
 

  

 

Testo richiesta informazioni: 
Buongiorno, devo sostituire le finestre e installare le zanzariere nella mia casa e vorrei utilizzare l ecobonus. 
Il serramentista dice che le zanzariere non possono essere detratte.  
Però ho letto nella circolare AdE 15/E del 12 luglio 2018 a pagina 12, in riferimento alla zanzariere si riporta:  
Come già chiarito in relazione ai sistemi oscuranti, anche le zanzariere non assumono autonoma rilevanza 
rispetto agli infissi, qualora siano strutturalmente integrati negli stessi. In tal caso, ai fini dell’individuazione 
della quota parte della base imponibile soggetta ad aliquota nella misura ordinaria e della quota parte 
soggetta ad aliquota nella misura del 10 per cento, il valore degli infissi è comprensivo del valore delle 
zanzariere.  
Questo significa che le zanzariere strutturalmente integrate diventano una parte dell’infisso, che dunque avrà 
un valore dato dalla somma del serramento quello della zanzariera e pertanto dovrebbero essere detraibili 
insieme al serramento.  
Corretto?  
Grazie mille per la vostra disponibilità  
 
Testo risposta: 
Gentile signor Ambrosi,  
la Circolare n. 15/E del 12 luglio 2018, in riferimento alle zanzariere, disciplina l'applicazione della aliquota 
Iva e non la detraibilità ai fini delle imposte dirette.  
Si ritiene comunque che, anche in relazione alla detraibilità ai fini delle imposte dirette, se la zanzariera è 
strutturalmente integrata nei serramenti, la spesa sia interamente detraibile.  
Ulteriori chiarimenti al numero dell'Agenzia delle Entrate 800909696 (da telefono fisso) o 0696668907 (da 
cellulare).  
Quando il traffico telefonico è intenso, per evitare al contribuente di rimanere in attesa per un lungo periodo 
prima di poter parlare con l'operatore, il sistema propone automaticamente la prenotazione di richiamata 
("call back"). In questo modo, è possibile essere contattati telefonicamente, compatibilmente con le 
disponibilità, nella giornata e nella fascia oraria che più si desidera. Il servizio di "call back" è prenotabile 
anche online.  
Cordiali saluti.  
 
 
 
 

Questa risposta è resa a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare n.42/E del 5 agosto 2011 
e non a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000. 
 
 
 

Agenzia delle Entrate 
Centro di Assistenza Multicanale di Bari 
Contact Center 
IL DIRETTORE 
 

Avvertenza: Si prega di non rispondere a questa e-mail in quanto inoltrata da una casella di posta di servizio 
non abilitata a ricevere messaggi.' delle entrate partecipa all'iniziativa "Mettiamoci la faccia". 
Per esprimere il tuo giudizio sul servizio ricevuto è sufficiente un click sull'immagine seguente 
 

  

 

http://www1.agenziaentrate.gov.it/ar/mlf/internet/index.php?s=WEBMAIL&ID=31434299
http://www1.agenziaentrate.gov.it/ar/mlf/internet/index.php?s=WEBMAIL&ID=31434299
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate

