




IL NUOVO PREZZIARIO DEI:                       
come leggerlo e                                          

come massimizzare il prezzo 

Dott. Paolo Ambrosi

Dott. Marco Pavanello

Ing. Elena Perlotti
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Prima di cominciare il webinar                  
vi diamo alcune informazioni 

importanti per seguire la lezione!
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DOMANDE DI CHIARIMENTO

Potete fare le 
domande 

tramite la chat 
che avete a 
destra del 

vostro 
schermo
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Vi suggeriamo 
però di farle al 

termine di 
ciascuna lezione 

perché molto 
spesso troverete 
la risposta nelle 

slide che 
seguono 
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DURATA
Questo webinar durerà dalle 9,30
alle 12,30 ma resteremo in aula per
rispondere a tutte le domande
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CONSULTAZIONE SUCCESSIVA 
DELLA LEZIONE

Tra qualche giorno vi manderemo 
una e mail con il link                                 

per rivedere la lezione 
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MATERIALI PER SEGUIRE LE LEZIONI 
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Vi suggeriamo di fornirvi di                            
carta e penna per gli appunti…
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Di tenervi a 
portata di mano il 
Decreto Requisiti

Ecobonus                      
che vi abbiamo 
mandato per e 

mail 
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e naturalmente 
se avete 

acquistato il 
prezziario Dei 

cartaceo 
tenetevelo 

pronto per la 
consultazione 



Oggi avremo 3 
relatori ….
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

Chi è primo relatore?



Dott. Paolo Ambrosi

Esperto Finestre e Posa 
ad alta Efficienza 

Energetica



mi occupo di ricerca e 
divulgazione scientifica del 

mondo del serramento 
esterno da oltre 30 anni



in particolare sono esperto di 
Finestre e Posa                                          

ad Alta Efficienza Energetica



ho insegnato in 4 università italiane 



sono docente 
dell’Agenzia 
CasaClima di 

Bolzano              
sul tema 

Finestra e 
Posa ad alta 

Efficienza 
Energetica
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Sono il direttore scientifico della 
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L’Accademia AmbrosiPartner forma 
circa 25.000 serramentisti all’anno 
sui vari temi legati al serramento
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

Chi è il secondo 
relatore ?



Dott. Marco Pavanello 

titolare di
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

Chi è il terzo 
relatore?



Ing. Elena Perrotti
Responsabile delle 

divisione Metra 
Assistenza Progetti
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ATTENZIONE:                                                        
per coloro che la seguiranno con 

attenzione ci sarà un premio:
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vi invieremo un                                  
Attestato di Qualificazione 

Professionale                                          
per il titolo di:

“Esperto prezziario DEI                             
nella applicazione                                        

ai serramenti esterni”
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Questo attestato vi verrà utile 
quando avrete delle discussioni 

con gli asseveratori                                                 
che hanno studiato poco il decreto 

e vi chiedono cose assurde … 

… per dimostrare che voi siete 
competenti e le vostre risposte              

sono corrette



L’attestato vi verrà mandato per e 
mail al termine della lezione 



3
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Ed ora              
cominciamo i lavori



Piccola introduzione alla                          
vendita delle finestre nel contesto del 

SUPERECOBONUS 110% 



Come sapete, per far ripartire 
l’economia nel nostro Paese, il                   

19 maggio 2020                                             
il governo ha emanato il

Decreto Rilancio                                           
convertito con modifiche nella                            
legge n°77 del 17 luglio 2020

che tra le altre cose prevede un 
articolo molto importante                             

per il nostro settore:



L’ARTICOLO 119                                                            
che inserisce la detrazione al 110%                    

anche per la sostituzione delle finestre 
come intervento trainato 



Questo ha alimentato                                                        
un grande sogno degli italiani ….                   

rifarsi la casa e cambiare le finestre gratis!!!



.. infatti l’aliquota del 110% si applica 
anche alla                                         

sostituzione di finestre…

….purchè venga eseguita                    
congiuntamente ad                                        

almeno 1 degli interventi trainanti  
(cappotto o impianto termico)…



In fase di applicazione però sono 
intervenuti molti problemi che hanno 
bloccato la maggior parte dei cantieri 

creando grandi arrabbiature!! 



Principalmente erano dovuti a:

Problemi interpretativi

Obbligo della congruità urbanistica 



Dopo varie discussioni è stato però 
pubblicato il Decreto Semplificazioni che 
ha eliminato la maggior parte di questi 

ostacoli ed ora …

..finalmente i cantieri                               
sono pronti a partire!!



Ci aspettiamo quindi un grande 
aumento della domanda di finestre                    
che andranno detratte con il 110%



Per intervenire in questo                               
nuovo business il serramentista                          

dovrà conoscere:

La strategia

Le regole 



La strategia



La vendita delle finestre nel contesto 
del SuperEcobonus può avvenire i3 

situazioni diverse:

1- Il cliente paga e si arrangia

2 - Le finestre sono acquistate da un 
General Contractor                                      
che poi si arrangia

3 - Il cliente vi chiede                                  
lo sconto in fattura 



Vediamo le differenze 



1- Il cliente paga e poi si arrangia

In questo caso non avrete alcun 
problema perché per voi sarà una 

vendita normale.

Tenete però conto di una cosa:

PERDERETE COMUNQUE                            
UN SACCO DI TEMPO!!



Sicuramente dovrete

confrontarvi con l’asseveratore

preparare tutti i documenti richiesti

dare anche un contributo per la 
determinazione della congruità della 
spesa 



2 - Le finestre sono acquistate da un 
General Contractor                                    
che poi si arrangia

In questo caso il General Contractor 
si arrangia in tutto ma vi chiederà un 
prezzo molto basso per le finestre in 

quanto vorrà guadagnarci                    
almeno il 20% rispetto ai massimali!! 



Questa è la situazione più complicata 
perché avrete tre problemi

3 - Il cliente vi chiede lo sconto in 
fattura e non paga nulla

Dovete essere sicuri che la spesa 
rientri nel massimale detraibile

Riceverete il vostro credito fiscale 
dopo circa 6-7 mesi dall’ordine 

Dovete fare un accordo con la banca 
per la cessione del credito



Suggeriamo quindi questa ultima 
situazione alle aziende che hanno 

due caratteristiche:

Una buona liquidità e 
patrimonializzazione 

Una buona struttura interna con del 
personale da dedicare                                   

a tutta la parte burocratica                      
che sarà necessaria 
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

E le piccole aziende 
cosa devono fare?



Le piccole aziende devono puntare 
sull’Ecobonus con sconto in fattura



Incassate prima

Non avete insoluti

Guadagnate più soldi

La trattenuta del 50% è solo 
sulla metà del corrispettivo 

In questa caso avrete                                  
i seguenti vantaggi:



L’unico problema è trovare una 
piattaforma per processare le 

pratiche e monetizzare                                  
il credito fiscale 



Chi usa Easy 
Transfer, 

l’unica 
piattaforma 

specifica per i 
serramenti ha 
risolto anche 

questo 
problema

Brochure 
mandata per               

e mail



Le regole per aderire al 110% 



1° REGOLA 

Sui serramenti che fornirete dovete avere 
la documentazione completa ed in regola



Vi ricordo che l’asseveratore
vi chiederà:

Per le finestre  

Marcatura CE

Valore Uw dei 
vecchi                                 

e dei nuovi 
infissi



Per le persiane   

Marcatura CE

Valore G tot e 
la Resistenza 

termica 
aggiuntiva 



Per schermature solari

Marcatura CE

Valore G tot              
e l’esposizione 

che deve 
essere 

compresa tra                                  
Est e Ovest 

passando per il 
Sud  



Ho notato che molti serramentisti 
hanno una documentazione 

incompleta o addirittura sbagliata 
specie in merito alla marcatura CE 

oppure hanno dei problemi sul 
calcolo del valore Uw specie sulle 

finestre piccole 



Il 3 Novembre 
faremo un 
webinar su 

questo 
argomento 

durante il quale 
interverrà anche 
un esperto sulla 
documentazione 
per la marcatura 

CE 



Se avete qualche dubbio sulla 
regolarità della vostra 

documentazione,                            
PRIMA DI ACCETTARE                                   
UN LAVORO DEL 110%                             

vi suggerisco di partecipare                               
a questa lezione 

Trovate il modulo di iscrizione sul sito 
www.ambrosipartner.com

http://www.ambrosipartner.com/


2° REGOLA 

Conoscere i massimali detraibili



Tenete conto che chi si avvicina al 
110% solitamente…. 

..NON VUOLE CACCIARE                           
NEMMENO 1 EURO!!!

Quindi per evitare discussioni                     
è bene avere una idea precisa                       

dei massimali detraibili!! 



FACCIAMO QUINDI UN 
APPROFONDIMENTO SUI MASSIMALI 



Ci sono                                                               
DUE MASSIMALI                                             

che bisogna tenere 
contemporaneamente                                     

in considerazione:

IL MASSIMALE GLOBALE DELLA 
FORNITURA DI SERRAMENTI

IL MASSIMALE UNITARIO                               
SUI SINGOLI INTERVENTI 
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

Qual’è il                             
massimale globale                   

della fornitura che può 
essere messo in detrazione 
per singola unità abitativa?



La spesa massima detraibile per i serramenti                 
+ tutti i servizi collegati alla fornitura è di                         
€ 54.545,00 per singola unità immobiliare
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

Da dove viene                      
questo massimale?



E’ il massimale detraibile per Ecobonus 
che già conoscevamo di                                      
€ 60.000,00 diviso per 1,1

€ 60.000,00 : 1,1 = € 50.545,45

Nel 110% infatti possiamo avere una 
detrazione del 10% superiore al costo 

dell’intervento e quindi in costo 
dell’intervento detraibile diventa 

inferiore al  massimale 



In verità il massimale è doppio:

€ 54.545,00                                                   
per le finestre e chiusure oscuranti 

ulteriori € 54.545,00                                      
per schermature solari



ATTENZIONE: in questo massimale sono 
comprese oltre al costo delle finestre, 
della posa dei trasporti e dei servizi                             

anche 2 voci importanti:

L’IVA 

Le spese dell’asseveratore che 
mediamente incidono con il 15%



Considerando l’IVA al 10% ed il costo 
dell’asseveratore al 15%                                  

per essere completamente detraibile la 
spesa globale dei soli serramenti 

dovrebbe stare all’incirca all’interno di  

€ 42.000,00                                                  
per singola unità immobiliare 
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

Qual’è il massimale unitario                                      
dei singoli prodotti e servizi

che può essere messo in 
detrazione con il 110%?



Per evitare abusi e sprechi                              
il Decreto Rilancio con l’articolo 119 

aveva già previsto che                                    
ci sarebbero stati dei massimali per 

ogni singolo intervento                                
oltre i quali non si potevano portare 

in detrazione le spese



Le modalità con 
cui individuare i 

massimali di 
spesa e come 

asseverarli sono 
riportati nel 

Decreto Requisiti 
Ecobonus 

pubblicato il                   
6 agosto 2020

Inviato per e mail. 
Pendetelo in mano



…che è stato poi 
convertito        

senza modifiche 
nella                         

legge 246                      
del                      

5 ottobre 2020



.. è proprio su 
questo 

documento che 
per la prima 
volta viene 

citato il 
prezziario DEI



ATTENZIONE:                                                                          
il prezziario DEI è nato come elenco dei 
prezzi massimi da applicare negli appalti 

per le opere pubbliche.

Male si adatta alle forniture 
residenziali e non considera                       

mai il lusso per questo                            
molti si lamentano                      



Per venire incontro alle richieste dei clienti 
ed alle forniture nel residenziale dobbiamo 
trovare il modo di massimizzare gli importi 

detraibile                                                    
NEL RISPETTO DELLA LEGGE!

..e questo è esattamente uno degli 
obiettivi di questa lezione 



….per capire quando e come 
dobbiamo applicare                                       

il prezziario DEI

Prima di vedere                         
cosa dice il prezziario DEI

è bene però fare un piccolo 
approfondimento sul Decreto 

Requisiti Ecobonus….



Vediamo dunque 
cosa dice il                                    

Decreto Requisiti 
Ecobonus                

in riferimento ai 
massimali di 

spesa                                                     
ed 

all’applicazione                              
del prezziario DEI 



Massimale globale di spesa                              
indicato all’art.3  COMMA 1  



L’allegato B 
riporta dunque                   

il limite massimo 
globale                

per  ogni 
intervento e gli 

anni di 
detrazione 



Per gli interventi 
di cui all’art. 119 

tra i quali le 
finestre come 

intervento 
trainato                     

la detrazione è                
al 110% e si 

esercita                        
in 5 anni 



L’art. 3 ci indica anche dove è riportato  
il massimale specifico di costo per 

singola tipologia di intervento: 
Allegato A punto 13



Andiamo dunque a vedere cosa dice 
l’allegato A punto 13



Prendete il 
documento che vi 

abbiamo inviato ed 
andate all’

ALLEGATO A
requisiti da indicare 
nell’asseverazione                                                                                                      
per gli interventi 
che accedono alle 
detrazioni fiscali



Il titolo



L’Allegato A è composto da 13 punti 
descritti in 8 pagine. Per la nostra 

lezione ci interessano solo

il punto 2

il punto 13



Punto 2 dell’allegato A:
ASSEVERARE                                                

LA TRASMITTANZA TERMICA



Punto 13 dell’Allegato A:
ASSEVERARE LA                               

CONGRUITA’ DELLA SPESA



PER ASSEVERARE                                                           
LA CONGRUITA’ DELLA SPESA                                         

l’asseveratore deve produrre quindi 2 cose:

Il computo metrico                                       
con le misure ed i prezzi

L’asseverazione che i costi massimi 
per tipologia di intervento sia congrui 

secondo le indicazioni riportate 



Nel successivo                                              
punto 13.1 comma a                                                 

ci dice come                                           
dobbiamo fare per verificare la 

congruità della spesa 



.. e poi continua …..



Quindi …..

… il tecnico può scegliere a suo 
piacimento se usare                                           
il listino regionale                                             
o il prezziario DEI

Il massimale si calcola                                 
sul prezzo medio e ….
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

Ma se nel prezziario non ci 
sono le voci relative agli 
interventi o parte degli 

interventi come fa a 
determinare la congruità 

della spesa?



.. e poi continua …..

Punto 13.1 comma b



Quindi 

Quindi se il tecnico non trova il 
manufatto o in parte sul DEI o sul 

prezziario regionale può scegliere a 
suo piacimento se fare                                        

il prezzo di mercato                                        
oppure utilizzare l’Allegato I… 

.. ma lo deve giustificare                                 
con una relazione da aggiungere alla 

sua asseverazione!!
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

Quali sono gli interventi più 
comuni che non si trovano 

nel prezziario Dei o nel 
listino regionale per cui 

l’asseveratore può passare 
al prezzo di mercato o 

all’Allegato I?



le pergole Bioclimatiche fisse al muro a 
protezione di un serramento,                          

detraibili come schermature solari



Veneziane integrate nel vetro 
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

Cosa fare in questi casi?



In entrambi i casi se l’asseveratore usa 
l’allegato I potrete detrarre fino ad un 

massimo di  € 230,00 a m2

… se usa il prezzo di mercato il vostro 
cliente potrà detrarre l’intera spesa!!



La stessa questione vale                                            
per le finestre ad arco ….



… oppure per le finestre speciali 



persiane speciali blindate



o le persiane scorrevoli 



…finestre speciali con vetro 
antisfondamento 



Chiaramente in tutti questi casi 
coinvolgere un asseveratore 

specializzato sul serramento comporta 
una spesa per il cliente che però…. 



potrà detrarre un importo                       
molto maggiore!!



ATTENZIONE 

Sarà sempre l’asseveratore a 
decidere se usare il DEI, l’Allegato I 

o il prezzo di mercato                          
ed il suo giudizio è inappellabile!!!!



Quali altre spese relative 
all’intervento sono 

detraibili oltre al costo 
delle finestre e dei servizi 

collegati? 



L’art. 13 comma C continua …..



Quindi …..

L’asseveratore aggiungerà al costo di 
ogni singolo intervento le sue spese 

per l’asseverazione                                
che normalmente incidono                           

con il 15% della cifra totale

..e sono interamente detraibili se 
rimangono all’interno del massimale 

globale di € 54.450,00



ATTENZIONE 
nel caso di Ecobonus normale                           

le cose sono diverse 
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

Quali sono i                     
massimali detraibili?



PER LE FINESTRE, I PORTONCINI, E LE 
CHIUSURE OSCURANTI FORNITE 

CONTESTUALMENTE 



MASSIMALI AL m2 PER LA FORNITURA                   
DI SCHERMATURE SOLARI                               

O DI SOLE CHIUSURE OSCURANTI                   
(sia nuove che in sostituzione)                                       

PER TUTTE LE ZONE CLIMATICHE  



Quindi nel caso di sola sostituzione delle 
finestre se il cliente vuole accedere 

all’Ecobonus normale…

la asseverazione viene sostituita dalla 
dichiarazione del fornitore                                           

CHE DEVE RIPORTARE ANCHE LA 
CONGRUITÀ DELLA SPESA                                        

sui prezzi dell’allegato I



Indipendentemente 
dallo sconto in 

fattura in caso di 
Ecobonus normale 
il  fornitore deve 
sempre produrre 

obbligatoriamente 
la Dichiarazione di 

Congruità delle 
spesa                           

con un modello  
come quello a 

fianco 



Per aiutare i serramentisti in questo 
compito abbiamo fatto un software che 

fa la verifica dei massimali in 
automatico e in automatico stampa la 
Dichiarazione di Congruità’ della Spesa

Questo software non va però bene per 
il 110 quando l’asseveratore decide di 
utilizzare il prezziario DEI in quanto le 
variabili per verificare la congruità del 

prezzo sono molto più numerose



ATTENZIONE:                                                                          
recentemente l’Agenzia delle Entrate ha 

chiarito che                                                               
in caso di Ecobonus normale anche se il 

cliente decide di utilizzare un asseveratore
il riferimento per la conruità della spesa 

rimane sempre e comunque 

L’ALLEGATO I
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

E se l’intervento sfora i 
massimali previsti?



L’art. 13.3 



Quindi …..

la parte che eccede il massimale 
unitario o globale                                      

rimane a carico del cliente e non potrà 
avere alcuna detrazione 





Possiamo detrarre le finestre al 110% 
come intervento trainato

Dobbiamo rispettare il massimale di 
spesa globale dell’intervento che è di                   

€ 54.545,00

Dobbiamo però contemporaneamente 
rispettare il massimale unitario delle 

singole opere



Per il massimale unitario l’asseveratore
può scegliere se usare il listino regionale 

o il prezziario DEI

Nel caso la descrizione del serramento sia 
diversa da quella del prezziario DEI                

l’asseveratore potrà asseverare il prezzo 
di mercato o usare l’Allegato I 

In caso di Ecobonus normale si usa 
sempre e solo l’Allegato I



....e poiché il 
prezziario DEI è 
il più utilizzato 
per la verifica 

della congruità 
delle singole 

opere dobbiamo 
conoscerlo molto 
bene per dare un 

aiuto sia al 
cliente che 

all’asseveratore



....per questo cediamo la parola                           
ai due esperti che ci insegneranno come 
si legge e come si massimizza il prezzo  

Dott. Marco Pavanello
Pavanello serramenti 

Ing. Elena Perrotti
Metra building



Comincia Marco 



PREZZIARIO DEI
1° Semestre 2021

Vediamolo 
insieme per 

rispondere a 2 
domande:

Come leggerlo

Come 
massimizzare i 

profitti



mi presento



Mi chiamo                  
Marco Pavanello                   

e dopo aver 
conseguito la laurea 

con lode e «bacio 
accademico» in 
marketing sono 

entrato nell’azienda 
di famiglia



Il mio primo 
incarico, 17 anni 
orsono, è stato 

quello di occuparmi 
nella gestione della 

qualità portando 
l’azienda nel 2005 
a certificarsi ISO 

9001



Dopo circa 2 anni di «gavetta», durante 
i quali mi affianco al direttore 

commerciale nella gestione e nella 
vendita diretta, ne prendo il suo posto   



Il primo grande cambiamento è stato 
quello di abbandonare via via il 

mercato delle imprese (e dei 
condomìni) per dedicarsi all’edilizia 

residenziale di qualità

Avevamo un prodotto troppo ben 
curato per essere «svenduto» a 

immobiliaristi il cui unico interesse 
era il loro profitto… peraltro a 
scapito della nostra immagine!



E’ stata un gran fortuna perché 
da lì a poco ci sarebbe stata la 
grande crisi del 2008 che ha 

cambiato radicalmente il nostro 
settore!!!



Da quel momento La Pavanello 
Serramenti ha seguito 2 filoni:

- Il mercato diretto locale attraverso 
il proprio show room di proprietà 
dove gestisce i lavori a non più di 
30/50km di distanza dalla propria 
sede

- Il mercato delle rivendite/negozi di 
infissi grazie ai quali siamo in 
grado di offrire quel servizio pre e
post vendita necessario per un 
prodotto di fascia medio/alta



Esattamente come tutti voi, appena è 
scoppiata la pandemia abbiamo 

iniziato ad essere molto preoccupati 
per il futuro…

E a maggio 2020 quando la nostra 
unica voglia era quella di tornare al 

più presto alla normalità… viene 
presentato il decreto rilancio in 

«eurovisione»…



Dove l’allora premier Conte annuncia 
che si potrà ristrutturare casa senza 

spendere neanche un euro



Questo decreto è stato da me 
rinominato «decreto blocco» poiché 
di fatto nei giorni e mesi successivi 

moltissimi cantieri si sono fermati in 
attesa di chiarimenti e delucidazioni

Avremmo fatto tutti la stessa cosa… 

ALT! Posso fare anch’io l’intervento 
«a gratis»??



Ma finalmente a partire da 
marzo/aprile del 2021 si iniziano a 

sbloccare i primi cantieri 

E oggi

Siamo proprio al centro del boom con 
migliaia di cantieri pronti a partire e 

noi non dobbiamo farci trovare 
impreparati



Tutto gira intorno ai prezziari…



E tutto girava intorno ai prezziari…



Ecco perché è fondamentale 
conoscere bene il prezziario DEI, 

riuscire a muoversi all’interno e, di 
conseguenza, conoscere come e 

quando è più opportuno trovare una 
soluzione alternativa



PREZZIARIO DEI…  

PREMESSA



Anche se sarebbe compito 
dell’asseveratore verificare la 

congruità dei prezzi,                                     
NON lasciamolo solo in questa 

analisi, perché andrà in crisi e nel 
dubbio tenderà sempre al ribasso…



Per esperienza personale, ho 
scoperto che                                               

vi ameranno per questo servizio!!!

Spesso mi sono ritrovato a parlare 
con il tecnico di un cliente che non 

conoscevo e dopo aver capito che lo 
stavo aiutando per davvero, la sua 

risposta è stata…

«… se ti passo anche questi due 
clienti, mi aiuti anche qui???...»



Ricordiamoci che il superecobonus 
termina… ma i legami e i contatti,                  

se ben nutriti, restano!!! 



Al termine di questo webinar sarete  in 
grado di sviluppare una tabellina simile 
a questa da consegnare al progettista…



Ulteriore Premessa…

tutto quello che vi dirò è frutto di 
studio, di scambi sia telefonici che 

mezzo mail con il DEI,                               
nonché di alcune interpretazioni 

personali sviluppate dopo confronto 
con altri tecnici della materia!



PREZZIARIO DEI – 1° Semestre 2021

Il prezziario è diviso                                
nelle seguenti sezioni:
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Il capitolo Avvertenze è molto 
importante perché ci offre alcune 

indicazioni di carattere generale da 
utilizzare nella determinazione dei 

prezzi

Vediamo i dettagli

SEZIONE AVVERTENZE



1° aspetto

Pag. 13

Attrezzature di sollevamento                           
e ausilio alla posa 
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Pertanto se ci troviamo a 
posare degli scuri/persiane 
al primo piano (ossia oltre i 
3 m dal piano di calpestio) 

abbiamo il diritto di 
conteggiare l’extra costo 

sostenuto per esempio per 
un trabattello utile per 
lavorare in sicurezza



Allo stesso modo possiamo 
chiedere all’asseveratore di 

aggiungere il costo di un 
eventuale scala mobile o 

piattaforma di sollevamento 



Secondo aspetto: l’IVA

Pag. 13



Da cui si evince che i prezziari sono 
IVA esclusa                                                     

e quindi l’IVA per i privati sarà 
detraibile in aggiunta al prezzo                 

dell’intervento  

… ma si deve sempre rimanere 
nell’ambito dell’importo massimo 

detraibile di € 54.545,00 per singola 
unità abitativa 



Terzo aspetto: MINIMO FATTURABILE 
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Quindi qualsiasi sia la dimensione 
della finestra il minimo fatturabile 

sarà di 1 m2



Quarto aspetto:                       
DETERMINAZIONE DELLE MISURE
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Quindi non si guarda la luce 
architettonica ma l’esterno del telaio 
che nel caso di finestre in battuta è 

più grande!!



Quinto aspetto:                                      
MISURA MASSIMA FINESTRE PVC
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Quinto aspetto:                                      
MISURA MASSIMA PERSIANE PVC
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Quinto aspetto:                                      
MISURA MASSIMA FINESTRE IN 

LEGNO E LEGNO/ALLUMINIO
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Quinto aspetto:                                      
MISURA MASSIMA PERSIANA E IN 

LEGNO E LEGNO/ALLUMINIO



Riassumendo quindi…

abbiamo il minimo fatturabile per le 
finestre e persiane piccole                           

pari a 1 m2…

…e le dimensioni massime sulle quali 
applicare i prezzi indicati 



Riassumendo quindi…

Se le finestre o le persiane hanno 
misure maggiori rispetto ai limiti 

indicati si può chiedere 
all’asseveratore un sovraprezzo che 

è ragionevole in funzione dei 
probabili dettagli costruttivi
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Questa sezione è importante perché 
riporta il costo orario ammesso per la  

manodopera che viene impiegata                  
IN BASE ALLA CATEGORIA

SEZIONE MANODOPERA



Per il falegname specializzato si 
utilizza il prezzo di € 25,71

Pag. 23
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

Quando potrebbe 
risultarvi utile questa 

voce?



Vi sarà utile per tutte quelle 
operazioni di sola mano d’opera                

non contemplate in alcun modo dal 
prezziario…



Per esempio il tiro al piano: si 
stimano le ore e si moltiplicano per il 

costo orario 

oppure il taglio                                    
del marmo passante o più in 

generale la riduzione dei ponti 
termici!!! Anche in questo caso si 

stimano le ore e si moltiplicano per il 
costo orario



Oppure ancora…

Per il carico e lo scarico dei materiali, 
ossia il tempo necessario per 

caricare la merce nel camion per il 
trasporto in cantiere e la relativa 

operazione inversa

Qui vedremo un esempio pratico 
quando vi parlerò del trasporto



Anche questa sezione è costituita da 
un elenco dei costi orari… cercate le 
voci che potrebbero esservi utili…

Ad esempio…
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

cosa significa «a caldo» 
o «a freddo»?



Trovate la spiegazione                             
nella sezione nelle «avvertenze»

Pag. 14
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

Quando potrebbe 
risultarvi utile questa 

voce?



Per esempio per 
l’installazione di 

finestre posizionate 
oltre i 3m                     

dal piano di calpestio 
ed in ogni caso in cui vi 
serve una piattaforma 

per il sollevamento 



Esempio

Ho la necessità di portare 10 finestre con 
i relativi cassonetti al 5° piano…

Diciamo che siano necessarie 4 ore con 
l’ausilio di una piattaforma

Oltre al costo delle finestre il DEI ci 
riconosce:

4h x 50,95€ (NO4141 lett. a) = 203,80€



Questa sezione di circa un centinaio 
di pagine in realtà non ci interessa 

molto… trattasi di un elenco di 
materiali – SOLA FORNITURA –



Per quanto mi riguarda l’unica cosa 
che ho estrapolato da queste pagine 
è il costo dell’isolante del cassonetto 

poiché, come vedrete 
successivamente, è escluso…

Flexoterm
Plus da 
20mm

16,24 € m2
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Questa è la sezione di maggior 
interesse per noi serramentisti 
poiché riporta i costi delle varie 

tipologie di finestre e persiane/scuri



Rispondiamo subito ad un dubbio che 
in passato era venuto a molti…
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

I prezzi indicati 
comprendono anche la 

posa in opera?



La risposta è…



Non ci sono più dubbi… E’ stato 
chiarito nelle pagine iniziali…



Quindi possiamo aggiungere al 
prezzo indicato                                              

il trasporto, il tiro al piano, lo 
smontaggio e lo smaltimento                                          

MA NON LA POSA 



I capitoli che sono di nostro interesse:

1. A1 Opere Provvisionali
2. A2 Scavi, Demolizioni, Rimozioni e 

Trasporti
3. C1 Opere Metalliche
4. C2 Opere in Legno e PVC



A1 Opere Provvisionali

In questo capitolo si parla 
principalmente di ponteggi, e si 
riferiscono principalmente per le 

imprese edili,                                               
ma una cosa interessa anche noi:
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A2 Scavi, Demolizioni, Rimozioni e 
Trasporti

Questo capitolo presenta una sezione 
tutta dedicata alla rimozione dei 

vecchi infissi
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Queste sono voci che vanno sempre 
(o quasi) aggiunte al costo della 

finestra



Esempio

Ho la necessità di smontare 5 finestre 
con i relativi cassonetti e avvolgibi

Le finestre misurano 120x150
-> 1,8m2 x 5= 9m2

I cassonetti misurano 150x35
-> 0,525m2 x 5 = 2,625m2

Le avvolgibili misurano 115x175
-> 2,01m2 x 5 = 10,05m2



Esempio

Quindi il Dei ci riconosce:

Fin + cass: (9+2,625) x 19,68€ = 228,78€

Avvolgibili: 10,05 x 26,23€ = 263,61€

Totale = 492,39€



Nell’esempio finale vedrete che 
abbiamo considerato tutte queste 

voci…



C1 Opere Metalliche

Svilupperà questa parte                                
l’Ing. Elena Perlotti
di Metra Building 



C1 Opere in Legno e PVC

Vediamo le principali sezioni e le 
considerazioni a riguardo…



Portoni d’ingresso IN LEGNO
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I prezzi sono troppo bassi…
Sarebbe bello se potessimo passare 

«quantomeno» all’Allegato I!!!
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

Ma come facciamo a 
passare

all’allegato I?



Quando sono ad un’anta!!! 

1



Quando vi trovate in zona E o F!
Perché questa tipologia di portone                      

ha un Ud di circa 1,5

2



Quando vi trovate ad avere un’essenza 
diversa!!! (molto probabileJ)

3



Quindi poiché i portoni che fornite
sono diversi per

n° delle ante
spessore della struttura

essenza

l’asseveratore potrà ricorrere                             
al prezzo di mercato o all’Allegato I 



Nell’allegato I vi riconoscono infatti 
550€ o 650€ m2 (a seconda della zona 
climatica) contro i 320€ m2 circa del 

Dei posa compresa

Inoltre se uso l’Allegato I possiamo 
aggiungere gli oneri della posa 

secondo i prezzi indicati nel 
prezziario DEI                                                  

(4 ore a € 25,71 = € 102,84)

Quindi passando all’Allegato I avremo 
una cifra quasi tripla rispetto al Dei 



Portoni d’ingresso BLINDATI

Pag. 546



Pag. 546

Se vi state chiedendo la differenza tra posa 
meccanica e posa muraria, a pag. 20…
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Riassumendo quindi…

Se fornite anche il controtelaio della 
porta blindata e lo murate avete 

circa € 250,00 in più 



ATTENZIONE:                                               
nel caso del blindato, a differenza 

dei portoni di legno,                                            
non si lavora a mq ma a pezzo



ATTENZIONE: 
Il DEI si limita a riproporre la 
descrizione per un blindato 
«commerciale» con le più 
comuni misure standard…



Quando i portoni che fornite
sono diversi per

Tipologia di cerniere
Grado di effrazione
Isolamento termico
Isolamento acustico

Misure (fuori standard)

l’asseveratore potrà ricorrere                             
al prezzo di mercato o all’Allegato I che 
ha prezzi simili ma si aggiunge la posa 
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

Ma ha senso nei blindati 
passare

all’allegato I?



Esempio

Il Dei per una porta da 90x210 ci 
riconosce 1.415,70€

Ossia 749,05€ m2

Che è un valore simile all’Allegato I 



Nel caso dei blindati pertanto 
«utilizzare» il Dei o l’allegato I non 

comporta molte differenze…



Finestre in legno
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Finestre in legno

Pag. 547
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

L’anta ribalta è 
compresa?



Secondo la mia interpretazione l’anta 
ribalta è compresa… poiché si parla di 
«dispositivi di sicurezza contro le false 

manovre» 
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

E se si usa un legno 
diverso dall’abete?
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Il Dei non riporta altre essenze 
pregiate quali per esempio il Larice o il 

Mogano, ma secondo la mia 
interpretazione, anche in questi casi, 

abbiamo titolo nell’andare 
dall’asseveratore a chiedere un 

sovrapprezzo…

…perché è lo stesso Dei che 
«concettualmente» lo permette
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

E per il Pino?



Riteniamo che l’Abete sia stato 
introdotto come «legno minimo 

fatturabile» al quale eventualmente 
aggiungere un sovrapprezzo per legni 

più costosi.

Nel caso del pino                                      
teniamo il prezzo dell’Abete



Alcune considerazioni sulla vetrata….



Nel prezziario troviamo una divisione 
in base all’isolamento termico globale 
dell’infisso:

- Uw 1,67 (zona climatica D)
- Uw 1,3 (zona climatica E)
- Uw 1,0 (zona climatica F)
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Non si fa menzione alla tipologia di 
vetro da usare in base alla zona 
climatica… si scrive solamente:

vetrocamera con prestazioni                    
termiche e acustiche idonee



Doppio vetro fino a 
zona E Uw 1,3

Triplo vetro per 
zona F Uw 1,0



E’ anche indicato un vincolo acustico di 
36db, pertanto è necessario l’utilizzo 
di un vetro CON ALMENO UN DOPPIO 

STRATIFICATO DENTRO E FUORI 
Un 33.1/16gas/33.1be per intenderci



VEDIAMO I                                               
PREZZI MASSIMI DETRAIBILI



Estratto prezziari zona climatica E Uw 1,3

Questi prezzi sono posa compresa,                                          
MA IVA, trasporto, smontaggio, smaltimento                          

ed tiro al piano esclusi
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Per le 3 o più ante è legittimo 
chiedere un sovrapprezzo!!

…e attenzione alle maggiorazioni che 
il DEI consente 



Ai costi sopra esposti…

Pag. 548
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

E per gli scorrevoli?



Pag. 548

Facciamo due conti:
Per uno scorrevole da 2,5x2,5m ci riconoscono:

2,5x2,5x1.120 = 7,000€ !!!



CONSIDERAZIONI FINALI                               
sulle finestre in legno



I prezzi delle finestre in legno risultano 
essere abbondanti e riescono a pagare 
anche gli elevati aumenti sulle materie 

prime che nel frattempo abbiamo subito



Finestre in Legno/Alluminio
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Finestre in legno/alluminio

Pag. 550



Estratto prezziari zona climatica E Uw 1,3

Questi prezzi sono posa compresa,                                          
MA IVA, trasporto, smontaggio, smaltimento                          

ed tiro al piano esclusi

Pag. 550

+200€

Rispetto 

al legno!
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

E per gli scorrevoli?



Pag. 551

+200€

Rispetto 

al legno!

Facciamo due conti:
Per uno scorrevole da 2,5x2,5m ci riconoscono:

2,5x2,5x1.320 = € 8.250,00!!!



CONSIDERAZIONI FINALI                               
sulle finestre in legno/alluminio



Vale quanto detto per le finestre in 
legno…

I prezzi delle finestre in legno/alluminio 
risultano essere abbondanti                                  

e riescono a pagare anche gli elevati 
aumenti sulle materie prime che nel 

frattempo abbiamo subito



Finestre in PVC

Pag. 552



Nel prezziario troviamo una divisione in 
base all’isolamento termico globale 
dell’infisso:

- Uw 2,6 (zone climatiche A e B)
- Uw 1,75 o 1,67 (zone climatiche C e D)
- Uw 1,3 o 1,0 (zona climatica E e F)
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Finestre in PVC – descrizione zona E-F

Pag. 553



Estratto prezziari zona climatica E e F

Questi prezzi sono posa compresa,                                          
MA IVA, trasporto, smontaggio, smaltimento                          

ed tiro al piano esclusi
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+2%

Rispetto 

prezziari

o 2020



Per fortuna ci sono delle 
maggiorazioni interessanti che si 

aggiungono al prezzo di base



Finestre in PVC – maggiorazioni 



Esempio con finestra standard di 
misure 120x150 a 2 ante

Viste le maggiorazioni del
pellicolato (+15%)                                                

e incollaggio strutturale (+€ 120,00)                      
avrà un massimale di

1,2x1,5x444,23€x15%+120€x2=
1.159,56€

…che è già più abbordabile.



Quindi controllate se avete 
l’incollaggio strutturale! 



261

ATTENZIONE:                                                                          
il DEI propone un prezzo uguale per 

le finestre in zona E e F…

Questo significa che non c’è alcuna 
maggiorazione per il vetro triplo!!  



In altre parole…

manca un prezziario di riferimento 
dedicato per la zona climatica F con 

Uw 1,0



I prezzi per le finestre in PVC riportate 
dal prezziario DEI sembrano troppo 

bassi e non consentono un opportuno 
guadagno e nessun margine di manovra



Idea!!!

Se la descrizione del prezziario DEI è 
diversa dal serramento che 

fornirete….                                              
potete proporre all’asseveratore                                             

di utilizzare l’Allegato I con prezzi 
decisamente più alti!!
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

Ma come facciamo a 
passare

all’allegato I?



Una soluzione è prevedere un profilo con 
Uf <1,0 con cerniere a scomparsa e 

un’acustica superiore ai 36db !!
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

E per il PVC alluminio?



Come molte altre cose non è 
contemplato nel DEI ma per analogia 

con il legno alluminio si potrebbe 
richiedere all’asseveratore

una maggiorazione di € 200,00 al m2



CONSIDERAZIONE AGGIUNTIVA..
Se avete un bel lavoro dove con le 

finestre in PVC non riuscite ad entrare nei 
massimali proposti,                                        

provate a fare la verifica con finestre in 
legno o legno alluminio.

Talvolta si rientra meglio offrendo al 
cliente un prodotto magari più gradito!!



Accessori: Zanzariere



Le zanzariere possono essere detratte 
con Ecobonus o SuperEcocobonus

in due situazioni:

Se sono                                           
«strutturalmente integrate all’infisso» 

Se hanno un                                                      
gtot inferiore a 0,35



Il Dei però non riporta un prezzo 
specifico nel prezziario!

Quindi ……………..



Se le consideriamo                          
«strutturalmente integrate all’infisso»

si può chiedere all’asseveratore di 
aggiungere un importo di € 80,00 al m2

in aggiunta al costo della finestra



Se invece hanno il                                           
gtot inferiore a 0,35                        

poiché non sono inserite nel prezziario 
DEI chiediamo all’asseveratore di 

utilizzare il prezzo riportato nell’allegato 
I per le schermature solari                                   

e quindi mettere € 230,00 al m2

in aggiunta al costo della finestra



Accessori: Cassonetti



Il listino DEI riporta                                           
due prezzi                                                              

e due sistemi di calcolo che sono diversi:

un sistema si applica                                             
ai cassonetti in legno

un sistema diverso si applica                                
ai cassonetti in PVC



Cassonetti IN LEGNO

Pag. 557

PL

H Superfice = (H+P) x L



Cassonetti IN PVC

Pag. 557

…per le misure intermedie si lavora con 
un’interpolazione lineare!



Poiché i cassonetti devono avere la 
medesima trasmittanza termica delle 

finestre…

Almeno nelle zone climatiche E e F è 
necessario prevedere anche una 

coibentazione



Accessori: Coibentazione Cassonetti

Pag. 558



Nel nostro caso il materiale è questo:

Flexoterm Plus 
da 20mm

16,24 € m2



Riassumendo quindi il massimale per un 
cassonetto in legno coibentato si 

determina sommando:

costo cassonetto
costo manodopera per la coibentazione 

costo isolante



Esempio cassonetto coibentato IN LEGNO 
con misure L100xH40xP15

104,72€ x 0,55m2 = 57,60€ (prezzo cassonetto)

19,68€ x 1m =19,68€ (manodopera coibentazione)

16,24€ x 0,55m2 = 8,93€ (isolante)

MASSIMALE DETRAIBILE € 86,21



Considerando che un cassonetto in legno 
coibentato delle stesse misure ha un 

prezzo di mercato di circa € 200
e che il massimale consentito da DEI è di 

€ 86,21                                                                
è chiaro che il cliente dovrà pagare la 

differenza non detraibile 



272,65€ (cassonetto)

19,68€ x 1m =19,68€ (manodopera x coibentazione)

16,24€ x 0,55m = 8,93€ (isolante)

MASSIMALE DETRAIBILE  € 301,26

Esempio cassonetto coibentato IN PVC  
con misure L100xH40xP15



Il cassonetto in PVC coibentato                           
ha quindi un prezzo congruo                            

con i prezzi di mercato!!

Nei cassonetti, quindi,                                          
a differenza delle finestre,                                   

i massimali del PVC                                          
sono assai più generosi del Legno!!



Accessori: Avvolgibili in PVC
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Per gli avvolgibili in PVC abbiamo quindi 
un metodo per prendere le misure, una 
misura minima fatturabile ed un prezzo 
al m2 sostenibile che copre sicuramente 

il costo di mercato



Accessori: Avvolgibili in Alluminio

Pag. 526
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Avete visto i prezzi?

Qualcosa non vi quadra?

Onestamente anche a me!!!



L’avvolgibile in metallo ha un massimale 
simile a quello in PVC…

Ma in realtà il prezzo di mercato è di oltre 
un 50% in più

Il lato positivo è che almeno nel nuovo 
prezziario sono stati equiparati i metodi 
di calcoli e i minimi fatturabili, poiché 
anche questo aspetto nel precedente 

prezziario era sfavorevole!



Accessori: Avvolgibili sovrapprezzi
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La lettera a «cinghia di manovra…» non 
si può aggiungere poiché sono accessori 

già presenti nella descrizione 
dell’avvolgibile



Accessori: Veneziane integrate nel vetro



Una voce dedicata in verità non esiste, 
ma la voce che ci assomiglia di più è:

Pag. 528



Poiché la veneziana integrata nel vetro 
non è riportata nel DEI il nostro 

suggerimento è quello di indicarle in 
ordine e in fattura con la dicitura 
«schermatura a lamelle integrata 

all’interno del vetro»                                          
e farci riconoscere dall’asseveratore

i 230€ m2 dell’Allegato I



Accessori: Controtelai

Pag. 557



Promemoria:
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…considerando che sono «posa compresa» 
i prezzi sono molto bassi, anche in virtù 

degli aumenti elevati che si sono registrati 
su questi materiali…

Potremmo però aggiungere le voci per il 
trasporto e tiro al piano



Una alternativa è  
proporre un 

controtelaio in PVC. 
Poiché non è quotato 

nel prezziario DEI 
l’asseveratore potrà 
proporre il prezzo di 
mercato suggerito in 

di € 80,00 al m2 + 
posa in opera 



Accessori: Monoblocchi isolati
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…per i valori intermedi qui si deve usare 
l’interpolazione lineare!
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Ricordiamo che il materiale di                   
isolamento del cassonetto                                  

deve essere certificato CAM

Prima di fare il preventivo e la fornitura 
verificate questo aspetto 



Sistemi Oscuranti Legno

Pag. 549

Ci sono diverse opzioni di scuri in legno 
nel prezziario…

dalla persiana all’antone dogato

Ho deciso di prendere quello che 
vendiamo di più, a titolo di esempio



Sistemi Oscuranti Legno
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Sistemi Oscuranti Legno

Pag. 549

+19%

Rispetto 

prezziari

o 2020



Sistemi Oscuranti PVC

Pag. 554

Anche per il PVC ci sono diverse opzioni 
di scuri in legno nel prezziario…

dalla persiana all’antone dogato

Ho deciso di prendere quello che 
vendiamo di più, a titolo di esempio



Sistemi Oscuranti PVC
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Sistemi Oscuranti PVC

Pag. 554

+2%

Rispetto 

prezziari

o 2020



A livello generale i prezzi degli oscuranti 
in legno mi sembrano più generosi 

rispetto a quelli in PVC 
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

E per il trasporto?



In moltissime slide abbiamo letto 
«trasporto escluso»

Mi sarei aspettato di trovare da qualche 
parte un capitolo inerente questo 

aspetto e invece nulla…



Non rimane quindi altra strada se non 
determinare con asseveratore

un prezzo di mercato che tenga conto 
delle variabili intrinseche 

Tipo di mezzo
Carico e scarico ecc..



un riferimento utile sarebbe                       
la tariffa ACI del mezzo che usate                                                     

a cui aggiungere il costo                                    
DI CARICO E SCARICO

Questa voce                                                       
CHE VA RIPORTATA IN OGNI PREVENIVO 

è piuttosto discrezionale per quanto 
riguarda il carico e scarico e vi consente 

di recuperare qualche margine 



Calcoliamo il costo per il trasporto di 
10 finestre e 10 persiane ad una 

distanza di 30km dalla propria sede

Esempio



1) Ricaviamoci da sito ACI il costo km 
per il proprio mezzo, in questo 

esempio supponiamo di avere un 
Camioncino Mercedes Atego il cui 

costo km da ACI è calcolato in 1,72€ 
km

Esempio



2) Suggeriamo di considerare 15min. 
a pezzo per il carico e lo scarico del 

materiale dal mezzo di trasporto

Esempio



Il costo del trasporto quindi sarà il 
seguente:

1,72€ x 60km (30+30)= 103,20€

15min x 20 pezzi = 300min (ossia 5h)
5h x 25,71€ = 125,55€

Totale Trasporto = 103,20 +125,55 = 
228,75€

Esempio
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Vi avevo promesso 
all’inizio un 

esempio pratico 



Caso reale:
Fornitura di n° 11 finestre con 

i relativi cassonetti e 
avvolgibili



Procediamo nel seguente modo:

Prima facciamo il nostro preventivo 
con le solite procedure e prezzi

Poi vediamo quali sono i massimali 
concessi dal DEI

Se abbiamo margine positivo posso 
rivedere i prezzi al rialzo

Se ho margine negativo devo 
abbassare i prezzi o far pagare la 

differenza al cliente 



Elaboriamo il preventivo con il 
nostro software







Ora vediamo quale massimale 
il DEI ci riconosce per questo 

intervento 



Esempio pratico … caso reale



Esempio pratico … caso reale



Esempio pratico … caso reale



Esempio pratico … caso reale



Esempio pratico … caso reale



Esempio pratico … caso reale

TOTALE € 24.188,73



Per curiosità… con il Dei di Ottobre 2020? 

TOTALE € 20.066,04



Non male…

Ci vengono riconosciuti 
4.122€ in più rispetto ai 
massimali del vecchio 

prezziario di ottobre 2020



Tornando al caso studio, in questo 
esempio particolare…                       

ci è andata bene

Il DEI ci riconosce € 2.762 in più 
rispetto al preventivo



A questo punto… 

Decidiamo se alzare i prezzi oppure 
«accontentarci» di quanto previsto nel 

preventivo iniziale

Rimoduliamo il preventivo affinché le 
voci singole siano sempre congrue 

rispetto al prezziario…

… infatti il preventivo potrebbe avere, 
rispetto al DEI, delle voci più basse e 

altre più alte



Inoltre essendo la spesa massima 
ammissibile di € 54.545,00 abbiamo 

spazio per l’IVA e per le spese 
dell’asseveratore



II Caso reale:
Fornitura di n° 8 finestre, 8 
scuri e 1 portone d’ingresso



Come nell’esempio di prima 
elaboriamo il preventivo con 

il nostro software













Ora vediamo quale massimale 
il DEI ci riconosce per questo 

intervento 



Altro Esempio pratico … caso reale



Altro Esempio pratico … caso reale



Altro Esempio pratico … caso reale



Altro Esempio pratico … caso reale



Altro Esempio pratico … caso reale



Altro Esempio pratico … caso reale



Altro Esempio pratico … caso reale



Altro Esempio pratico … caso reale

TOTALE € 25.891,82



Per curiosità… con il Dei di Ottobre 2020? 

TOTALE € 22.474,50



Anche in questo caso…
Non male…

Ci vengono riconosciuti 
3.417,32€ in più rispetto ai 

massimali del vecchio 
prezziario di ottobre 2020



Tolta la curiosità e ritornando 
all’esempio… anche qui ci è andata bene

Il DEI ci riconosce € 3.977 in più rispetto 
al preventivo



A questo punto… 

Decidiamo se alzare i prezzi oppure 
«accontentarci» di quanto previsto nel 

preventivo iniziale

Rimoduliamo il preventivo affinché le 
voci singole siano sempre congrue 

rispetto al prezziario…

… infatti il preventivo potrebbe avere, 
rispetto al DEI, delle voci più basse e 

altre più alte



Inoltre essendo la spesa massima 
ammissibile di € 54.545,00 abbiamo 

spazio per l’IVA e per le spese 
dell’asseveratore



Una volta imparato,                                       
dove riusciamo ad avere più 

marginalità (e meno problemi) 
dovremo spingere sempre in quella 

direzione

Trovandoci di fatto sempre nella 
situazione di essere più bassi dei 

massimali



361

Buon 110% a tutti!!



.... ed ora la parola ad Elena 



CONCLUSIONI 



Abbiamo visto la strategia                            
per fare il 110%

Abbiamo visto le regole 

Abbiamo visto come si legge il 
prezziario DEI e come si 

massimizzano i costi detraibili 



Rimangono però ancora alcune 
domande che spesso mi sento 

rivolgere                                                              
alle quali voglio rispondere                       

prima del dibattito…
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

Il 110% e lo sconto in 
fattura verranno                      

prorogati il prossimo anno?
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Come sapete la                                  
Legge di bilancio per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2021-2023 già prevedeva.. 

La proroga del 110% sulle singole 
unità immobiliari fino a giugno 2022

La proroga del 110% sui condomini 
fino a dicembre 2022

La proroga dello sconto in fattura                  
fino a dicembre 2022
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…e come vantaggio aggiuntivo la 
parte di spesa sostenuta nel 2022 

dovrà essere recuperata                                   
in 4 rate anziché in 5.                         
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Però….                                                      

…era subordinata alla definitiva 
approvazione da parte del Consiglio 

dell’Unione europea. 

l’efficacia della proroga                                     
secondo quanto stabilito alla stessa 

Legge di Bilancio…
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Ecofin - il Consiglio di Economia e 
Finanza dell’Europa si è riunito                        

il 15 luglio 2021….



371

….ed ha deliberato che l’Italia può 
usare lo stanziamento del Piano

Economico di Ripresa e Resilienza 
(PNRR)                                                 

da 191,5 miliardi per finanziare

sia per l’Ecobonus, BonusCasa e 
SuperEcobonus con le regole previste 

che per lo sconto in fattura 
PER TUTTO IL 2022



372

E’ questa una delle ragioni che hanno 
determinato una ripresa dei lavori!
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..e quindi 
abbiamo 

quindi ancora 
davanti un 

lungo periodo 
di vacche 
obese!!
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

Come si fa la fattura                  
nel 110%?



La fattura sarà fatta in modo diverso 
a seconda che:

Il cliente sia un General Contractor 
paga direttamente e poi si arrangia 

per il recupero fiscale 

Il cliente sia un privato che vuole                 
lo sconto in fattura 

Il cliente sia  un privato che paga 
direttamente e poi si arrangia                    

per il recupero fiscale 



Se è un General Contractor 

Si fa una fattura normale                             
con Iva al 22%

Se l’importo esce dai massimali ci 
penserà lui a recuperare dal cliente 



Se è un privato che paga e si arrangia 
per il recupero fiscale 

Si fa una fattura normale                             
come al solito 

Se l’importo esce dai massimali 
metterà in detrazione solo la parte 

congrua e gli resterà a carico la parte 
eccedente 



Se è un privato che vuole                               
lo sconto in fattura 

Si fa una fattura normale                             
per l’importo detraibile                                  

che lui non pagherà                                    
perché avrà uno sconto del 100%

Se c’è un importo non detraibile si 
fattura a parte  e dovrà pagarlo subito
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

Come viene elaborato il 
computo metrico che 

l’asseveratore allegherà              
alla sua asseverazione?



Molti ci chiedono se abbiamo una 
copia del computo metrico e della 

asseverazione da mostrare al proprio 
asseveratore perché si faccia una idea

Solitamente ci sono 2 possibilità: 



L’asseveratore
utilizza un 
software 

specifico che 
rende le cose 

molto più 
semplici 



Questi software 
hanno già dei 

campi specifici 
predisposti per il 
computo metrico 

dei serramenti 
dove vengono 

riportati i prezzi e 
le misure  



In altri casi 
l’assevratore si 
crea un foglio 

Excel con i vari 
riferimenti del 
prezziario ed i 

costi 
dell’intervento



In questo foglio indica tutti i costi ed il 
riferimento al prezziario 



Riporta la descrizione le misura ed il 
prezzo di ogni singolo serramento 



E riporta anche tutti gli accessori che 
vengono forniti insieme 



Come potete vedere assomiglia 
molto al foglio Excel che vi abbiamo 

dato con l’unica differenza che 
riporta solo il prezzi dell’intervento e 
non il paragone con il prezziario DEI
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

Come è fatta 
l’asseverazione? 



L’asseverazione 
va fatta 

direttamente sul 
portale ENEA del 

110%                      
seguendo un 

modello stabilito 
dalla legge 



L’asseverazione oltre a riportare la 
congruità delle spesa deve indicare 

anche tutti i requisiti termici dei 
serramenti forniti 



C’è uno spazio specifico per la                        
descrizione le’’Uw dei serramenti prima e dopo 



…e anche per le chiusure oscuranti e 
schermature solari
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Sul mercato si trovano dei vetri 
selettivi che hanno dei valori di 

g inferiori anche al 35% 
richiesti dalla legge ma con una 
bassa luminosità, scarsa resa 

cromatica ed un elevato effetto 
specchio

Chi e come                               
deve accertare la 

congruenza dei prezzi?



Il percorso corretto sarebbe il seguente:

Il serramentista manda 
all’asseveratore il proprio preventivo 
della fornitura con i prezzi di istino 

L’asseveratore utilizzando il prezziario 
DEI fa la verifica della congruità dei 

prezzi

Quindi manda al cliente ed al 
serramentista l’importo massimo 

detraibile verificato sulla media dei 
singoli interventi 



Se tutto rientra il serramentista fa 
firmare al cliente la conferma d’ordine 

ed inizia a produrre la commessa



Se non rientra… il serramentista vede 
se tramite gli sconti o una 

rimodulazione delle singole voci 
riesce a restare nei massimali

In caso contrario dopo aver elaborato 
il preventivo finale specifica al cliente 
quale sarà la parte eventualmente la 

parte non detraibile 



Cosa succede invece                 
nella pratica?



L’asseveratore chiede al 
serramentista di fare una tabella 

indicando il prezzo dei serramenti e 
dei servizi e riportando i massimali 

previsti dal DEI

Si tratta quindi del foglio excel che vi 
abbiamo mostrato e inviato per e mail



L’asseveratore controlla che tutto                   
sia corretto e poi conferma                               

il massimale detraibile

Sulla scorta di questa informazione il 
cliente firma il preventivo e conferma 

d’ordine 



.... per 
collaborare con 

l’assevratore
sulla verifica 

della congruità 
dei prezzi  sarà 

dunque 
necessario avere 
e conoscere nel 

dettaglio il 
prezziario DEI



E se l’asseveratore vuole 
utilizzare comunque 

l’allegato I invece del 
prezziario DEI cosa 

dobbiamo fare?



...spesso gli asseveratori
puntando sul fatto che il 

serramento che fornirete ha delle 
caratteristiche diverse rispetto 

alla descrizione del prezziario DEI

…e in automatico decidono 
utilizzano i massimali 

dell’Allegato I che, a parte per il 
legno e legno alluminio sono più 

convenienti!!



...quindi se l’asseveratore                                     
vuole utilizzare l’Allegato I…

e per voi e per il vostro cliente è 
più vantaggioso                              

LASCIATELO FARE!!!!



Cosa rischiate?



Assolutamente nulla, 
perché sarà sempre il 
committente insieme 

all’asseveratore a 
risponderne!!



..e per questa 
ragione                       

sarà sempre 
l’asseveratore a 

decidere ogni cosa

e il ruolo del 
serramentista                  

sarà solo di appoggio 



Cosa dovete però                        
assolutamente fare voi?



Visto che il cliente solitamente non vuole 
pagare nulla, se non volete problemi,                         

fatevi sempe firmare                                           
il preventivo dall’asseveratore

prima di fare i lavori 



Se in seguito, dopo la fornitura, 
emerge qualche problema

ne risponderà in primis il cliente 
ma poi a pagare sarà l’asseveratore

con la sua assicurazione

e nessuno potrà aggredire quanto 
voi avete incassare tutto. 



e con questo  ultimo concetto 
abbiamo finito!!!



….ed ora prima di passare                   
alle vostre domande,                              

una domanda ve la faccio io…



… vi è 
piaciuto il 
corso??



Se il corso vi è piaciuto e volete 
lasciare una recensione ve ne 

sarò molto grato!!!!



Se invece il corso non vi è 
piaciuto potete richiedere la 

restituzione del costo di  
iscrizione!!



Per tutti i corsi Ambrosi Partner 
vale infatti sempre la garanzia 

«soddisfatti o rimborsati!»
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Volete continuare il 
vostro programma 

formativo? 



L’Accademia di formazione Ambrosi 
Partner è leader assoluto in Italia 

nella formazione sul tema dei 
serramenti

Visitate il nostro sito 
www.ambrosipartner.com                         

e troverete molte videolezioni che 
potranno aumentare la vostra 

competenza 

http://www.ambrosipartner/


Venite pure, noi vi aspettiamo!!



SEMPRE A VOSTRA 
DISPOSIZIONE!!
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ed ora le domande …. 



421

buon lavoro a tutti!



Quindi…..


