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PREMESSA 
 
 
 
 
 
 
 
Il 6 ottobre 2020 è entrato in vigore del Decreto requisiti Ecobonus che impone il rispetto dei massimali 
di spesa unitari per la sostituzione degli infissi e delle chiusure oscuranti e/o schermature solari. 
Nei casi in cui il costo dell’intervento supera tali massimali gli utenti hanno cercato di dirottare la 
sostituzione degli infissi sulla detrazione per Bonus Casa in quanto questo tipo di detrazione non 
prevede massimali di spesa. 
In taluni casi la letteratura di settore e i social si sono lanciati con grande superficialità a confermare 
la possibilità di utilizzare questa opzione senza tenere conto del complesso quadro legislativo e fiscale 
che viene coinvolto. 
Il rischio di una applicazione del Bonus Casa senza averne diritto è che il cliente potrebbe dover 
restituire la detrazione con l’aggiunta di sanzioni ed interessi e potrebbe anche essere perseguito per 
aver dichiarato il falso. 
E’ dunque necessario essere molto attenti e consigliare questa detrazione solo dopo aver bene chiaro 
il quadro applicativo. 
    

IL QUADRO GENERALE 
Il Bonus Casa può essere applicato solo alle seguenti condizioni: 

● il beneficiario è una persona fisica  
● l’intervento riguarda le singole unità abitative, le relative pertinenze o le parti comuni di immobili 

abitativi (condomini)   
● l’intervento deve essere compreso tra quelli classificati dal DPR 6 giugno 2021 n. 380 art. 3 

c.1 - come manutenzione straordinaria (lettera b) - restauro/risanamento conservativo (lettera 
c) o ristrutturazione edilizia (lettera d).  

 
Però è bene chiarire però che la detrazione Bonus Casa deve tenere conto di due aspetti:  
 

● l’aspetto fiscale, cioè come viene considerato l’intervento ai fini delle detrazioni fiscali, ovvero 
quali siano le indicazioni della Agenzia delle Entrate che è l’unica titolata a chiarire il campo 
applicativo delle detrazioni. Le sue indicazioni sono riportate in primis nelle Guide alle detrazioni 
fiscali, ma nel dettaglio anche nelle circolari, nelle risoluzioni, e nelle risposte agli interpelli. 
 

● la conformità edilizia, ovvero la necessità dell’intervento di essere coerente alla legge ed agli 
strumenti edilizi e/o urbanistici locali, cioè quelli del Comune nel cui territorio ricade l’immobile 
oggetto di intervento.  
L’accesso alle detrazioni è infatti sempre subordinato alla conformità edilizia in mancanza della 
quale la detrazione viene revocata.  

 
Vediamo di chiarire meglio i singoli aspetti. 
 

Il presente documento è stato elaborato con le informazioni disponibili alla data di pubblicazione. 
Non è escluso che eventuali nuovi aggiornamenti da parte della Agenzia delle Entrate o ulteriori Decreti 
possano modificare le informazioni riportate. 
 

Trento, 31 Agosto 2021 
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L’ASPETTO FISCALE LEGATO AL BONUS CASA 
 
Ai fini fiscali l’Agenzia delle Entrate ha in più occasioni affermato 
(e peraltro lo ha riportato espressamente nelle tabelle riassuntive 
dei lavori agevolabili che è nella Guida “Ristrutturazioni Edilizie: le 
agevolazioni fiscali” ultima edizione Luglio 2019) che la 
sostituzione degli infissi esterni con altri aventi: 

● differente sagoma, (es. da 2 ante ad 1 anta o      
viceversa)   

● diverso materiale (es. da legno ad alluminio o PVC)  
È MANUTENZIONE STRAORDINARIA!.  
 
Di seguito riportiamo l’estratto della Guida ricordando che questo 
documento rappresenta il veicolo ufficiale con cui l’Agenzia delle 
Entrate colloquia con il cittadino. 
Come potete vedere questo concetto viene chiarito oltre ogni 
ragionevole dubbio. 

 
Come si evince dunque dalla Guida della Agenzia delle Entrate, l’intervento di sostituzione dei 
serramenti, se eseguito su una singola unità abitativa, con altri aventi materiale o sagoma diversa può 
accedere alla detrazione Bonus Casa. 
Al contrario, se i vecchi serramenti sono sostituiti con altri aventi la medesima sagoma e il medesimo 
materiale, l’intervento è classificato come manutenzione ordinaria e quindi non può essere portato in 
detrazione con il Bonus Casa. 
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Poiché nella stragrande maggioranza dei casi gli interventi di sostituzione dei serramenti comportano 
anche il cambio del materiale (es da legno a Pvc o alluminio) oppure della sagoma (da 2 ante ad una 
anta unica) sembrerebbe che ogni intervento si possa classificare in manutenzione straordinaria e 
quindi possa accedere in modo automatico al Bonus Casa (vedi Allegato 1) 
Ma troppo spesso si dimentica che per l’accesso alle detrazioni è anche necessario rispettare la 
conformità edilizia e qui interviene sia la legge che i regolamenti edilizi Comunali.  
Vediamo quindi di chiarire anche questo punto. 
 

LA CONFORMITA’ EDILIZIA DELL’INTERVENTO  
Secondo la legge i vari interventi edilizi sono identificati e definiti  dal D.P.R. 380 del 2001 - art. 3 
comma 1, meglio noto come Testo Unico dell’Edilizia, che descrive in modo sintetico in cosa 
consistono e quali tipi di lavori comprendono, e per la classificazione assegna ad ognuno di essi una 
lettera.  
Gli interventi nei quali può ricadere la sola sostituzione dei serramenti sono principalmente 2: 

● la manutenzione ordinaria - lettera “a” - per la quale non serve alcun tipo di titolo abilitativo e 
però questo tipo di intervento non può accedere al Bonus Casa ma solo all’Ecobonus 

● la manutenzione straordinaria – lettera b – per la quale serve un titolo abilitativo (Cila o Scia) 
e con il quale si può accedere alla detrazione per Bonus Casa. 

 
Il problema è che la definizione/descrizione dei vari interventi riportata nel D.P.R. 380 del 2001 è molto 
generica e riporta esattamente quanto segue:  
 

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; 
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. 
 

Come si vede in entrambi gli interventi sono comprese le opere di rinnovamento e sostituzione, 
solo che per la manutenzione ordinaria tali opere devono riguardare solo le finiture dell’edificio (e gli 
infissi sono tra queste!) mentre per la manutenzione straordinaria possono riguardare oltre che le 
finiture anche gli elementi strutturali (ad esempio murature portanti, solai, pilastri, coperture, ecc.).  
Quindi a proposito degli interventi sulle finiture dell’edificio tra cui rientrano anche i serramenti 
non c’è una chiara distinzione tra i due interventi e quindi la sostituzione degli infissi può rientrare 
in entrambi i tipi!  
 
Di conseguenza le Amministrazioni Comunali nei vari Regolamenti Edilizi (che si basano appunto su 
ciò che dice il Testo Unico dell’Edilizia) si sono regolate chi in un modo chi nell’altro “interpretando” 
ciascuna a proprio modo tali definizioni e quindi la sostituzione dei serramenti può essere 
manutenzione ordinaria per un Comune e manutenzione straordinaria per un altro.  
Addirittura all’interno di uno stesso Comune può essere ordinaria in una certa zona (zone periferiche) 
e straordinaria nelle zone di maggior pregio (centro storico). 
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Inoltre può essere ordinaria o straordinaria in funzione delle caratteristiche dei nuovi serramenti 
rispetto ai precedenti (ad esempio se cambia o meno il materiale o la sagoma).  
In questo modo il Comune tiene il controllo su come dovranno essere i nuovi serramenti decidendo 
ad esempio che in centro storico non si possa sostituire il legno con il PVC o l’alluminio.  
A seconda di come gli strumenti edilizi comunali classificano la sostituzione dei serramenti nel proprio 
territorio in funzione delle caratteristiche dell’intervento e della zona in cui ricade l’immobile interessato 
viene o meno richiesta la presentazione di una pratica edilizia (che, a seconda dei casi e limitandoci al 
caso della manutenzione straordinaria, può essere una CILA o una SCIA). 
Tramite la pratica edilizia il Comune viene a sapere le intenzioni del cittadino e potrebbe dare il suo 
rifiuto se non in linea con le indicazioni del regolamento edilizio Comunale.   
 

E’ pur vero che, per cercare di risolvere questa situazione che è diversa in ogni Comune, con il Decreto 
Legislativo 222 del 2016 è stato operato un riordino e una semplificazione delle procedute autorizzative 
e che il “Glossario Edilizia Libera” (attuato con il D.M. 2 marzo 2018) ha fatto rientrare tutti gli interventi 
di sostituzione dei serramenti in manutenzione ordinaria indipendentemente dal cambio di materiale o 
sagoma. Purtroppo questa evoluzione non ha risolto la questione anzi per certi versi l’ha resa più 
confusa. 
Infatti questo Decreto non ha modificato le definizioni degli interventi edilizi riportate nel DPR 380/2001 
(e non poteva farlo essendo un provvedimento legislativo di rango inferiore!) che resta quindi la norma 
di riferimento per l’elaborazione o la modifica dei Regolamenti Edilizi, cioè gli strumenti che 
disciplinano tutta l’attività edilizia all’interno dei vari territori Comunali. 
Pertanto, nonostante il Decreto Legislativo 222 del 2016, ancora oggi i Comuni decidono 
singolarmente se la sostituzione dei serramenti con cambio di sagoma o materiale sia manutenzione 
ordinaria o straordinaria (vedi ad esempio allegato 2: estratto del Regolamento edilizio Comune 
Fiumicino) e in questo secondo caso se necessiti o meno di abilitazione edilizia.  
 

E SE IL COMUNE, NEL CASO DI SOLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI CON CAMBIO DI MATERIALE 
O DI SAGOMA, NON RICHIEDE TITOLO ABILITATIVO? 
Se le normative edilizie locali non richiedono il rilascio di un titolo abilitativo, il richiedente, in 
sostituzione del titolo abilitativo, può redigere una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (vedi 
Allegato 3: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in assenza di titolo abilitativo) indicando la data 

POSSIAMO QUINDI ARRIVARE AD UNA PRIMA CONCLUSIONE 
Per l’Agenzia delle Entrate la sostituzione dei serramenti con altri che abbiano un diverso materiale 
o tipologia è sempre manutenzione straordinaria e quindi può accedere al Bonus Casa però per 
avere la detrazione è necessario anche verificare la conformità edilizia. 
 

Ai fini della conformità edilizia, poiché ogni Comune si comporta in modo diverso, sarà  comunque 
necessario verificare se per quella zona il Comune interessato ritiene quell’intervento eseguibile 
in manutenzione ordinaria (no titolo) o straordinaria (e in questo secondo caso se richiede o 
meno un titolo abilitativo). 
 

Se il Comune richiede un titolo abilitativo (Cila o Scia) per avere accesso a questa detrazione si 
dovrà incaricare un tecnico per redigere la pratica edilizia. 
Solo dopo questo accertamento si potrà, nel caso specifico, suggerire al cliente se accedere al 
Bonus Casa con una autodichiarazione o richiedere il titolo previsto. 
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di inizio lavori e attestando che, per il proprio Comune e per l’ubicazione del proprio immobile, 
l’intervento realizzato è detraibile con il Bonus Casa come specificato dall’Agenzie delle Entrate ma non 
richiede un titolo abilitativo.  
Questa autodichiarazione dovrà essere conservata in caso di controlli per dimostrare che si aveva il 
diritto a ricorrere al Bonus Casa. 
ATTENZIONE: se il cliente attesta sotto la propria personale responsabilità che l’intervento che ha 
eseguito è detraibile con il Bonus Casa e che il Comune non richiede la presentazione di una pratica 
edilizia senza prima avere verificato la vericidità di questa affermazione, rischia davvero grosso!  
Infatti, in caso di controlli, non solo perde il beneficio alle detrazioni perché l’intervento risulta abusivo 
ma, soprattutto, rischia di essere perseguito penalmente e civilmente perché ha rilasciato una 
dichiarazione mendace! 
 

E QUINDI COSA BISOGNA FARE? 
Quando si sostituiscono solo i serramenti (cioè senza che sullo stesso immobile vengano eseguiti 
contemporaneamente anche altri lavori) cambiando sagoma o materiale e si vogliono chiedere le 
detrazioni Bonus Casa la prima cosa da fare è capire se per quello specifico intervento e in quella 
zona il Comune di competenza chiede o meno la presentazione di una pratica edilizia presso lo 
Sportello Unico per l’Edilizia (il SUE). 
Parliamo di sola sostituzione dei serramenti perché nel caso sullo stesso immobile vengano eseguiti 
contemporaneamente anche altri lavori che di per sé si configurano almeno come una manutenzione 
straordinaria o ristrutturazione automaticamente la sostituzione di infissi (anche se non si cambia il 
materiale!) passa in manutenzione straordinaria o ristrutturazione (vale infatti il principio di 
“attrazione”) purchè l’intervento di sostituzione sia riportato nel titolo abilitativo.  
Se si appura che il Comune richiede la presentazione di una pratica edilizia bisognerà incaricare un 
tecnico di predisporla e presentarla: la mancata presentazione infatti inficia l’accesso alle detrazioni e 
non è sufficiente redigere l’autodichiarazione in cui si dice che l’intervento è detraibile e che il Comune 
non chiede un titolo abilitativo, anzi peggiora terribilmente le cose (perché risulta che si è dichiarato il 
falso e quindi entra in ballo anche la responsabilità civile e penale e tutto ciò che ne consegue!). 
Se invece si appura che il Comune non richiede la presentazione di una pratica edilizia è sufficiente 
compilare un’autodichiarazione come quella riportata in Allegato 3 in fondo a questo documento. 

MA IN CASO DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI SENZA TITOLO ABILITATIVO, OVVERO CON 
L’AUTODICHIARAZIONE, SI PUO’ COMUNQUE AVERE LO SCONTO IN FATTURA? 
Questo è il punto più complicato e forse anche il più importante perché attualmente tutti i clienti 
vogliono avere lo sconto in fattura. 
Quindi se è chiaro che con cambio di materiale e/o tipologia l’Agenzia delle Entrate ha deciso che è 
manutenzione straordinaria e si può accedere al Bonus Casa indipendentemente dal fatto che il 
Comune abbia classificato quell’intervento una manutenzione ordinaria o straordinaria, le cose 
cambiamo assai se il committente chiede anche lo sconto in fattura. 
Infatti l’art. 121 del DL 34/2020 prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese 
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b) 
del DPR 917/1986, possano optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante per un 
contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.  
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Per quanto riguarda le singole unità immobiliari, l'opzione per la cessione del credito o lo sconto in 
fattura è ammessa solo per le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, 
restauro o risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.  
A conferma di questo punto suggeriamo di leggere la risposta della Agenzia delle Entrate che 
trovate in Allegato 4  
Se dunque il Comune classifica la sola sostituzione dei serramenti con cambio di materiale e/o tipologia 
come manutenzione straordinaria, indipendentemente dal fatto che richieda o meno un titolo 
abilitativo, il cliente potrà accedere sia al Bonus Casa che allo sconto in fattura indipendentemente. 
Se invece il Comune classifica la sola sostituzione dei serramenti con cambio di materiale e/o tipologia 
come manutenzione ordinaria, il cliente potrà accedere al Bonus Casa ma non potrà accedere allo 
sconto in fattura. 
In questo caso per accedere sia allo sconto in fattura che al Bonus Casa si dovrà inserire la sostituzione 
dei serramenti in un intervento più ampio di manutenzione straordinaria per il quale il Comune rilascia 
un titolo abilitativo. 
In presenza del titolo siamo certi che si potranno avere entrambe le agevolazioni. 

IN ASSENZA DI INFORMAZIONI CHIARE DA PARTE DEL COMUNE CONVIENE UTILIZZARE LA 
DETRAZIONE ECOBONUS ANCHE PER LA SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI CON CAMBIO DI 
MATERIALE E /O SAGOMA? 
Anche per l’Ecobonus, come per le altre detrazioni, è necessario il rispetto della conformità edilizia e 
quindi sarebbe necessario richiedere al Comune se serve o meno un titolo abilitativo. 
In verità su questo argomento si è però espresso il Consiglio di Stato, che è il massimo giudice in 
termini di interpretazioni delle leggi amministrative (vedi Allegato 5: sentenza Consiglio di Stato 
sulla sostituzione di serramenti con cambio di materiale senza titolo abilitativo) intervenendo 
proprio contro una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto che chiedeva una 
sanzione per un intervento edilizio realizzato in assenza di titolo abilitativo. 
In questa sentenza il massimo giudice chiarisce (vedi pag. 6 allegato 5) che la sostituzione dei 
serramenti con altri di materiale diverso rientra in manutenzione ordinaria e non richiede alcun titolo 
abilitativo. 
A seguito di questa sentenza vari Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) si sono adeguati e tra le 
numerose sentenze che si trovano in letteratura riportiamo in Allegato 6: 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 che fa precisamente al caso nostro.  
In questa sentenza il TAR stabilisce che la sostituzione degli infissi con cambio di sagoma e materiale 
(da legno a 2 battenti ad alluminio ad 1 battente) è da considerarsi manutenzione ordinaria. 
Da queste sentenze se ne deduce che la sostituzione dei serramenti con il cambio di materiale o 
sagoma, essendo per il Consiglio di Stato manutenzione ordinaria, non dovrebbe richiedere il rilascio 
di un titolo abilitativo e se il Comune fosse di diverso parere e si instaurasse un contenzioso, a seguito 
delle sentenze passate in giudicato sarebbe destinato a soccombere. 
Il vero vantaggio è che se il cliente chiede la detrazione per Ecobonus è sempre fruibile lo sconto 
in fattura che è una delle principali richieste del cliente e quindi è più opportuno scegliere sempre 
questa strada.    
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MA VOI COSA DOVETE DUNQUE SUGGERIRE AL CLIENTE?  
Bisogna innanzitutto ricordare che la scelta del tipo di detrazione che si vuole chiedere è una scelta 
del cliente e sarà solo lui a risponderne in caso di illecito: quindi se il vostro cliente applica una 
detrazione sbagliata voi non avete alcuna responsabilità né conseguenza. 
Tuttavia il cliente chiede spesso a voi come si deve comportare con il legittimo scopo di massimare 
la detrazione e quindi spesso vi trovate nel ruolo di consulenti per cui dovete avere chiaro in mente 
come procedere. 
Infatti in caso di errori non avrete responsabilità ufficiali ma di certo vi rimane la responsabilità morale 
di aver messo nei guai il vostro cliente. 
 

Riassumiamo quanto sopra riportato e cerchiamo quindi di capire come si deve correttamente 
procedere. 
 

E’ chiaro che per l’Agenzia delle Entrate quando con il nuovo serramento si cambia materiale o modello 
rispetto al vecchio infisso si rientra nella manutenzione straordinaria e si può quindi chiedere il Bonus 
Casa. 
In ogni caso va rispettato quando dicono i regolamenti edilizi locali e, solo nel caso in cui il Comune 
non preveda il rilascio di un titolo abilitativo, si può accedere al Bonus Casa senza richiedere ad un 
tecnico la redazione della pratica edilizia ma semplicemente compilando un’Autodichiarazione 
Sostitutiva di Atto Notorio come quella in allegato 1 con la quale si attesta che quell’intervento  può 
essere eseguito in assenza di titolo abilitativo perché si è verificato che il Comune non lo richiede.  
Se però il Comune ha classificato l’intervento di sostituzione dei serramenti con cambio di materiale 
o tipologia come manutenzione ordinaria, sarà sufficiente l’autodichiarazione per accedere al 
Bonus Casa e quindi risolvere il problema dei massimali unitari di spesa ma non si potrà applicare 
lo sconto in fattura.   
 
Per quanto invece riguarda le detrazioni Ecobonus, visto che sono applicabili anche alle 
manutenzioni ordinarie, questo tipo di autodichiarazione non è richiesta e, in aggiunta, con 
l’Ecobonus vale sempre anche lo sconto in fattura.  
Resta però l’obbligo anche per la detrazione Ecobonus di rispettare gli strumenti edilizi comunali e 
quindi in caso di difformità si può incorrere nella revoca della detrazione con la richiesta di restituzione 
della somma detratta maggiorata di interessi e sanzioni. 
Detto questo, sappiamo bene che nella stragrande maggioranza dei casi si cambia la finestra da legno 
a PVC o alluminio senza fare alcuna verifica in Comune come se si trattasse comunque di edilizia libera 
e si chiede l’Ecobonus.  
Se dunque nel caso di cambio di materiale o sagoma, il Comune richiedesse un titolo il committente 
dovrebbe rispettare questo adempimento anche nel caso di detrazione per Ecobonus. 
Tuttavia come abbiamo detto, su questo aspetto si è già pronunciato il Consiglio di Stato e le 
numerose sentenze dei TAR regionali, che chiariscono che anche in caso di sostituzione dei 
serramenti con cambio di materiale si rientra comunque in manutenzione ordinaria e quindi non va 
presentata alcuna pratica in Comune. 
Pure quindi nell’ipotesi che il Comune, in seguito ad accertamento, provi a comminare una sanzione 
per non aver chiesto il titolo abilitativo l’opposizione del committente utilizzando la sentenza del 
Consiglio di Stato e dei vari TAR porterà molto probabilmente alla vittoria in giudizio. 
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Va comunque detto che, con l’introduzione dei massimali di spesa per Ecobonus in vigore a partire 
dal 6 ottobre 2020, quando si supera il costo unitario massimo detraibile potrebbe per il cliente essere 
interessante passare da Ecobonus (edilizia libera) a Bonus Casa (manutenzione straordinaria) anche 
se in quest’ultimo caso dovrà essere rispettato il massimale globale di spesa di € 96.000,00. 
In questo caso, se sussistono le condizioni (ovvero cambio di materiale o tipologia) si può passare a 
manutenzione straordinaria e conseguentemente andrà fatta la verifica in Comune per capire se 
questo tipo di intervento è realmente contemplato nel regolamento edilizio come manutenzione 
straordinaria ed eventualmente se richiede titolo abilitativo o basta la autodichiarazione. 
Solo nel caso sia contemplato come manutenzione straordinaria (con o senza titolo abilitativo) si 
potrà  avere lo sconto in fattura. 
 
Nel caso si intenda percorrere questa strada ci sono tre possibilità: 
 

1. fate voi questa verifica nel contesto dei servizi offerti al cliente per il quale potrete chiedere 
una somma di € 300,00 che sarà fatturata a parte con la causale “Verifica necessità titolo 
abilitativo e possibilità di accesso al Bonus casa con eventuale sconto in fattura” 
Se poi il Comune conferma che è manutenzione straordinaria e richiede il titolo il cliente dovrà 
incaricare un tecnico  per redigere la pratica (costo circa € 500,00-800,00) mentre se non è 
richiesto titolo potrà utilizzare la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio che trovate in allegato 
 

2. La verifica la fa il cliente con le stesse modalità seguendo le vostre istruzioni. In questo caso 
non vi deve pagare nulla ma sarà lui a perdere il tempo ed assumersi la responsabilità 
 

3. Fate una convenzione con un tecnico di zona (geometra, architetto, ingegnere) che si occupa 
della verifica e dei passi successivi e lo proponete al vostro cliente. 

 

Va anche detto che quando avete affrontato per la prima volta l’argomento in modo dettagliato per i 
Comuni della vostra zona avrete le informazioni corrette da dare al cliente senza ulteriori continue 
verifiche e potrete suggerire la soluzione migliore per il suo caso, Ecobonus o BonusCasa.        

 

E CON LA PRATICA ENEA IN CASO DI BONUS CASA COME DOBBIAMO PROCEDERE?  
Bisogna ricordare che in caso il cliente decida di avvalersi della detrazione Bonus Casa la legge 
prevede che debba essere fatta la comunicazione sul Sito Enea dedicato al Bonus Casa nel caso 
le finestre o i portoncini separino un ambiente caldo da un ambiente freddo.   

Pertanto e alla luce di quanto sopra esposto noi riteniamo che la sostituzione dei serramenti, anche con 
cambio di materiale o tipologia si possa eseguire in edilizia libera con l’accesso all’ECOBONUS.                      
QUESTA E’ LA STRADA PIÙ SEMPLICE E PIÙ SICURA ANCHE PERCHE’ CONSENTE DI FRUIRE SENZA DUBBI 
DELLO SCONTO IN FATTURA.                                                                                                                                                                         
In questo modo si evitano anche i costi della verifica e della eventuale richiesta del titolo abilitativo 

PER QUESTA RAGIONI E’ LA STRADA DA INDICARE AL CLIENTE COME PRIMO SUGGERIMENTO 
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ALLEGATI 
 
 
ALLEGATO 1:  risposta Agenzia Entrate su applicazione Bonus Casa con cambio materiali e 
detrazione Irpef 
 
ALLEGATO 2: estratto del Regolamento edilizio Comune Fiumicino 
 
ALLEGATO 3: Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio in sostituzione del titolo abilitativo 
 
ALLEGATO 4: risposta Agenzia delle Entrate su sconto in fattura senza titolo abilitativo  
 
ALLEGATO 5: sentenza Consiglio di Stato sulla sostituzione di serramenti con cambio di materiale 
senza titolo abilitativo 
 
ALLEGATO 6: 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 1:  risposta Agenzia Entrate su applicazione Bonus Casa con cambio materiali e 
detrazione Irpef 
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ALLEGATO 2: estratto del Regolamento edilizio Comune Fiumicino 
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ALLEGATO 3:  Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio in sostituzione del titolo abilitativo 
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ALLEGATO 4: risposta Agenzia delle Entrate su sconto in fattura senza titolo abilitativo  
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ALLEGATO 5: sentenza Consiglio di Stato sulla sostituzione di serramenti con cambio di materiale 
senza titolo abilitativo 
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ALLEGATO 6: 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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GLI AUTORI  

 

 

Dott. Paolo Ambrosi  

Esperto nell’ambito dei serramenti esterni, settore nel quale svolge la sua attività 
da oltre 29 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 Università̀ 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) del software per il calcolo 
automatico dell’Iva agevolata 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  

● 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 
● Vademecum Bonus Casa per la sostituzione degli infissi: quando e come si può applicare 

 
 

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 
● Vademecum sulla “Dichiarazione Requisiti Tecnici” modello da compilare ed istruzioni per la 

compilazione  
 
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  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
VADEMECUM SULLA DETRAZIONE BONUS CASA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI 
quando e come si può applicare 
 
 
 
 
 
  www.ambrosipartner.com                                       PREZZO AL PUBBLICO € 36,00 
 


