare ubicata nel Comune di ……………… in via …………………… n.… foglio di mappa 
catastale…… particella …… sub. ……, rientra tra 
 

gli interventi in edilizia libera secondo quanto indicato dal D.M. del 2 marzo 2018 citato nella legge 
di bilancio 2022” 
 

gli interventi in edilizia libera secondo quanto riportato negli strumenti edilizi ed urbanistici del 
Comune di competenza 

E QUINDI IN DEFINITIVA DICHIARA CHE 

in caso di sconto in fattura o cessione del credito l’intervento in questione non necessita del visto di 
conformità e dell’asseverazione della congruità della spesa.  
 

 
Allega fotocopia del documento d’identità valido. 
 
Luogo e data          
 
 

Firma                                                               
    
 ________________________ 
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ALLEGATO 4 
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
per manutenzione straordinaria 

 
 
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 

 

PREMESSO CHE  

in base a quanto riportato nel comma 1.ter dell’art. 121 del Decreto Rilancio, così come modificato dalla 
Legge di Bilancio 2022, per gli interventi con titolo abilitativo di importo inferiore a € 10.000,00 ivati e in 
caso di sconto in fattura o cessione del credito non c’è l’obbligo del visto di conformità da parte di un 
commercialista (o di un altro soggetto abilitato alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi) e 
dell’Asseverazione della congruità delle spese da parte di un Tecnico Abilitato mentre tale obbligo rimane 
per gli importi superiori 

 
 

AFFERMA CHE  

• l’intervento di sostituzione degli infissi esterni che intende eseguire - in qualità di proprietario/detentore 
- nell’unità immobiliare ubicata nel Comune di ……………… in via …………………… n.… foglio di 
mappa catastale…… particella …… sub. ……, è un intervento di manutenzione 
straordinaria/ristrutturazione edilizia/restauro e risanamento conservativo per il quale è stata 
presentata in Comune in data ……... un’apposita pratica edilizia (CILA/SCIA) che porta il numero di 
protocollo…. 
 

l’importo complessivo dei lavori previsti negli elaborati grafici e nella relazione illustrativa allegati 
alla CILA/SCIA è inferiore a € 10.000,00 e quindi in caso di sconto in fattura o cessione del credito 
l’intervento in questione non necessita del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità della 
spesa 

 

l’importo complessivo dei lavori previsti negli elaborati grafici e nella relazione illustrativa allegati 
alla CILA/SCIA è superiore a € 10.000,00 e quindi in caso di sconto in fattura o cessione del credito 
l’intervento in questione necessita del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità della 
spesa 

 

 

Allega fotocopia del documento d’identità valido. 
 
Luogo e data 
                                                                                                                                     Firma 
                                                                                                                         ____________________ 
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GLI AUTORI  
Dott. Paolo Ambrosi 

Esperto nell’ambito dei serramenti esterni, settore nel quale svolge la sua 
attività da oltre 28 anni, collaborando con Istituti di prove e ricerca, con vari 
Enti Normatori, con le Associazioni Artigiane ed Industriali del settore, 
tenendo conferenze, seminari e corsi di formazione professionale. 
Membro dell’organo tecnico nazionale UNI U870101 – Finestre- Porte - 
Chiusure Oscuranti fino al 2011. 
È autore di molti testi ed ha tenuto seminari monografici presso le Università 
di Bolzano, Padova, Firenze e Venezia. 
È docente di CasaClima sul tema finestre e posa ad alta efficienza 
energetica 
È autore del software “Il Risparmiometro” (vedi www.risparmiometro.com) 
e di molti brevetti. Attualmente è direttore scientifico dell’Accademia di 
formazione per serramentisti Ambrosi Partner.   
È raggiungibile alla seguente e mail: paolo@ambrosipartner.com 

 

 

 

 

 

Arch. Ester Marino  

Architetto libero professionista, ha svolto significative esperienze nella 
progettazione e realizzazione di interventi a scala urbana e a scala edilizia su 
committenza pubblica e privata. 

Esperto sulle questioni dell’IVA nel settore dei serramenti, sulle procedure 
autorizzative in campo edilizio e sulle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica e 
ristrutturazione edilizia. Consulente Tecnico di numerose Aziende del settore dei serramenti. Docente 
in Master Universitari e Corsi di formazione organizzati/gestiti da Enti, Istituti ed Organizzazioni varie.  

Relatore in Seminari, Convegni e Workshop. Docente, Consulente Energetico e Auditor Autorizzato 
CasaClima. 

E’ titolare delle Studio Marino specializzato nella elaborazione delle pratiche ENEA e nella consulenza 
su IVA e detrazioni nel settore dei serramenti. 

È raggiungibile alla seguente e-mail: info@studioconsulenzamarino.it  
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Della stessa collana “MANUALI PER IL SERRAMENTISTA” 
Sul tema amministrativo  

• Manuale superecobonus 110% ed ecobonus 50%  
• La corretta determinazione dell’aliquota IVA nel settore dei serramenti  
• La corretta fatturazione dei serramenti esterni  
• Breve guida alla fattura con lo sconto finanziario in fattura Art.121 

 

Sul tema delle detrazioni fiscali nel settore dei serramenti ed 
accessori 

• Vademecum per le detrazioni ecobonus di schermature solari e chiusure oscuranti 
• Vademecum sulle detrazioni ecobonus per i cassonetti alla luce del D.M. 06/08/2020 
• Vademecum per la compilazione delle dichiarazioni Requisiti Tecnici per ecobonus e bonus 

casa 
• Vademecum per la sostituzione degli infissi in Bonus Casa  
• 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  
• Breve guida alla Legge di Bilancio 2022  
• Breve guida alla lettura del Decreto Prezzi Mite e istruzioni per l’uso 

 

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  
 

• Breve Guida alla lettura della Legge di Bilancio 2022 in relazione ai bonus fiscali che 
riguardano i serramenti e i loro accessori  

• Guida alla lettura della norma UNI 11673-1 posa in opera dei serramenti  

 

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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BREVE GUIDA: QUANDO È OBBLIGATORIA L’ASSEVERAZIONE DI COGRUITÀ DELLA 
SPESA ED IL VISTO DI CONFORMITÀ NELLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI? 

PREZZO AL PUBBLICO € 30,00 

 

 

                  www.ambrosipartner.com 

 

 


