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stabilire di volta in volta 
quale sia la corretta aliquota  

l'IVA da applicare
è facile se…

si conoscono tutte le variabili 
che intervengono nella sua 

determinazione

Come già detto nella prima parte del 
webinar nel nostro settore 

si possono applicare 4 aliquote IVA!!



Se seguite un percorso preciso 
facendo le giuste domande al cliente 

non potete sbagliare



Lo scopo di questa seconda parte
della lezione è 

spiegarvi nel dettaglio questo percorso 
utilizzando come canovaccio la TABELLA 

che vi è stata inviata 
e che trovate nel manuale IVA



la Tabella per la corretta applicazione 
IVA nella fornitura di serramenti  



...e in che sequenza!

vediamo quindi insieme quali  
domande vanno fatte al cliente 



1.a 
DOMANDA



In quale                              
TIPO DI INTERVENTO

ricadrà la fornitura 
dei miei serramenti? 



I tipi di intervento possibili



Sostanzialmente le possibilità 
sono 2

NUOVA 
COSTRUZIONE

RECUPERO 
EDILIZIO



Manutenzione 
ordinaria

…e nel caso di recupero edilizio si 
distinguono 5 tipi di intervento:

Restauro e risanamento 
conservativo

Ristrutturazione 
edilizia

Ristrutturazione 
urbanistica 

Manutenzione 
straordinaria 



Ristrutturazione urbanistica - lett. f)

Gli interventi edilizi sono 
definiti dall'art.3 c.1 del D.P.R. 380/2001 

(T.U. dell'edilizia)
ed individuati con una lettera ciascuno:

Manutenzione ordinaria - lett. a)

Manutenzione straordinaria - lett. b)

Restauro e risanamento conservativo -
lett. c)

Ristrutturazione edilizia - lett. d)

Nuova costruzione - lett. e)



La fornitura dei vostri serramenti
può rientrare 

in tutti i tipi di interventi edilizi 
individuati con le lettere 

da a) fino a f)
dell'art. 3 c.1 del D.P.R. 380/2001
(cioè il Testo Unico dell'Edilizia) 



2.a
DOMANDA



In quale                               
TIPO DI EDIFICIO

verranno installati i miei 
serramenti?                 



Le varie tipologie di edifici ai fini 
dell'IVA agevolata



Può essere una prima casa…



un fabbricato rurale…



un edificio "Tupini"…



una casa di abitazione
non di lusso che non è prima casa…



una casa di lusso…



un edificio o una U.I. per uffici…



oppure un altro tipo di edificio



Da cosa si capisce 
di che tipo di 

edificio si tratta?



Lo si capisce dalla Categoria Catastale 
che è sulla visura catastale dell'immobile



3.a
DOMANDA



Quale 
TIPO DI SERVIZIO                 
mi viene richiesto? 



Le varie tipologie di servizio               
ai fini dell'IVA agevolata



Si tratta di sola fornitura…



o si tratta di    
fornitura con contestuale posa in 

opera?



4.a 
DOMANDA



Qual è il                             
TIPO DI CLIENTE?



Le varie tipologie di cliente               
ai fini dell'IVA agevolata 



E’ una impresa edile che 
costruisce per poi rivendere?



Oppure è una impresa edile che ha 
preso i lavori in appalto? 



Oppure è un altro tipo di cliente 
(ad es. il proprietario, l'usufruttuario, 

un familiare del proprietario, il 
locatario, ecc) ?



Dalle risposte a queste 4 domande…

…capirete 
quale aliquota IVA 

dovere applicare in fattura



L’aliquota IVA da applicare la troverete 
nella penultima riga della tabella



Nell'ultima troverete le indicazioni su 
ciò che dovrete richiedere al cliente

per poter fatturare con IVA agevolata 



Ma cerchiamo 
ora di entrare 
maggiormente 
nel dettaglio



argomento

FORNITURA DELLE FINESTRE NEGLI 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE

lett. a) e b) dell’art.3 c.1                
del DPR 380/2001 



Le colonne della tabella che ci interessano



1° CASO
Fornitura di finestre in un intervento di 

manutenzione ordinaria 
(lettera "a")



Quando la  sostituzione 
delle finestre rientra in 

un intervento di 
manutenzione 

ordinaria?



Nella maggior parte dei casi               
la sola sostituzione delle finestre           

ricade nella manutenzione ordinaria



Però il confine tra      
manutenzione ordinaria e 

straordinaria non è netto!!! 

Infatti il D.P.R. 380/2011 definisce e 
descrive i due tipi di interventi ma 
non c’è un elenco esemplificativo 

delle opere o dei lavori 
che rientrano in un caso o nell’altro…



…pertanto le 
Amministrazioni 

Comunali 
nei vari 

Regolamenti 
Edilizi hanno 

“interpretato”
ciascuna a suo 

modo tali 
definizioni



In linea di massima
la sostituzione delle finestre rientra

in un intervento di 
manutenzione ordinaria:

anche se si cambiano i materiali 
purchè resti invariata la sagoma

anche se si cambiano le finiture o i 
colori purchè i nuovi non si discostino 

in maniera evidente dai precedenti 



Se però l’immobile è in una zona di 
pregio è probabile che il Comune la 

faccia rientrare sempre nella 
manutenzione straordinaria



Comunque visto che in manutenzione 
ordinaria o straordinaria l’aliquota 

IVA è la stessa …

…a voi poco interessa in quale dei 
due tipi di interventi si inserisce la 

fornitura e posa che date al cliente!!



SUGGERIMENTO!



Se però volete dare 
un giusto consiglio ai 

vostri  clienti su 
questo punto..

..incaricate un 
tecnico che opera 

in zona di 
informarsi in 

Comune e 
redigervi un 

prospetto 
riepilogativo che 

faccia capire come 
stanno le cose



Saranno soldi 
spesi bene e vi 

consentiranno di 
distinguervi dai
vostri colleghi

meno informati!!



2° CASO
Fornitura di finestre in un intervento di 

manutenzione straordinaria                
(lettera "b")



Quando la  sostituzione 
delle finestre rientra in 

un intervento di 
manutenzione 
straordinaria?



In linea di massima  
la sostituzione delle finestre rientra

in un intervento di 
manutenzione straordinaria se:

si fanno piccole opere di muratura 

sempre che non si modifichino in 
maniera rilevante i prospetti 
altrimenti si rientra in una 
ristrutturazione edilizia! 

si cambiano la sagoma, i colori o la 
finitura  discostandosi in maniera 

evidente dai precedenti 



Oppure la sostituzione delle finestre         
rientra in un intervento di 

manutenzione straordinaria quando:  

sono previsti
anche altri 
lavori che 

rientrano nella 
manutenzione 
straordinaria 

ed è stata 
presentata 
regolare 
pratica in 
Comune



Ci interessa capire su 
quale tipo di edificio si 

interviene? 



come potete vedere 
ci interessa capire se l'edificio è a 

prevalente destinazione abitativa privata



Quali sono gli immobili "a prevalente 
destinazione abitativa privata"? 



Sostanzialmente 
sono le U.I. di 

categoria 
catastale 

da A1 ad A11 
esclusa la A10… 

però rientrano in 
questa definizione 

anche altre 
tipologie di 
immobili… 

che trovate 
descritte nel  

Manuale!



Bisogna fare 
distinzione riguardo il 

tipo di servizio fornito?



in caso di edifici a prevalente 
destinazione abitativa privata

va considerato anche il tipo di servizio



Bisogna fare 
distinzione riguardo il 

tipo di cliente ? 



in caso di edifici a prevalente destinazione 
abitativa privata

richiedono una particolare attenzione
solo le imprese appaltatrici



Ma in definitiva quale
aliquota IVA va 
applicata nelle 
manutenzioni? 



… sugli edifici a                        
PREVALENTE DESTINAZIONE             

ABITATIVA PRIVATA…



Sola
Fornitura

Fornitura + 
posa in opera 

TUTTI I TIPI DI CLIENTE 
tranne le  imprese 

appaltatrici 

IVA 22%IVA mista
10%-22%



Sola
Fornitura

Fornitura + 
posa in opera 

NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA 
APPALTATRICE DEI LAVORI L'IVA 

è SEMPRE AL 22%

IVA 22% IVA 22%



Di come applicare 
l'IVA mista ne ha 

parlato il dott. 
Paolo Ambrosi 

nella prima parte 
di questa lezione 



SUGLI ALTRI TIPI DI EDIFICI ….



Sola 
Fornitura

TUTTI I TIPI DI CLIENTI

IVA AL 22% IVA AL 22%

Fornitura + 
posa in opera 



Qual è il "titolo" 
abilitativo richiesto per 

le manutenzioni?



relativo "titolo" abilitativo 

Ogni intervento edilizio 

può essere lecitamente eseguito 
solo se l'interessato è in possesso del 

a parte quelli rientranti nella 
manutenzione ordinaria



In realtà per alcuni interventi 
non si tratta di una autorizzazione

rilasciata dal Comune 
ma di una Comunicazione

o Segnalazione presentata on-line 
dal Tecnico 

per conto del Richiedente



Il "titolo" e le modalità per 
ottenerlo cambiano da 

intervento ad intervento 
e a volte anche nell’ambito di 
uno stesso tipo di intervento



Qual è il "titolo" 
edilizio richiesto per la 

manutenzione 
ordinaria?



Per gli interventi di                    
MANUTENZIONE ORDINARIA            

non occorre alcun titolo edilizio 
perché rientrano negli interventi di 

Edilizia Libera



Qual è il "titolo" 
edilizio richiesto per la 

manutenzione 
straordinaria?



Per gli interventi di                      
MANUTENZIONE STRAORDINARIA          

che NON riguardano le parti strutturali      
occorre una 

CILA 
(Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)

Per gli interventi di                      
MANUTENZIONE STRAORDINARIA          

che riguardano ANCHE le parti strutturali    
occorre una 

SCIA 
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività



Nell’ottica di una semplificazione delle 
procedure amministrative in edilizia 

prevista dalla legge, il Comune potrebbe 
aver deciso che per alcuni interventi di 

manutenzione straordinaria non è 
necessario presentare alcuna pratica!!!! 



Quali sono i documenti da 
richiedere al cliente per 

potere applicare in fattura 
l'aliquota "mista"  in 

manutenzione ordinaria o 
straordinaria?



Nel caso di 
manutenzione 

ordinaria o 
straordinaria per 
applicare l'IVA 

"mista" 
bisogna esser 

certi che l'edificio 
sia a "prevalente 

destinazione 
abitativa privata" 



Fatevi dare dal cliente una 
visura catastale 

o altro documento ufficiale 
in cui sia riportata 

la categoria catastale                    
dell’immobile

la visura vi servirà anche per 
recuperare i dati per la pratica ENEA 
o, in caso di sconto in fattura,  per la 

comunicazione all’Agenzia delle 
Entrate



ARGOMENTO
FORNITURA DELLE FINESTRE IN 
UN INTERVENTO DI RESTAURO E 
RISANAMENTO CONSERVATIVO O 

DI RISTRUTTURAZIONE

Lett. c) d) f) dell’art.3 c.1               
del DPR 380/2001



Come già visto si tratta delle tre 
tipologie di intervento individuate 
dall'art. 3 c.1 del D.P.R.  380/2001 

con le lettere c) d) f)

c) Restauro o risanamento 
conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia

f) Ristrutturazione urbanistica



Questi tre tipi di interventi edilizi
li tratteremo insieme perchè

godono della 
medesima aliquota IVA agevolata



Le colonne della tabella che ci interessano



In questi tre tipi di 
interventi edilizi è 

importante capire qual 
è il tipo di edificio? 



Come potete 
vedere 

non ci interessa 
capire di che 

edificio si tratta



Bisogna fare 
distinzione riguardo il 

tipo di servizio fornito?



Come potete 
vedere 

non ci interessa 
capire quale tipo 

di servizio ci 
viene richiesto



Bisogna fare 
distinzione riguardo             

il tipo di cliente? 



come potete 
vedere 

non ci interessa 
nemmeno 

capire qual è il 
tipo di cliente



Quindi quale aliquota 
IVA va applicata nei 

restauri e risanamenti 
conservativi o nelle 

ristrutturazioni? 



Sola 
Fornitura

TUTTI I TIPI DI CLIENTI

IVA AL 10% IVA AL 10%

Fornitura + 
posa in opera 



Ma qual è il "titolo" 
abilitativo richiesto per 

questi tre tipi di 
interventi edilizi e 

come si fa a capire di 
che intervento si 

tratta?



A seconda del tipo di intervento e 
anche dell’entità dei lavori da eseguire

il «titolo» potrebbe essere: 

…ma per capire con esattezza qual 
è il tipo di intervento bisogna 
vedere cosa ha dichiarato in 

proposito il progettista…. 

 CILA
 SCIA
 SUPER-SCIA
 PERMESSO DI COSTRUIRE



Lo trovate nella 
pagina con le 
dichiarazioni 

del progettista 
che c’è nella 

pratica  
presentata in 

Comune…

…deve essere 
barrata una delle 

caselle con le 
lettere c), d) o f)
dell'art. 3 c.1 del 
DPR 380/2001 



Se il tecnico ha barrato una delle tre 
caselle con le lettere c), d) o f) il 

committente ha diritto ad avere l’iva al 
10% sulla fornitura e/o sulla posa

ATTENZIONE: La lettera b) non basta!!!



… ovviamente bisogna anche accertarsi 
che l'immobile indicato nelle pagine 
precedenti sia proprio quello per il 
quale avete effettuato la fornitura!



Questa 
indicazione la 
trovate anche 

nell’ultima cella 
della colonna 
della nostra 

tabella… 

…cioè quella che 
ci dice 

cosa va richiesto 
al cliente 
per poter 

fatturare con 
IVA agevolata!



.. e se non si riesce a 
capire qual è la lettera 

che caratterizza 
l’intervento?



Se non riuscite a trovare 
l’indicazione del tipo di intervento 
sul «titolo abilitativo» che vi ha 

fornito il cliente…

…chiamate il progettista e 
fatevelo dichiarare da lui                

per iscritto!!!



Ribadiamo che in caso di errata  
applicazione dell’IVA 

l’Erario si rivale nei vostri confronti

però voi potete successivamente
rivalervi nei confronti del cliente 

per le informazioni che vi ha dato!



A maggior tutela vostra può 
essere comunque opportuno farsi 

dare una autodichiarazione dal 
cliente per una eventuale rivalsa 
su di lui in caso vi abbia fornito 

dei documenti non idonei



Nel manuale e 
tra il materiale 
che vi è stato 

inviato trovate un 
esempio di 

autodichiarazione 
da far compilare 

e firmare al 
cliente allegando 
anche copia del 
documento di 
identità e del 
codice fiscale



ARGOMENTO

FORNITURA DELLE FINESTRE IN 
UN INTERVENTO DI 

NUOVA COSTRUZIONE

lett. e) dell’art.3 c.1                  
del DPR 380/2001



Sono tutti gli interventi di trasformazione 
del territorio che prevedono la 

realizzazione di un edificio 
o di una parte di esso che prima non c'era



Le colonne della tabella che ci interessano



come potete vedere nella tabella l'IVA 
può essere al 4% al 10% o al 22%



Quali edifici ci 
interessano quando il 
contesto di intervento 

è un edificio in 
costruzione?



Nelle nuove costruzioni ci interessano:
Gli immobili "prima casa" 

Le abitazioni non di lusso no prima casa

Gli edifici "Tupini" 

I fabbricati "rurali"

Gli edifici "assimilati Tupini" 

Le opere di urbanizzazione 

Le "case di lusso" 

Gli edifici per "UFFICI"

Gli "altri tipi di edifici"



Negli immobili in costruzione è 
importante il tipo di edificio nel quale 
verranno installati i vostri serramenti 

perché è da questo che dipende 
l'aliquota IVA da applicare in fattura

ATTENZIONE



Per le caratteristiche di ciascuna 
tipologia leggete le note della Tabella



… per gli 
approfondimenti  

studiate il 
manuale!!



IVA NELLA COSTRUZIONE DI 
ABITAZIONI "PRIMA CASA"



 Per l’immobile  
• il tipo di categoria catastale 
• il territorio in cui deve essere 

ubicato

Perché un immobile possa essere 
definito “prima casa” è necessario che

l'immobile e il suo proprietario 
rispondano a dei requisiti molto precisi:

 Per il proprietario  
• le caratteristiche degli eventuali 

altri edifici del suo patrimonio 
immobiliare  



Sola Fornitura

Fornitura + 
posa in opera 

TUTTI I TIPI DI CLIENTE

IVA AL 4% IVA AL 4%

IVA NELLA COSTRUZIONE DI 
ABITAZIONI "PRIMA CASA"



IVA NELLA COSTRUZIONE DI EDIFICI 
"TUPINI"



Sono considerati 
edifici “Tupini” 

i fabbricati contenenti 
anche uffici e negozi
purché si verifichino  

contemporaneamente                     
2 condizioni  



superficie totale piani sopra terra

superficie totale piani sopra terra

1°

2°

Superficie negozi

≤25% 

≥ 50%
Superficie abitazioni non di lusso 



Sola 
Fornitura

IMPRESA CHE 
COSTRUISCE 

PER POI RIVENDERE

IVA AL 4% IVA AL 4%

Fornitura + 
posa in opera 

IVA NELLA COSTRUZIONE 
DI EDIFICI "TUPINI" 



Sola 
Fornitura

TUTTI GLI ALTRI 
CLIENTI

IVA AL 4% IVA AL 10%

Fornitura + 
posa in opera 

IVA NELLA COSTRUZIONE DI 
EDIFICI "TUPINI" 



IVA NELLA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO 
NON DI LUSSO CHE NON E' PRIMA CASA



Sono tutti gli edifici abitativi non 
di lusso il cui proprietario non ha i 

requisiti "Prima Casa"

Un caso tipico sono le 
"seconde case"

cioè le case di villeggiatura per le 
quali manca il requisito 

"ubicazione nel territorio del 
comune di residenza" 



Sola 
Fornitura

IMPRESA CHE 
COSTRUISCE 

PER POI RIVENDERE

IVA AL 4% IVA AL 4%

Fornitura + 
posa in opera 

IVA NELLA COSTRUZIONE DI UN 
EDIFICIO NON DI LUSSO CHE 

NON E' PRIMA CASA



Sola 
Fornitura

TUTTI GLI ALTRI 
CLIENTI

IVA AL 4% IVA AL 10%

Fornitura + 
posa in opera 

IVA NELLA COSTRUZIONE DI UN 
EDIFICIO NON DI LUSSO CHE 

NON E' PRIMA CASA



IVA NELLA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO 
"ASSIMILATO TUPINI"



IVA NELLA COSTRUZIONE DI UN'OPERA 
DI URBANIZZAZIONE 



Questi due tipologie di nuove 
costruzioni 

le trattiamo insieme perchè
godono della 

medesima aliquota IVA agevolata



Sola 
Fornitura

TUTTI I TIPI DI CLIENTI

IVA AL 10% IVA AL 10%

Fornitura + 
posa in opera 

IVA NELLA COSTRUZIONE DI 
EDIFICI ASSIMILATI TUPINI O DI 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 



IVA NELLA COSTRUZIONE DI 
CASE DI LUSSO



si considerano 
case di lusso 

gli immobili iscritti nelle 
categorie catastali:

A1 - abitazioni di tipo signorile 

A8 - abitazione in ville 

A9 - palazzi di eminenti
pregi artistici e storici e castelli



Sola 
Fornitura

TUTTI I TIPI DI CLIENTI

IVA AL 22% IVA AL 22%

Fornitura + 
posa in opera

IVA NELLA COSTRUZIONE DI 
CASE DI LUSSO



IVA NELLA COSTRUZIONE               
DI EDIFICI PER UFFICI



Sola 
Fornitura

TUTTI I TIPI DI CLIENTI

IVA AL 22% IVA AL 22%

Fornitura + 
posa in opera 

IVA NELLA COSTRUZIONE 
DI EDIFICI PER UFFICI



IVA NELLA COSTRUZIONE                
DI ALTRI TIPI DI EDIFICI



Si tratta in generale di 
immobili strumentali 

cioè utilizzati dalle imprese per 
l'esercizio della propria attività 

imprenditoriale 



Sola 
Fornitura

TUTTI I TIPI DI CLIENTI

IVA AL 22% IVA AL 22%

Fornitura + 
posa in opera 

IVA NELLA COSTRUZIONE 
DI ALTRI TIPI DI EDIFICI



Quali sono i documenti 
da richiedere al cliente 
per potere applicare in 
fattura l'IVA agevolata?



Per poter applicare l'IVA al 4% o al 10%
nelle nuove costruzioni 

è sufficiente una autodichiarazione 



Ce lo ha confermato anche 
l'Agenzia delle Entrate



Nel manuale e
nella 

documentazione 
che vi abbiamo 

inviato 
trovate            

un fac-simile 
della 

autodichiarazione 
per fornitura di 

finestre in 
edificio che sarà 
"prima casa"…



…e trovate anche 
un fac-simile 

della 
autodichiarazione 

per fornitura di 
finestre in un 
nuovo edificio 
che non è una 
"prima casa"



in caso di erronea applicazione 
dell’IVA agevolata 

nelle nuove costruzioni
l’Erario si rivale direttamente 
sul cliente privato che ha fatto 
una autodichiarazione fasulla



QUESTIONI IVA CHE VALGONO
IN TUTTI I TIPI DI INTERVENTO

ULTIMO PUNTO



Qualunque sia il tipo di intervento edilizio 
l'agevolazione IVA non vale per le: 

Quindi sulle parcelle di ingegneri, 
geometri, architetti ecc. qualsiasi 
sia il tipo di intervento per cui è 

richiesta la loro collaborazione, in 
fattura metteranno sempre

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

IVA al 22%



Se il cliente è una 
Pubblica Amministrazione

si applica il meccanismo dello

il cliente paga solo l’imponibile e 
versa direttamente l’IVA all’erario

SPLIT PAYMENT 

la fattura viene emessa con IVA 
con l’aliquota dovuta per il tipo di 

intervento e di immobile e con 
l’indicazione «split payment  ex 

art. 17 ter DPR 633/72» 



CONCLUSIONI



Stabilire di volta in volta 
quale sia la corretta aliquota  

l'IVA da applicare
è facile se…

… si conoscono tutte le variabili
che intervengono nella sua 

determinazione 
e si esaminano secondo
una precisa sequenza



Nel materiale e nel Manuale che vi 
sono stati inviati trovate la tabella 

che interseca tutte le variabili



..se per farlo utilizzerete la nostra tabella e 
seguirete le indicazioni che vi abbiamo dato

non potrete sicuramente sbagliare!!!



Tenetevi quindi questa tabella             
sulla scrivania e vi sarà molto facile… 

stabilire di volta in volta quale 
aliquota IVA applicare in fattura…

sapere cosa deve darvi il cliente



… e studiate il 
manuale dove 

trovate tutti gli 
approfondimenti!!


