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PREMESSA 
 
La legge di bilancio 2022 ha modificato il comma 13.bis dell’art. 119 del decreto Rilancio (per intenderci 
quello che specifica i prezziari cui fare riferimento per l’asseverazione della congruità della spesa per 
gli interventi ammessi al superbonus) stabilendo che entro il 9 febbraio 2022 sarebbe stato pubblicato 
un nuovo decreto a firma del Ministro della Transizione Ecologica che avrebbe fissato dei nuovi 
massimali di spesa detraibile “per talune categorie di beni”  da utilizzare per le asseverazioni.  
Questi nuovi prezzi avrebbero sostituito i prezzi per le medesime categorie di interventi che fino a quel 
momento venivano individuati dal tecnico asseveratore sui listini regionali o sul prezziario DEI o - per 
le sole voci relative all’intervento (o a parte dell’intervento da eseguire) non indicate nei suddetti 
prezziari - calcolati in maniera analitica o sulla base dei massimali indicati all’Allegato I.  
 

Con questo nuovo Decreto Prezzi il Governo intendeva raggiungere 2 obiettivi: 
• ridurre le frodi semplificando il percorso di individuazione del prezzo massimo detraibile 

consentendo meno variabili a disposizione degli asseveratori 
• adeguare il massimale detraibile dei manufatti al prezzo di mercato che per tutti i manufatti è 

aumentato notevolmente nell’ultimo anno 
  

Questa modifica inserita nella legge di bilancio 2022 riporta però anche una importante precisazione: 
i suddetti prezzi massimi detraibili riportati nel nuovo Decreto del MITE valgono anche per le 
asseverazioni relative a tutti gli altri bonus cosiddetti “minori” (cioè antisismici, di riqualificazione 
energetica, di recupero del patrimonio edilizio esistente e anche per il bonus facciate) e quindi anche,  
per quanto ci riguarda, per le asseverazioni relative alla sostituzione o installazione di serramenti, 
schermature solari o chiusure oscuranti con detrazione Ecobonus o Bonus Casa quando è richiesto lo 
sconto in fattura, non si tratta di un intervento di edilizia libera e la spesa globale supera €10.000,00.  
 

E’ chiaro dunque che, NEL CASO SIA NECESSARIA UNA ASSEVERAZIONE SULLA CONGRUITÀ DEI COSTI 
per un serramento, una schermatura solare o una chiusura oscurante, indipendentemente dal tipo 
di Bonus Fiscale che il cliente vorrà utilizzare (Ecobonus, Superbonus o Bonus casa) il costo massimo 
ammissibile per i manufatti sarà uguale per tutti, ovvero quello indicato nell’allegato A dal nuovo 
Decreto Prezzi.  
 

Però attenzione: in caso di Ecobonus questi massimali valgono anche per quei casi in cui 
l’asseverazione del tecnico può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore; parliamo cioè di 
tutti gli interventi di sostituzione di serramenti o di nuova installazione/sostituzione di schermature 
solari o chiusure oscuranti eseguiti nelle singole unità immobiliari nell’ambito di un intervento per il 
quale il cliente non chiede lo sconto in fattura oppure, nel caso ci sia lo sconto in fattura, di un 
intervento di edilizia libera o di edilizia non libera ma con importo complessivo dei lavori inferiore a 
€ 10.000,00.  
 

Si supera in questo modo la differenza nel costo massimo detraibile che per l’Ecobonus era indicato 
nell’Allegato I del DM Requisiti Tecnici Ecobonus del 06 agosto 2020 mentre per il Superbonus o il 
Bonus Casa (per quest’ultimo solo in caso di sconto in fattura e importo superiore a € 10.000,00) 
andava ricercato nel prezziario DEI o nei listini regionali con tutte le variabili possibili. 
Scompare poi la possibilità per il tecnico asseveratore di determinare in maniera analitica un nuovo 
prezzo per una voce non riportata nei prezziari.  
  

Questo Decreto Prezzi previsto con la legge di bilancio e tanto atteso per le importanti modifiche che 
porterà è stato pubblicato il 16 marzo 2022 nella Gazzetta Ufficiale n. 63 con il nome “Decreto del 
Ministro della Transizione Ecologica 14/02/2022, N. 75 - Definizione dei costi massimi specifici 
agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici” ed entrerà in 
vigore il 15 aprile 2022. 
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Si compone di 5 articoli e di una tabella.  
Vediamo in modo sintetico i contenuti per avere un quadro generale della situazione prima di andare 
ad approfondire i dettagli.    
 

Art. 1 – finalità 
In questo articolo si spiega che con questo decreto vengono stabiliti i prezzi massimi da utilizzare per 
la verifica delle congruità della spesa in tutti i casi in cui si deve fare l’asseverazione; si rimanda poi 
all’articolo successivo per spiegare a quali beni si riferiscono questi prezzi, in quali casi vanno applicati 
e a partire da quando. 
 

Art. 2 – ambito di applicazione 
In questo articolo si spiega che questi nuovi prezzi vanno utilizzati nel caso sia necessaria una 
asseverazione di congruità delle spese fatta da un tecnico abilitato.  
La legge di bilancio ci aveva già chiarito che tale esigenza si realizza sempre se si applica la detrazione 
fiscale prevista dal Superbonus, oppure sarà necessaria quando si applica la detrazione Bonus Casa o 
Ecobonus nel caso l’intervento sia descritto all’interno di un titolo abilitativo (solitamente CILA o SCIA) 
e l’importo complessivo superi i € 10.000,00.  
L’art. 2 specifica anche che questi nuovi prezzi si applicheranno solo agli interventi la cui data del titolo 
abilitativo è almeno 30 giorni posteriore alla data di entrata in vigore del Decreto ovvero per i titoli 
presentati a partire dal 15 aprile 2022. 
 
Art. 3 – costi massimi ammissibili 
Questo articolo finalmente entra nel merito di quali sono i nuovi prezzi che l’asseveratore dovrà 
utilizzare e che vengono riportati nell’Allegato A. 
Precisa inoltre al comma 3 che sono detraibili anche tutte le spese professionali che sono quelle 
necessarie per realizzare l’intervento, oltre al costo della asseverazione. 
Con il comma 4 precisa anche che l’asseveratore, per la determinazione della spesa massima 
ammissibile per tutte le voci che non vengono riportate nell’allegato A (ad esempio per il costo della 
manodopera impiegata nella posa, per le spese professionali o per le opere complementari 
all’installazione) dovrà continuare a utilizzare il prezzo riportato nel prezziario Dei oppure nei listini 
regionali del territorio dove si compie l’intervento.  
 
Art. 4 – modifiche ai Decreto Requisiti Ecobonus del 6 agosto 2020 
Il Decreto Requisiti Ecobonus del 6 agosto 2020 è quello richiamato dalla legge per stabilire quali 
requisiti devono avere le opere per poter godere della detrazione Ecobonus e Superbonus e riporta sia 
i requisiti tecnici che i costi massimi ammissibili e come deve essere fatta la asseverazione. 
Ricordiamo però che nel caso di detrazione Ecobonus in edilizia libera oppure nel caso l’intervento sia 
descritto in un titolo edilizio ma l’importo della spesa globale è inferiore a € 10.000,00 se si tratta di 
sola sostituzione di finestre in singole unità immobiliari l’asseverazione può essere sostituita dalla 
dichiarazione del fornitore. 
Visto che il richiamo di tutte le leggi precedenti si riferisce sempre al Decreto Requisiti Ecobonus è 
chiaro che il nuovo Decreto Prezzi deve in sostanza andare a modificare quanto era riportato nel 
Decreto Requisiti Ecobonus del 06/08/2020. 
L’articolo 4 si occupa esattamente di questa questione andando a specificare come deve essere 
cambiato il Decreto Requisiti Ecobonus per recepire le indicazioni del Decreto Prezzi. 
Vengono quindi cambiate alcune frasi nei vari articoli e commi del Decreto Requisiti Ecobonus per 
adeguarle alle indicazioni del nuovo Decreto Prezzi ma soprattutto viene completamente riscritto il 
punto 13 dell’Allegato A del DM 06/08/2020 che riportava le indicazioni sui costi massimi detraibili e 
le indicazioni di chi, e come, doveva asseverarli. 
Questa modifica è sostanziale e la vedremo di seguito nel dettaglio. 
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Quello che ci importa precisare è che con la lettera d) di questo articolo il Decreto Prezzi stabilisce che 
il contenuto della tabella riportata nell’Allegato I del Decreto Requisiti Ecobonus 20/08/2020 (ovvero 
quella che abbiamo utilizzato fino ad ora) viene modificato riportando i contenuti della tabella 
indicata nell’allegato A del Decreto Prezzi. 
Quindi i prezzi massimi detraibili per i serramenti, schermature solari o chiusure oscuranti riportati nel 
nuovo decreto del MITE vanno a sostituire tutte le indicazioni che prima trovavamo nell’Allegato I del 
Decreto Requisiti Ecobonus 06/08/2020. 
 

Dal punto di vista formale, quando si parlerà dei nuovi costi massimi detraibili da utilizzare come 
indicati nel Decreto Prezzi si continuerà a fare riferimento all’Allegato I del Decreto Requisiti 
Ecobonus 06/08/2020 che però è stato cambiato riportando i costi massimi indicati nel Decreto 
Prezzi. 
 
Art. 5 – aggiornamento ed entrata in vigore 
Nel primo punto questo articolo spiega che i nuovi prezzi massimi detraibili verranno aggiornati ogni 
anno in base all’andamento dei prezzi sul mercato ed alle evoluzioni dello sconto in fattura. 
Nel secondo comma ci dà una informazione molto importante: i nuovi prezzi e le nuove regole citate 
in questo Decreto entrano in vigore dopo 30 giorni dalla sua pubblicazione ovvero a partire dal 15 
aprile 2020 
Questo consente quindi di chiudere tutti i lavori iniziati con le vecchie regole senza pretendere 
cambiamenti per i lavori che sono già iniziati e sui contratti già firmati e per i quali è stato presentato 
il titolo edilizio prima del 15 aprile oppure - in caso di intervento in Ecobonus e edilizia libera – se è 
stato fatto almeno il primo bonifico.  
Di conseguenza, fino all’entrata in vigore, si potrà decidere se per il cliente è più conveniente applicare 
le vecchie regole e quindi dovrà presentare il titolo edilizio o in caso di Ecobonus in edilizia libera fare 
il primo bonifico prima del 15 aprile  oppure attendere l’entrata in vigore del nuovo decreto. 
 
NOTA IMPORTANTE 
Come sempre accade, nei giorni successivi alla pubblicazione di questa breve guida ci saranno dei 
chiarimenti “ufficiali” su questo Decreto e sulla sua applicazione da parte degli organismi deputati a 
fornirli. 
Le indicazioni che trovate in questo manuale, in attesa delle eventuali circolari di chiarimento, sono 
quindi frutto di un nostro primo, per quanto dettagliato, studio ed interpretazione ma potrebbero 
evolversi o cambiare a seguito di eventuali precisazioni da parte degli organismi competenti. 
Vi suggeriamo quindi di continuare a seguire la nostra pagina Facebook AmbrosiPartner sulla quale 
faremo continuamente delle live per informare su eventuali aggiornamenti o modifiche. 
 
 
Buona lettura. 
 
 
 
Dott. Paolo Ambrosi - Esperto Finestre e Docente CasaClima 
 
Arch. Ester Marino - Esperto Iva e Detrazioni nel settore del serramento e Docente CasaClima 
 
 
Trento, 23 Marzo 2022 
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CAP 1: approfondimenti sulle indicazioni del nuovo Decreto Prezzi  
 
Dopo la panoramica generale che abbiamo riportato in premessa andiamo di seguito ad approfondire 
i vari articoli del Decreto MITE con la spiegazione di ciò che vogliono dire e con le nostre indicazioni su 
come metterli in pratica sulla base ovviamente delle nostre interpretazioni e tenendo sempre in 
considerazione esclusivamente il settore dei serramenti. 
Un breve premessa: come spesso succede i nuovi provvedimenti normativi vanno a modificare il testo 
di alcuni precedenti provvedimenti di legge che trattavano la stessa materia e che magari rimandavano 
ad altre leggi o a successivi decreti attuativi.  
Quindi non offrono mai un quadro esaustivo e completo delle nuove indicazioni ma riportano le 
modifiche a leggi e decreti precedenti rendendo la lettura molto difficile. 

In questo caso il Decreto Prezzi interviene andando a modificare sia il Decreto Rilancio (in particolare 
l’articolo 119 -  “Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica 
di veicoli elettrici” l’articolo 121 -  “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni 
fiscali”) ed il Decreto Requisiti Ecobonus del 06/08/2020, precisando o modificando le istruzioni 
precedenti oppure aggiungendo nuovi commi o sostituendo commi esistenti. 
Gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio (cioè il D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 
77/2020) e il conseguente Decreto Requisiti Ecobonus del 06/08/2020 restano dunque i 
provvedimenti-cardine per tutto ciò che riguarda le detrazioni fiscali per gli interventi che ci 
interessano e vanno letti alla luce delle varie modifiche che sono state apportate anche con questo 
Decreto  che preciseremo nel seguito.  
 
Però prima di entrare nel dettaglio dei vari articoli riteniamo molto importante esaminare le premesse 
(ci riferiamo a tutta quella parte iniziale contraddistinta da vari “visto…” , “visto…” , “visto…”),  cioè 
quali sono i precedenti provvedimenti normativi di cui il presente decreto prende atto e che ne 
costituiscono il punto di partenza.   
Di solito questa è una parte che viene sorvolata da chi legge un decreto perché viene dato per scontato 
che ribadisce cose già note. E invece questa volta ci riserva una interessantissima sorpresa: tra i vari 
provvedimenti di cui il decreto MITE prende atto c’è ovviamente anche la Legge di Bilancio 2022 che 
ha inserito nell’articolo 121 del Decreto Rilancio un nuovo comma 1-ter prevedendo, in caso di 
cessione del credito o sconto in fattura, la richiesta del visto di conformità e dell’asseverazione delle 
congruità delle spese è necessaria per tutti gli interventi esclusi gli interventi di importo inferiore a 
€ 10.000,00 o quelli classificati come attività di edilizia libera:  
 

Quella “o” (che nella legge di bilancio invece era una “e” ed aveva scatenato un acceso dibattito su 
come andasse interpretata, cioè se volesse dire che dovevano verificarsi entrambe le condizioni o 
bastava che se verificasse solo una delle due) finalmente chiarisce una volta per tutte che quelle 
condizioni valgono singolarmente per le due diverse situazioni.  
E quindi questo dubbio è definitivamente risolto! 
 

Detto questo, passiamo ad analizzare i vari articoli…. 
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Articolo 1 (Finalità) 
Il presente decreto definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della 
congruità delle spese di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter, 
lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, conformemente a quanto previsto all’articolo 2. 
 

Cosa ci dice l’art.1 e come va interpretato? 
Con questo articolo il legislatore ci dice a cosa serve il decreto e spiega che con questo decreto vengono 
stabiliti i costi massimi detraibili da utilizzare in tutti gli interventi per i quali serve l’asseverazione e 
rimanda all’articolo successivo per spiegare a quali beni si riferiscono questi prezzi, in quali casi vanno 
applicati e a partire da quando. 
 

Detto così sembrerebbe tutto molto chiaro ma nelle tre righe di cui si consta questo articolo il 
legislatore ha voluto spiegare “il perché dell’asseverazione” (con la frase che comincia con “di cui…”) 
inserendo il rimando a due lettere di due commi di due articoli del decreto Rilancio, cioè il 119 e il 121, 
di cui ormai tutti abbiamo sentito parlare perché sono quelli che riguardano il Superbonus e lo sconto 
in fattura.  
Il problema è che se ci prendiamo la briga di andare a leggere cosa dicono questi due rimandi 
scopriamo che a loro volta contengono ulteriori rimandi ad altri commi e lettere dei medesimi articoli 
119 e 121 e anche ad un diverso decreto, cioè il Decreto Requisiti Ecobonus. Una matassa molto 
difficile da districare!  
 

Di seguito proviamo a farlo seguendo passo passo questo intreccio di articoli e commi.  
Per maggiore chiarezza riportiamo poi nell’allegato A un diagramma a blocchi che visualizza 
graficamente questi intrecci. 
 

Quindi, dopo aver detto che con questo decreto vengono stabiliti i costi massimi detraibili da utilizzare 
in tutti gli interventi per i quali serve l’asseverazione, questo articolo precisa che l’asseverazione della 
congruità della spesa è quella prevista: 

� dall’art. 119, comma 13 lettera a) del decreto-legge n. 34 del 2020 (cioè del Decreto Rilancio) che 
impone questo obbligo per tutti gli interventi indicati nei commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 119 
e che sarebbero tutti gli interventi trainati e trainanti che accedono al superbonus (e dunque, per 
quel che ci riguarda,  la sostituzione di finestre e/o la sostituzione o nuova installazione di chiusure 
oscuranti e schermature solari di finestre chiusure e schermature solari quali interventi trainati 
nell’ambito degli interventi che fruiscono del 110%) 

� dall’art. 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020 che sostanzialmente dice che 
per la verifica della congruità della spesa negli interventi ammessi allo sconto in fattura i tecnici 
abilitati devono fare riferimento a ciò che dice l’art. 119 comma 13.bis del decreto Rilancio il quale 
a sua volta rimanda ai prezziari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a) del Decreto 
Rilancio (è cioè dal  decreto Requisiti Ecobonus) nonché ai valori massimi stabiliti per alcune 
categorie di beni dal decreto MITE.  
ATTENZIONE: il comma 13.bis del Decreto Rilancio oltre a dire quali sono i prezziari che deve 
utilizzare il tecnico asseveratore negli interventi ammessi allo sconto in fattura ci precisa anche una 
cosa molto importante: i prezziari individuati dal Decreto Requisiti Ecobonus vanno applicati oltre 
che agli interventi Ecobonus e Superbonus anche a tutti gli altri interventi per i quali è richiesta 
l’asseverazione della congruità delle spese.  
Tra questi quelli che ci interessano, perché riguardano il nostro settore, sono gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio ammessi al Bonus Casa (cioè quelli riportati con le lettere a e b 
nell’art.16 bis comma 1 del TUIR che specifica quali sono gli interventi ammessi a questo tipo di 
detrazione) tra i quali rientrano la nuova installazione o sostituzione di finestre, chiusure oscuranti 
e schermature solari in singole unità abitative o sulle parti comuni di edifici a prevalente 
destinazione abitativa.   
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Articolo 2 
(Ambito di applicazione) 

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alla tipologia di beni individuata dall’Allegato 
A  per la realizzazione degli interventi elencati all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 
2020, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese in caso sia di fruizione diretta della 
detrazione sia di esercizio dell’opzione ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-
legge n. 34 del 2020. 

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo 
edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del 
presente decreto. 

 

Cosa ci dice l’art. 2 e come va interpretato?  
Questo articolo spiega quando vanno applicati i nuovi massimali previsti dal decreto. 
 

Comma 1 - il legislatore ci dice che per tutti gli interventi per i quali la legge ammette lo sconto in 
fattura e per i quali è richiesta l’asseverazione della congruità della spesa si deve fare riferimento ai 
massimali unitari di spesa riportati più avanti nell’allegato A (che sono relativi ad alcune particolari 
tipologie di beni tra i quali ci sono anche gli infissi e le schermature solari!); e questo sia il beneficiario 
scelga di fruire direttamente della detrazione nelle sue dichiarazioni dei redditi sia che opti per lo 
sconto in fattura o la cessione del credito.  
 

ATTENZIONE: la frase “sia in caso di fruizione diretta della detrazione sia di esercizio dell’opzione ai 
sensi dell’art. 121, c.1, del D.L. 34/2020” potrebbe essere fuorviante: quando parla di fruizione diretta 
il legislatore si riferisce solo ed esclusivamente al Superbonus per il quale è richiesta l’asseverazione 
anche se non c’è sconto in fattura e all’Ecobonus anche in caso di detrazione diretta in 10 anni perché 
il rispetto dei massimali detraibili era già previsto dal Dm 06 Agosto 2020 tabella I allegato A che ora 
viene sostituita dai nuovi massimali. 
I nuovi massimali sono però sempre da applicare anche per il Bonus Casa (o Ecobonus inserito in un 
titolo edilizio) in caso di sconto in fattura e importo complessivo dei lavori superiore a € 10.000,00 
ovvero quando è richiesta l’asseverazione 
 

Anche questa volta proviamo a districarci tra i vari rimandi contenuti nel testo dell’articolo.  
 

L’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 è quello che stabilisce quando si 
può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. 
 

Gli interventi elencati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio sono tutti gli interventi ammessi allo 
sconto in fattura cioè: gli interventi trainanti e trainati del Superbonus, gli interventi di manutenzione 
edilizia  (solo straordinaria per le singole unità abitative o anche ordinaria per le parti comuni), di 
restauro di ristrutturazione per i quali si chiedono le detrazioni Bonus Casa, gli interventi di efficienza 
energetica per il quale si chiedono le detrazioni Ecobonus, il Bonus Facciate, l’adozione di misure 
antisismiche, l’installazione di impianti fotovoltaici, l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli 
elettrici e gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche.   
 

Su tutti questi interventi, ai fini dell’asseverazione della congruità della spesa, si applicano i massimali 
unitari di spesa riportati nell’Allegato A del decreto MITE, qualora ovviamente comprendano qualcuna 
delle tipologie di beni che indicati nell’allegato.  
 

Più nel dettaglio, per quanto ci riguarda, si devono applicare i massimali dell’Allegato A quando 
ricorrono le seguenti condizioni: 

• l’intervento comprende la fornitura dei serramenti esterni, schermature solari o chiusure 
oscuranti 
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• è un intervento che beneficia della detrazione Superbonus o Ecobonus indipendentemente 
dallo sconto in fattura e dalla necessità dell’intervento di un asseveratore  

• oppure si tratta di un intervento con detrazione Bonus Casa con costo totale dell’intervento 
superiore a  € 10.000,00 cui è stato applicato lo sconto in fattura 

 

Non si applicano invece i nuovi massimali alle seguenti situazioni nelle quali non è previsto, per la 
detrazione, alcun massimale unitario: 

• in Bonus Casa se il cliente decide di mettere in detrazione la spesa in 10 anni  
• in Bonus Casa con sconto in fattura ma solo se l’importo globale dei lavori è inferiore a € 

10.000,00 
• in Bonus Sicurezza in quanto lo sconto in fattura non è ammesso  

In queste situazioni peraltro non è richiesta né asseverazione né visto di conformità (che è invece 
obbligatorio quando si chiede lo sconto in fattura per il Bonus Casa con importi superiori a € 10.000,00) 
e quindi rimangono valide le vecchie regole, ovvero la possibilità di mettere in detrazione al 50% 
l’intera spesa senza limiti unitari fatto salvo il massimale globale di  € 96.000,00. 
 

ATTENZIONE: l’allegato A con i nuovi massimali di spesa è riportato in fondo a questo capitolo  
 
Comma 2 - si precisa che tutto quanto stabilito nel presente decreto vale solo per quegli interventi la 
cui pratica edilizia – se richiesta - sia stata presentata in Comune dopo la data di entrata in vigore del 
decreto ovvero a partire dal 15 Aprile. Se la pratica è stata presentata prima del 15 Aprile 2022, 
indipendentemente dal fatto che siano già state emesse fatture o fatti dei pagamenti, si applicheranno 
le vecchie regole ed i vecchi massimali. 
 

ATTENZIONE: poiché i nuovi prezzi massimi ammissibili riportati dal Decreto valgono anche per 
l’Ecobonus in manutenzione ordinaria (come vedremo meglio spiegato nel successivo art. 4) e in 
questo caso non c’è una data di presentazione della pratica in Comune visto che non è necessaria, 
riteniamo che i nuovi prezzi si possano applicare alle forniture che sono iniziate a partire dal 15 aprile 
ovvero quelle per le quali la data del bonifico sia successiva al 15 Aprile. 
Se invece la data del primo bonifico è antecedente al 14 aprile, indipendentemente dalla data del 
contratto e della fattura, si applicheranno le vecchie regole ed i vecchi massimali dell’allegato I. 
 

  

 

APPROFONDIMENTO: quali sono nel nostro settore gli interventi per i quali serve l’asseverazione?  
 

L’asseverazione della congruità di spesa fatta da un tecnico abilitato è obbligatoria nei seguenti casi: 
- Per il Superbonus sempre e quindi per quanto ci riguarda nel caso di sostituzione degli infissi o 

l’installazione/sostituzione di schermature solari o chiusure oscuranti come interventi trainanti, indipendentemente 
dallo sconto in fattura e dall’importo complessivo dei lavori;  
 

- Per l’Ecobonus: quando ricorrono contemporaneamente le seguenti situazioni: 
ü il cliente vuole lo sconto in fattura 
ü l’intervento di sostituzione degli infissi o l’installazione/sostituzione di schermature solari o chiusure oscuranti non 

è in edilizia libera ma è  compreso in un intervento per il quale è stato richiesto un titolo edilizio (CILA o SCIA) 
ovvero quando si tratta di manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia 
eseguito su una singola unità immobiliare o sulle parti comuni di un qualunque tipo di edificio  

ü quando l’importo complessivo dei lavori è superiore a € 10.000,00;  
 

- Per il Bonus Casa: quando ricorrono contemporaneamente le seguenti situazioni: 
ü il cliente vuole lo sconto in fattura  
ü l’importo complessivo dei lavori è superiore a € 10.000,00. 

Ricordiamo infatti che per poter avere il Bonus Casa l’intervento di sostituzione dei serramenti e accessori deve sempre 
essere inserito in un titolo edilizio  
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Articolo 3 
(Costi massimi ammissibili) 

1 - Fermo restando l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l’ammontare della 
spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per 
gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato 
A, nonché conformemente alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.  

2 - Ai fini del presente decreto, gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di 
accumulo dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici rispettano i 
limiti di spesa specifici previsti dall’articolo 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020. 

3 - Ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del decreto-legge n. 34 del 2020, per gli interventi di cui 
all’Allegato A sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla 
realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, 
nonché per l’asseverazione di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dal punto 13.4 
dell’Allegato A al DM Requisiti tecnici.  

4 - Per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A, l’asseverazione di cui al comma 1 
certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle 
Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa 
editrice DEI.  

 

Cosa ci dice l’articolo 3 e come va interpretato? 
Comma 1 - stabilisce che il tecnico che deve asseverare la congruità delle spese deve tener conto dei 
prezzi unitari massimi riportati nell’allegato A e, ovviamente, deve anche rispettare il massimale 
globale di spesa previsto per il tipo di intervento che è stato eseguito.  
Sappiamo ad esempio che per la sostituzione degli infissi in Ecobonus il massimale globale di spesa è 
di                         € 120.000,00 (che corrisponde ad una detrazione massima di € 60.000,000); idem per 
la sostituzione/installazione di schermature solari e/o la sola sostituzione o installazione di chiusure 
oscuranti.  
Invece per il Bonus Casa il tetto massimo di spesa è di € 96.000,00 (che corrisponde ad una detrazione 
massima di € 48.000,00) per tutti i lavori previsti nella pratica edilizia presentata in Comune e per ogni 
unità abitativa. 

Comma 2 - non riguarda il nostro settore perché si riferisce agli impianti. 

Comma 3 - specifica che le spese relative alle prestazioni professionali necessarie per la realizzazione 
dell’intervento ammesso a detrazione nonché quelle relative alla redazione dell’APE o 
dell’asseverazione sono anch’esse detraibili. 
Riteniamo che le spese professionali relative alla realizzazione dell’intervento che ci interessano 
siano:  

• rilievo delle misure  
• elaborazione tavole di posa  
• elaborazione della “dichiarazione tecnica del fornitore” 
• pratica Enea ove richiesta obbligatoriamente 

Comma 4 - precisa che “per le tipologie di intervento non ricomprese nell’allegato A” l’asseveratore - 
ai fini della verifica della congruità della spesa - deve fare riferimento ai prezziari regionali o delle 
camere di commercio competenti sul territorio o al prezziario Dei” 
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Nel nostro caso le tipologie di intervento non ricomprese nei massimali previsti dall’allegato A 
riguardano le  “prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa 
in posa dei beni”. 
 

ATTENZIONE: Questo comma 4 è molto rilevante per noi perché significa che in tutti i casi in cui serve 
l’asseverazione saremo sicuramente allineati con l’asseveratore per i massimali unitari detraibili che 
riguardano i serramenti, serramenti + eventuali oscuranti, schermature solari e chiusure oscuranti 
(quest’ultime se installate senza la contestuale sostituzione degli infissi) visto che sia il serramentista 
che l’asseveratore si baseranno sugli importi riportati nell’Allegato A; però potremmo non essere 
allineati con le spese relative a “prestazioni professionali, opere relative alla installazione e 
manodopera per la messa in posa dei beni”. 
La ragione risiede nel fatto che quando si tratta di Ecobonus in edilizia libera o Ecobonus in 
manutenzione straordinaria con importi complessivi inferiori a € 10.000,00 la asseverazione può essere 
sostituita dalla dichiarazione di congruità della spesa del fornitore che per queste voci utilizzerà i propri 
prezzi di listino. 
Quando invece serve l’asseverazione (Ecobonus in manutenzione straordinaria o Bonus Casa con 
importi superiori a € 10.000,00 e sconto in fattura) l’importo di queste spese, che si aggiungono ai 
massimali, dovrà essere asseverato da un tecnico che userà i prezziari regionali o il listino Dei. 
Di conseguenza l’importo massimo detraibile per le spese accessorie viene stabilito con le due diverse 
formule e quindi anche l’importo sarà diverso ma non ci sono alternative a questa applicazione. 
   
 

Articolo 4 
(Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti 
tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d. 
Ecobonus”) 
 

1- Al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per 
l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d. Ecobonus”, 
sono apportate le seguenti modificazioni.. (il comma continua riportando l’elenco delle modifiche 
che questo decreto apporta al decreto Requisiti Ecobonus del 6 agosto 2020)  

  
Cosa ci dice l’art. 4 e come va interpretato? 
Questo articolo riporta nel dettaglio le modifiche da apportare al decreto Requisiti Ecobonus.  
Gli articoli e gli allegati interessati da queste modifiche sono i seguenti:   

a) Articolo 5 – “Spese per le quali spetta la detrazione” 
b) Articolo 8 – “Asseverazione per gli interventi che accedono alla detrazioni”  
c) Allegato A – “Requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle 

detrazioni fiscali” ed in particolare il punto 13 – “Limiti delle agevolazioni”  
d) Allegato I – “Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del 

fornitore o 
dell’installatore ai sensi dell’Allegato A” ed in particolare la Tabella 1- “Spesa specifica 
onnicomprensiva massima ammissibile della detrazione per tipologia di intervento con 
inserimento dei nuovi massimali unitari di costo”.  

È un articolo che inserisce delle modifiche molto rilevanti per il nostro settore perché, come ben 
sappiamo, il Decreto Requisiti Ecobonus (ed in particolare il suo Allegato I) è quello con il quale ci siamo 
confrontati tutti a partire dal 6 ottobre 2020. 
Come ricorderete quella data segna una svolta epocale per il nostro settore in quanto da quel 
momento sono entrati in vigore i massimali di spesa massima detraibile riportati nell’Allegato I e 
l’obbligo per il serramentista – in caso di Ecobonus - di verificare e dichiarare la congruità della spesa 
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sulla base di questi massimali in alternativa alla asseverazione da parte di un Tecnico Abilitato 
(soluzione prevista solo per la sostituzione di finestre ed accessori in singole unità immobiliari). 
Prima di tale decreto si potevano invece detrarre con Ecobonus il 50% di tutte le spese sostenute per 
la realizzazione dell’intervento, nel rispetto ovviamente del massimale globale di spesa (che per la 
sostituzione degli infissi è di € 120.000,00). 
Vediamo quindi con attenzione quali sono le modifiche che il Decreto MITE apporta al Decreto Requisiti 
Ecobonus con il quale ormai dovremmo aver acquisito tutti una buona dimestichezza.  
 
 
 
Di seguito commentiamo le modifiche a ciascuno degli articoli e Allegati del Decreto Requisiti Ecobonus 
su cui è intervenuto il Decreto MITE. 
 

a) Le modifiche All’art. 5 – “Spese per le quali spetta la detrazione” 
In questo articolo – che descrive le spese per le quali spetta la detrazione - c’è solo una piccolissima 
modifica: tra le spese detraibili vengono aggiunte quelle relative alle asseverazioni e al visto di 
conformità.  
Una modifica dovuta visto che la Legge di Bilancio 2022 aveva già indicato queste spese come 
detraibili inserendole nel comma 1.ter dell’art. 121 del Decreto Rilancio! 
Ovviamente le percentuali di detraibilità sono le stesse dell’intervento cui si riferiscono (quindi per 
la sostituzione degli infissi o l’installazione/sostituzione di schermature solari e/o chiusure oscuranti 
in Ecobonus anche queste spese saranno detraibili al 50% mentre in Superbonus saranno detraibili 
al 110%) 

 

b) Le modifiche all’art. 8 – “Asseverazione per gli interventi che accedono alla detrazioni” 
In questo articolo – che riguarda l’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni – 
c’è una doverosa e significativa modifica: sostanzialmente al comma 1 viene precisato che 
l’asseveratore per la verifica della congruità delle spese dovrà far riferimento alla nuova tabella A 
(che sostituisce i valori dell’Allegato I) del Decreto Prezzi del MITE per le voci che sono riportate ed 
al prezziario regionale o della provincia autonoma competente o al prezziario DEI per le voci che 
non sono comprese.  
Per gli interventi che ci interessano - se eseguiti nelle singole unità immobiliari e se non soggetti 
all’obbligo di asseverazione e visto di conformità - resta sempre possibile la sostituzione 
dell’asseverazione con la dichiarazione del fornitore dal momento che il decreto MITE non ha 
modificato quanto detto più avanti al punto 2.1 lett. a) e b) dell’Allegato A del Decreto Requisiti 
Ecobonus ma ovviamente anche per la dichiarazione del fornitore valgono i nuovi massimali di 
spesa.   

 

c) Le modifiche all’Allegato A – “Requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che 
accedono alle detrazioni fiscali” ed in particolare al punto 13 – “Limiti delle agevolazioni”  
Questa è forse la parte che ci interessa di più.  
L’Allegato A del Decreto requisiti Ecobonus è quello che specifica i requisiti da indicare 
nell’asseverazione degli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per la riqualificazione 
energetica degli edifici. 
Il punto 13 – “Limiti delle agevolazioni” si compone di tre sottopunti: 13.1, 13.2, 13.3. 
Il decreto MITE riscrive completamente l’intero punto 13 ed aggiunge anche un ulteriore 
sottopunto 13.4 
Vediamo dunque sottopunto per sottopunto cosa dice:  
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13.1. Specifica che il tecnico abilitato deve asseverare la congruità delle spese verificando che 
siano rispettati i massimali unitari di spesa fissati dal decreto MITE e riportati nel nuovo 
Allegato I e deve allegare il relativo computo metrico per gli interventi di seguito elencati:  

 

a) interventi trainati e trainati nell’ambito del Superbonus. Per quanto ci riguarda rientrano 
in questa tipologia come interventi trainati la sostituzione di infissi e la sostituzione o 
nuova installazione di schermature solari e/o chiusure oscuranti;  

 

b) interventi riportati nell’art. 2 del decreto Requisiti Ecobonus per i quali è necessaria 
l’asseverazione: per quanto ci riguarda sono gli interventi sull’involucro edilizio ed in 
particolare quelli che riguardano la sostituzione di infissi e la sostituzione o nuova 
installazione di schermature solari e/o chiusure oscuranti da portare in detrazione con 
l’Ecobonus, eseguiti in edilizia non libera e con importi complessivi superiori a € 10.000,00 
quando è richiesto lo sconto in fattura;  

 

c)  interventi di efficienza energetica che rientrano tra quelli riportati nell’art.14 del D.L. 63 
del 2013 (che è il decreto di recepimento della Direttiva Europea 2010/31/UE sulla 
prestazione energetica degli edifici, poi convertito nella Legge 90/2013) che optano per 
lo sconto in fattura ma per i quali non è necessaria l’asseverazione. Per quanto ci 
riguarda sono gli interventi di sostituzione di infissi e di sostituzione o nuova installazione 
di schermature solari e/o chiusure oscuranti che si possono portare in detrazione con 
l’Ecobonus senza l’asseverazione di un tecnico abilitato (come invece è per quelli del 
punto precedente) ma con la sola Dichiarazione del Fornitore (quindi interventi in edilizia 
libera o con importo complessivo dei lavori inferiore a € 10.000,00)  

 

Quindi prima per il Superbonus si potevano seguire i listini regionali o il DEI mentre ora sia 
per l’Ecobonus che per il Superbonus per i serramenti, le chiusure oscuranti e le 
schermature solari si useranno i nuovi massimali di spesa riportati nel decreto; si 
continueranno ad usare i listini regionali o il DEI solo per l’asseverazione delle spese non 
riportate nel nuovo Allegato I. 

 
 

13.2. Anche per gli interventi diversi da quelli visti al punto precedente – come quelli ammessi al 
Bonus facciate “termico - il tecnico asseveratore deve comunque fare riferimento esclusivamente 
ai massimali specifici di costo riportati nell’Allegato A del decreto MITE per le voci riportate 
 

13.3. Questo punto in realtà è rimasto identico a com’era prima del Decreto MITE e stabiliva una 
cosa ovvia: nel caso i prezzi effettivamente applicati al cliente dovessero essere superiori alla spesa 
massima ammissibile potrà essere messa in detrazione solo la parte congrua.  
 

13.4 Questo è invece un nuovo sottopunto che il Decreto MITE aggiunge al punto 13 dell’Allegato 
A del Decreto Requisiti Ecobonus e stabilisce che in caso di Superbonus sono ammessi alla 
detrazione anche le spese per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli 
interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per 
l’asseverazione.  
Specifica anche che per la verifica della congruità di queste spese si deve fare riferimento ai valori 
massimi dei corrispettivi per le prestazioni professionali che sono riportati nelle tabelle di un 
apposito decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016.  
Poiché questa indicazione riguarda solo il Superbonus la conseguenza pratica che ci interessa è 
che nel caso di Ecobonus le spese professionali necessarie per la realizzazione degli interventi 
possono essere asseverate senza tener conto di tali tabelle. 
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d) Le modifiche all’Allegato I  
In questo punto il Decreto MITE ci dice che l’allegato I del Decreto Requisiti Ecobonus resta, nel 
senso che sarà ancora chiamato Allegato I, ma avrà un titolo diverso: non più “ALLEGATO I - 
Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o 
dell’installatore ai sensi dell’Allegato A” bensì “ALLEGATO I - COSTI MASSIMI SPECIFICI” e che i costi 
massimi specifici per tutti gli interventi di riqualificazione energetica sono quelli riportati nella 
tabella dell’Allegato A del Decreto MITE. 
Quindi viene detto chiaramente che per tutti gli interventi di riqualificazione energetica per i quali 
il Decreto Requisiti Ecobonus stabilisce i requisiti per l’accesso alle detrazioni fiscali valgono i costi 
della tabella inserita nell’Allegato I dal Decreto MITE! 
Questi nuovi massimali vanno dunque a sostituire quelli che prima erano nella Tabella 
dell’Allegato I e inoltre non saranno più semplicemente applicabili alla sola “Dichiarazione di 
congruità della spesa del Fornitore” ma saranno i massimali detraibili da applicare in ogni 
situazione, anche quando è richiesta una asseverazione, e anche per il Superbonus. 
Ricordiamo che prima in queste due ultime situazioni, la spesa massima detraibile per serramenti, 
chiusure oscuranti o schermature solari andava ricercata sui listini regionali o sul prezziario DEI 

 
Articolo 5 

(Aggiornamento ed entrata in vigore) 
1. Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di cui all’Allegato A al 

presente decreto sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA 
sull’andamento delle misure di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di 
mercato. 
  

2. Il presente decreto, di cui l’Allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo 
giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana.  

  
Cosa ci dice l’art.5 e come va interpretato? 
Comma 1 - riporta che i prezzi indicati nell’allegato A verranno aggiornati annualmente (entro il 1° 
febbraio di ogni anno) per tener conto delle variazioni dei prezzi sul mercato e “dell’andamento delle 
misure di cui all’art.121” che riguarda lo “sconto in fattura”.  
Se da una parte appare confortante il fatto che i massimali unitari vengano agganciati alle variazioni 
dei prezzi di mercato (che solitamente si incrementano nel tempo!) dall’altra appare preoccupante il 
fatto che potrebbero variare in funzione dell’andamento delle misure di cui all’art. 121 del Decreto 
Rilancio che, come abbiamo spiegato, è quello relativo allo sconto in fattura!  
Riteniamo che questo significa solo una cosa: prudenzialmente il legislatore si è lasciato la possibilità 
di ridurre quei massimali unitari nel caso ci si rendesse conto che le attuali condizioni per l’accesso allo 
sconto in fattura portino ad una spesa non sostenibile per le finanze dello Stato! E’ insomma un modo 
per tutelarsi… 

Comma 2 – spiega che tutte le disposizioni del Decreto (comprese quelle contenute nell’allegato A che 
è proprio la parte che maggiormente ci interessa visto che riporta i prezzi unitari massimi!)  entrano in 
vigore  a partire dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Questo significa che le nuove regola valgono solo per i titoli edilizi presentati a partire dal 15 aprile 
2022 nel caso di Superbonus, Bonus Casa o Ecobonus in manutenzione straordinaria. 

Nel caso di Ecobonus in Edilizia valgono per i lavori iniziati a partire dal 15 aprile, ovvero per quelli che 
hanno il bonifico di acconto in tale data o successiva. La data di emissione della fattura o di firma del 
contratto in questo caso non ha alcuna rilevanza perché non è tracciabile. 
  



 
 

16 

ALLEGATO A 
 
La parte più importante di questo DM 14/20/2022 n°75 riguarda certamente i nuovi massimali riportati 
nell’Allegato A che vanno a sostituire quelli prima riportati nell’Allegato I del DM 06 Agosto 2020. 
Ricordiamo che, per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (Superbonus e 
Ecobonus)  dal punto di vista formale l’Allegato I riportato nel Decreto Requisiti Ecobonus non viene 
eliminato, ma sarà sempre denominato Allegato I, anche se avrà un titolo ed importi massimi detraibile 
diversi.  
La sua denominazione infatti non sarà più “ALLEGATO I - Massimali specifici di costo per gli interventi 
sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A” bensì: “ALLEGATO 
I - COSTI MASSIMI SPECIFICI”  
Come conseguenza per tutti gli interventi di riqualificazione energetica previsti dal Decreto Requisiti 
Ecobonus valgono i costi massimi detraibili riportati nella Tabella inserita in questo Allegato dal 
Decreto MITE. 
 

Attenzione: come abbiamo visto valgono però anche per la detrazione Bonus casa quando è richiesta 
la asseverazione. 
 

Di seguito riportiamo la tabella con i nuovi massimali in comparazione con i vecchi massimali 
dell’Allegato I. 
Come potete vedere c’è un aumento del costo massimo detraibile del 20% e questa è certamente una 
buona notizia per i clienti. 
 

TABELLA DELL’ALLEGATO A decreto MITE 14/02/2022 n° 75 
in comparazione con la vecchia Tabella dell’allegato I D.M. 06/08/2020 

 
 

ATTENZIONE: in fondo alla tabella troviamo una importante precisazione: “I costi riportati in tabella 
si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e 
manodopera per la messa in opera dei beni” 
 

Nel prossimo capitolo cercheremo di entrare nel dettaglio di cosa è compreso in queste voci e come 
vanno calcolate. 
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CAP 2: come determinare il prezzo massimo detraibile per le voci non 
comprese nella tabella dell’allegato A  
 
In fondo alla tabella dell’allegato A è riportata la seguente frase: 

“I costi riportati in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative 
alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni” 

 

Il problema è capire come dobbiamo metterla in pratica considerando anche che ci sono due diverse 
applicazioni: 

ü nel caso sia necessaria una asseverazione queste voci andranno ricercate sul prezziario Dei o 
sui listini regionali o delle camere di commercio 

ü se invece siamo nel caso in cui sia sufficiente la “Dichiarazione di congruità della spesa” fatta 
dal serramentista le singole voci potranno essere ricercate nel listino del serramentista e 
questo è più vantaggioso perché il listino del serramentista riporta normalmente prezzi più alti 
di quelli riportati sul prezziario DEI. 

 

Rimane il fatto che indipendente dal prezzo applicato i concetti rimangono uguali in entrambi i casi. 
Vediamo quindi i dettagli 
 

1- IVA 
Per quanto riguarda l’IVA non ci sono né dubbi né commenti. L’importo dell’IVA, qualunque sia 
l’aliquota applicata, sarà aggiunta alle spese detraibili se si tratta di un privato, mentre non si 
aggiungerà alle spese detraibili se la fattura è fatta ad una partita Iva che ha la possibilità di recuperarla. 
 

2- PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
All’articolo 3 del Decreto, comma 3 si specifica che sono detraibili le “prestazioni professionali 
connesse alla realizzazione degli interventi”    
Per quanto compete il settore dei serramenti riteniamo che tali spese siano da individuare nelle 
seguenti voci: 

• rilievo delle misure  
• elaborazione tavole di posa  
• elaborazione della “dichiarazione tecnica del fornitore” 

Le singole spese non hanno un limite unitario ma in caso di controlli da parte della Agenzia delle Entrate 
devono comunque essere congrue.  
Al netto dunque di situazioni particolari (che dovranno essere confermate con delle specifiche fattura) 
e per rendere più veloce ed automatico il calcolo suggeriamo di consideriamo tali spese come 
percentuale riferita al costo detraibile del serramento, chiusura oscurante o schermatura solare. 
Consigliamo di assegnare a ciascuna di queste voci un costo pari all’3% del valore del manufatto in 
quanto riteniamo che tale importo sia congruo e sempre giustificabile in caso di controlli o verifiche. 
 

Per capire questa nostra considerazione proviamo a fare un esempio e vediamo quanto sarebbe 
l’importo da mettere in detrazione per ciascuna spesa considerandolo come percentuale sul prezzo 
massimo detraibile del bene finito. 
 

Esempio: finestra con dimensioni cm 123 x 148 (superfice 1,82 m2) fornita insieme ad una chiusura 
oscurante - in zona climatica C. 
Il massimale detraibile per i manufatti secondo l’allegato A sarà di € 780,00 x 1,83 = € 1.427,00 
Vediamo a quanto ammonterebbe la spesa per le prestazioni professionali seguendo il nostro 
suggerimento. 
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RILIEVO DELLE MISURE  
Se per il rilievo delle misure del serramento e della nuova chiusura applichiamo un costo pari al’3% del 
massimale detraibile per il serramento come previsto dall’allegato A (€ 1.427,00 vedi sopra) l’importo 
sarà di € 42,80. 
Impiegando per il rilevo un installatore di 4° categoria con un costo orario di € 33,76 come proposto 
dal prezziario Dei, questo importo corrisponde a circa 76 minuti ovvero 1 ora e 1 quarto che riteniamo 
necessarie per il rilievo delle  misure della finestra e della chiusura oscurante.  
Consideriamo questo importo comprende anche il tempo per trasferta per il successivo controllo sul 
dimensionamento e per il riporto delle misurazioni sull’ordine al fornitore naturalmente in quota parte 
sui singoli elementi.  
Se consideriamo una casa con 5 finestre l’importo totale per questo servizio sarebbe di € 256,80 che 
riteniamo del tutto congruo e  giustificato.  
 

ELABORAZIONE TAVOLE DI POSA  
Se applichiamo anche a questa voce la stessa percentuale 3% avremo lo stesso importo di € 42,80 a 
finestra Consideriamo che questo importo deve comprendere non solo il tempo per studiare le 
soluzioni e fare il disegno che daremo al posatore ma anche il tempo necessario per elaborare l’ordine 
la fornitore e per ricevere e confezionare la merce di posa che manderemo in cantiere. Riteniamo 
quindi che sia congruo. 
 

ELABORAZIONE DELLA “DICHIARAZIONE TECNICA DEL FORNITORE” 
Questa spesa va conteggiata solo in caso di Ecobonus.  
Infatti questo documento, che indica quali sono le trasmittanze termiche Uw dei serramenti prima e 
dopo la sostituzione, il Gtot e l’esposizione per le schermature solari e il Gtot e la Resistenza Termica 
Supplementare (quando richiesto) per le chiusure oscuranti, è un documento che obbligatoriamente 
deve consegnare il fornitore e che richiede un certo tempo per la sua elaborazione.  
Riteniamo quindi anche in questo caso che la percentuale del 3% sul costo massimo detraibile del bene 
finito sia congrua. 
Desideriamo però ricordare che nel caso di Superbonus questo compenso non compete al fornitore in 
quanto sarà l’asseveratore che ha l’obbligo di elaborare questo documento nel momento in cui farà la 
comunicazione all’Enea e quindi non può essere messo in conto dal serramentista. 
 

PRATICA ENEA 
Tra le spese professionali relative alla realizzazione degli interventi o necessarie perché l’intervento 
possa fruire della detrazione riteniamo che si possa inserire anche l’eventuale costo per la pratica Enea 
laddove sia richiesta obbligatoriamente per la fruizione della detrazione seppure non indicato 
ufficialmente in alcun documento “ufficiale” ,  
Per questo servizio riteniamo che sia congrua una spesa tra € 250,00 se non sono richiesti calcoli 
energetici e € 400,00 nel caso siano richiesti dei calcoli energetici aggiuntivi (esempio schermature 
solari quando è presente un sistema di condizionamento)      
 

3- OPERE RELATIVE ALLA INSTALLAZIONE  
Le opere relative alla installazione che sono detraibili in aggiunta ai massimali e che riguardano i 
manufatti e le operazioni che sono necessarie per realizzare in modo corretto la posa dei nuovi infissi 
riteniamo che siano le seguenti: 

• Smontaggio del vecchio serramento (costo a superficie) 
• Smontaggio del vecchio cassonetto (costo a superficie) 
• Smontaggio del vecchio telo oscurante (costo a superficie) 
• Smontaggio della vecchia chiusura oscurante (costo a superficie) 
• Smontaggio della vecchia schermatura solare (costo a superficie) 
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• Smaltimento in discarica dei telai in legno (costo a superficie) 
• Smaltimento in discarica di recupero del vetro (costo a superficie) 
• Trasporto dei materiali di risulta (telai e vetri) al punto di accumulo (a peso per telaio in legno 

e per il vetro) 
• Carico e trasporto in discarica, esclusi oneri di discarica (costo a peso) 
• Compenso alle discariche (costo a peso)  
• Controtelaio per la riquadratura del foro (costo a superficie)  
• Lavori di muratura per la riquadratura del foro (costo a superficie) 
• Lavori di ritinteggiatura delle mazzette (costo a superficie) 
• Controdavanzali interni di rivestimento (costo a metro lineare) 
• Coprifili per raccordo al muro (costo a metro lineare) 
• Imbotti per il raccordo tra telaio del serramento e persiana (costo a metro lineare) 
• Trabattelli, scale mobili o gru per il sollevamento del serramento (costo ore di noleggio) 

 
 

ATTENZIONE: come già specificato in premessa, in merito al costo da imputare per queste voci ci 
sono due possibilità: 

• nel caso si tratti di Bonus Casa e il cliente non chiede lo sconto in fattura o di Ecobonus in 
Edilizia libera o Ecobonus e Bonus Casa con titolo abilitativo ma importi inferiore a € 10.000,00 
anche nel caso il cliente chieda lo sconto in fattura non serve l’asseverazione e quindi sarà il 
serramentista a fare la “dichiarazione di congruità della spesa”. 
In questo caso riteniamo che il serramentista possa utilizzare il suo listino anche se dovrà 
sempre dimostrare in caso di controlli che la spesa era congrua 

• se invece si tratta di Ecobonus e Bonus Casa con titolo abilitativo con importi superiori a € 
10.000,00 ed il cliente richiede lo sconto in fattura sarà necessaria la asseverazione di 
congruità della spesa e quindi il tecnico dovrà riportare le i massimali detraibili per le singole 
voci come riportate nel prezziario Dei o nei listini regionali o delle camere di commercio. 

 

 
4- MANODOPERA PER LA MESSA IN OPERA DEI BENI 

Come si può notare dalla frase riportata in calce alla tabella dell’Allegato A  “manodopera per la messa 
in opera dei beni” inspiegabilmente il legislatore ha stabilito che si possa mettere in detrazione la 
manodopera per la posa del serramento ma non i materiali necessari.  
Speriamo che ci siano dei chiarimenti su questa vicenda ma attualmente non possiamo che prenderne 
atto. 
 

Di certo d’ora in avanti per essere detraibile con le nuove regole la posa andrà riportata in fattura 
specificando le ore. 
 

A questo punto sorgono due domande: 
1. a quale prezzo devo esporre la manodopera 
2. e come faccio a dimensionare le ore per la posa in opera della finestra posto che ogni cantiere 

ha le sue particolarità e quindi i tempi sono spesso molto diversi?  
 
In risposta alla prima domanda suggeriamo di utilizzare come costo della manodopera il costo 
riportato dal Prezziario DEI per l’installatore di 4° categoria, ovvero quello che è in grado di fare le 
operazioni che gli sono richieste in autonomia.  
Il costo riportato per questa figura, compreso delle spese generali e dell’utile di impresa è di € 
33,76/ora. 
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Se utilizziamo questo costo ci troveremo allineati tra il calcolo del costo massimo detraibile del 
serramentista e quello dell’asseveratore che dovrà necessariamente utilizzare questa voce del 
prezziario DEI. 
 

In risposta alla seconda domanda vogliamo prima precisare che i costi complementari alla posa, quali 
i costi della manodopera per il carico, scarico e trasporto dei serramenti, la manodopera necessaria 
per il tiro e la distribuzione al piano ed i costi della manodopera per la pulizia e smaltimento imballaggi 
vanno computati a parte rispetto al costo della manodopera necessaria per posa ovvero per il fissaggio 
e la sigillatura dell’infisso. 
Di seguito i nostri suggerimenti su come fare il calcolo dei tempie costi necessari, ovvero del massimo 
detraibile per le singole voci. 
 

Manodopera per il carico, trasporto e scarico dei serramenti: 
Consideriamo che i serramenti vanno necessariamente caricati e scaricati e trasportati in cantiere.  
Possiamo certamente definire un costo specifico per ogni intervento ma per rendere più semplice ed 
automatica la determinazione di questo importo riteniamo che il prezzo congruo sia di € 10,00 a pezzo 
attribuito solo ai serramenti riportati in fattura ovvero le finestre, i portoncini, le chiusure oscuranti 
o le schermature solari.  
Per capire cosa significa in termini di tempo impiegato dobbiamo prendere il costo orario 
dell’installatore di 4° categoria di € 33,76 e dividerlo per 60 minuti. Il costo al minuto sarà di € 0,56. 
Se imputiamo € 10,00 per il carico, scarico e trasporto di ciascun pezzo significa che riteniamo congruo 
per queste 3 operazioni in impiego di 18 minuti.  
Poiché però sono operazioni che impiegano sempre 2 uomini, significa un impegno pari a 9 minuti per 
le 2 persone che impiegheremo per le operazioni di carico, scarico ed il tempo del trasporto.  
Riteniamo che sia un tempo ed una cifra assolutamente congrua e difficilmente contestabile. 
 

Manodopera per il tiro e la distribuzione al piano 
Se questa operazione viene fatta con una scala mobile o con un servizio di facchinaggio si imputerà la 
spesa realmente sostenuta maggiorata dal giusto ricarico che potrebbe essere il 30% in quanto il 
serramentista dovrà comunque organizzare il lavoro ed anticipare il costo. 
Se invece viene condotta con personale interno anche in questo caso riteniamo congruo un costo di € 
10,00 per ciascun pezzo (serramenti, chiusure oscuranti o schermature solari- non si conteggiano 
invece le altre voci) e piano. 
Tenendo sempre il considerazioni il costo orario per l’installatore di 4° categoria riportato sul Prezziario 
DEI  ad € 33,76 significa che si ritiene congruo il tempo di 9 minuti per le due persone che sono 
necessarie per il salire i manufatti di un piano e sistemarli nella stanza dove verranno installati.  
Per capirci meglio, se i serramenti sono al pianoterra o si è già imputato in fattura il costo della scala 
mobile, non si potrà aggiungere alcun ulteriore costo mentre se, ad esempio, sono al 5° piano si 
imputerà € 10,00 x 5 piani x n° serramenti (finestre chiusure oscuranti o schermature solari) trasportati.  
    

Manodopera per la pulizia finale dei serramenti e del cantiere e smaltimento imballaggi: 
Consideriamo che anche questa sia una operazione necessaria per completare la posa e quindi sia 
corretto mettere in detrazione, come previsto dall’allegato A, la spesa per la manodopera necessaria.  
Suggeriamo quindi di computare il costo di 1 ora di lavoro per ogni serramento posato al costo di € 
33,76   
 

Manodopera per la posa dei serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari: 
Rimane ora da stabilire il costo relativo alla vera e propria posa in opera ovvero alle operazioni di: 

• sigillature e fissaggio 
• montaggio coprifili e maniglia 
• registrazione  
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E’ chiaro che la manodopera necessaria per la posa sul nuovo o in sostituzione dell’esistente è diversa 
e anche  è diversa se il serramento è grande o piccolo e soprattutto è diversa se il lavoro viene fatto 
seguendo le indicazioni della norma UNI 11673-1 oppure in modo tradizionale con solo silicone e 
schiuma. 
Noi riteniamo che la posa debba sempre essere fatta in  modo da garantire le massime prestazioni per 
essere in linea con la detrazione per efficienza energetica che non può richiedere nulla di meno di 
quanto è previsto dalla norma Uni 11673. 
Tuttavia per poter quantificare il costo della posa in modo agile dobbiamo fare delle semplificazioni e 
ipotizzare un prezzo medio, pur nell’ambito di un lavoro di qualità, con la consapevolezza che qualche 
volta ci lascerà un margine di guadagno più grande ed altre volte più piccolo. 
Inoltre dobbiamo considerare che nella posa c’è sempre un costo fisso ed un costo variabile legato alla 
dimensione del serramento. 
Fatte queste considerazioni riteniamo che un costo congruo possa essere determinato con la seguente 
formula:  

Costo fisso 1,5 ore + costo variabile pari a 1,5 ore x ciascun m2 del serramento 
 

Questo significa che per le operazioni di sigillatura, fissaggio, regolazione e montaggio della maniglia 
di una finestra (o schermatura solare o chiusura oscurante) con le dimensioni cm 123 x 148 (superficie 
1,82 m2) il tempo necessario per la posa sarebbe di ore: 

1,5 fisso + 1,5 x 1,82 = 2,73 totale ore 4,23  
in pratica poco più di 2 ore con 2 posatori 

Riteniamo che questo impego di tempo sia necessario per un installazione fatta bene e quindi il costo 
congruo detraibile conseguente sarà di:  

ore 4,23 x € 33,76 = € 142,50 
 

Tenete conto che questo sarà il prezzo praticato al cliente finale.  
Se impiegate posatori esterni e considerate il vostro ricarico d’impresa significa che il posatore potrà 
richiedervi al massimo € 110,00. 
Se consideriamo il massimo detraibile di questo serramento con l’allegato A in zona climatica E siamo 
a                 € 780,00 x 1,82 = € 1.419,60. Questo significa che la sola posa inciderebbe con meno del 
10% e quindi assolutamente in linea anche con i calcoli del prezziario DEI che considera la posa con 
una percentuale pari al 20% del prezzo del prodotto finito.     
Per chi ritenesse questo costo troppo basso ricordiamo che verranno aggiunte le altre spese detraibili 
per questo intervento ovvero (vedi sopra) 1 ora per la pulizia e quindi altri € 33,76 + il costo per carico 
e trasporto e scarico ovvero € 10,00 a pezzo ed eventualmente il tiro e distribuzione al piano. 
Quindi la cifra congrua globale per la posa di questa finestra con le misure di cm 123 x 148 (superficie 
1,82 m2)  (al netto del tiro al piano) sarebbe di € 186,26 e quindi circa il 13% sul prezzo massimo 
detraibile. 
E’ chiaro che si tratta di approssimazioni ma se si vuole dare una regola che riguarda la media di tutti i 
serramenti e che possa essere congrua e non contestabile riteniamo che si debba rimane entro questi 
prezzi.  
Diverso è invece il costo che dovremmo imputare ai vari accessori. 

 

Manodopera per il montaggio dei cassonetti 
Per il montaggio dei cassonetti riteniamo congruo il costo di 2 ore a € 33,76 ovvero 1 ora per due 
posatori  
 

Manodopera per la posa del telo oscurante  
Per il montaggio del telo oscurante riteniamo congruo il costo di 2 ore a € 33,76 ovvero 1 ora per due 
posatori 
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QUALI SONO LE ULTERIORI SPESE DETRAIBILI E NON RIPORTATE NELL’ALLEGATO A DEL DECRETO 
MITE? 
 
Nel caso di Ecobonus e Superbonus non si possono detrarre altre voci oltre a quelle sopra riportate. 
 

Per il Bonus Casa invece ricordiamo che sono detraibili anche i costi di tutti gli altri manufatti previsti 
nel titolo abilitativo, indipendentemente dal fatto che concorrano a fare efficientamento energetico. 
Questo significa che, per quanto ci riguarda, potranno essere messe in detrazione anche le porte 
interne i battiscopa, le zanzariere, le grate di sicurezza ed in generale tutti gli altri accessori del 
serramento. 
 

In merito al massimale detraibile in Bonus Casa, se il cliente rinuncia allo sconto in fattura si potranno 
utilizzare i prezzi di listino con l’unica avvertenza di non superare la spesa globale di € 96.000,00 per 
tutti gli interventi compresi nello stesso titolo edilizio per singola unità immobiliare e per anno. 
Se invece il cliente vuole lo sconto in fattura e l’importo globale della spesa supera i € 10.000,00 
l’importo massimo detraibile di queste spese andrà asseverato e si potrà detrarre quindi solo la spesa 
massima unitaria secondo quanto riportato nel prezziario DEI. 
Tenete conto però che l’asseveratore per il costo della manodopera ed i tempi necessari dovrebbe 
utilizzare i suggerimenti sopra riportati.   
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Conclusioni  
 

Il nuovo decreto MITE inserisce dei nuovi prezzi massimi detraibili per i serramenti, cassonetti, chiusure 
oscuranti (vale il prezzo massimo ammissibile a m2 indicato per i serramenti) e schermature solari, 
riportati nella tabella dell’allegato A che andranno in vigore a partire dal 15 aprile.  
Questi nuovi massimali detraibili si applicheranno: 
• in caso di Ecobonus sempre, indipendentemente dallo sconto in fattura in quanto il DM 6 agosto 

2020 impone comunque come obbligatoria la dichiarazione di congruità delle spese fatta dal 
fornitore. 

• in caso di Bonus Casa solo nei casi in cui sia necessaria l’asseverazione ovvero quando il cliente 
chiede lo sconto in fattura e l’importo globale dei lavori è superiore a € 10.000,00 

 

Non si applica invece alcun massimale unitario detraibile (come del resto era anche prima) nei 
seguenti casi: 
• per il Bonus Casa se il cliente fa la detrazione in 10 anni 
• per il Bonus Sicurezza che non prevede sconto in fattura 

 

ALLA LUCE DELLE NUOVE REGOLE SUI MASSIMALI DETRAIBILI COSA CONVIENE FARE AL CLIENTE PER 
MASSIMIZZARE LA DETRAZIONE? 
 

Se non è richiesto lo sconto in fattura e il costo unitario della spesa è rilevante (serramenti speciali o 
molto costosi, pergole bioclimatiche ecc..) la soluzione che consente la massima detrazione sarà 
sempre e comunque il Bonus Casa con detrazione in 10 anni.  
Ricordiamo però che per avere il Bonus Casa servirà un titolo abilitativo Cila o Scia 
 

Se è richiesto lo sconto in fattura abbiamo 3 possibilità: 
• se c’è un titolo abilitativo e la spesa globale è inferiore a € 10.000,00 il cliente potrebbe utilizzare 

sia la detrazione per l’Ecobonus (se il locale è riscaldato) che il Bonus Casa ma conviene senz’altro 
il Bonus Casa perché non si dovrà applicare alcun massimale unitario (mentre in ecobonus 
andranno comunque rispettati i massimali dell’Allegato A). 
E’ però molto difficile che ci sia un Bonus Casa con un importo globale inferiore a € 10.000,00  

• se c’è un titolo abilitativo e la spesa globale è superiore a € 10.000,00 il cliente potrebbe utilizzare 
sia la detrazione pe Ecobonus che il Bonus Casa ma in entrambi i casi serve un’asseverazione e 
vanno rispettati i massimali dell’Allegato A e i prezziari regionali o DEI per “prestazioni 
professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni”: 
conviene l’Ecobonus se con gli altri lavori che si porteranno in detrazione con il Bonus Casa si è 
già raggiunto il tetto massimo di spesa di € 96.000,00; conviene invece il Bonus Casa se i 
serramenti, le schermature solari o le chiusure oscuranti (o l‘immobile nel quale verranno 
installati) non hanno i requisiti per poter essere detratti con l’Ecobonus.  

• se non c’è titolo abilitativo indipendentemente dall’importo globale di spesa (cioè se inferiore o 
superiore a € 10.000,00) l’unica detrazione possibile è l’Ecobonus: non sarà necessaria 
l’asseverazione ma comunque si dovranno rispettare i massimali dell’Allegato A; si avrà però il 
vantaggio che le “prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per 
la messa in opera dei beni” saranno detraibili senza necessità di asseverazione e quindi si potrà 
utilizzare il listino del serramentista anziché il prezziario Dei o i prezziari regionali. 

 

La soluzione meno conveniente sarà invece l’Ecobonus in manutenzione straordinaria o il Bonus Casa 
quando il cliente vuole anche lo sconto in fattura e l’importo globale supera i € 10.000,00 
In questo caso la cifra massima detraibile sarà identica per le due detrazioni poiché per entrambe sarà 
necessaria l’asseverazione di congruità della spesa fatta da un tecnico abilitato, verranno applicati i 
massimali dell’allegato A ma le spese complementari andranno quantificate sulla scorta dei prezzi 
riportati nel prezziario Dei o nei listini regionali che sono normalmente molto più bassi dei reali listini 
dei serramentisti.  
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Della stessa collana “MANUALI PER IL SERRAMENTISTA” 
Sul tema amministrativo  

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

 
Sul tema delle detrazioni fiscali nel settore dei serramenti ed 
accessori 

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

casa 
• Vademecum per la sostituzione degli infissi in Bonus Casa  
• Vademecum IVA e Detrazioni Fiscali per gli interventi di fornitura e posa in opera delle porte 

interne  
• Porte blindate, porte per garage, avvolgibili in metallo, grate di sicurezza e cancelli: le 

detrazioni per la sicurezza  
 

Sul tema della posa in opera  
• Posa ad alta efficienza termo acustica dei serramenti nelle nuove costruzioni  
• Posa dei serramenti in sostituzione  
• Listino per la posa dei serramenti  

 
Sul tema norme e leggi  
 

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

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

 
Manuale Istruzioni uso e manutenzione 

• Manuale uso e manutenzione finestre e schermi oscuranti  
 

Trovi la collana completa dei manuali sul sito  

www.ambrosipartner.com/manuali  
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BREVE GUIDA ALLA LETTURA DEL DECRETO PREZZI MITE ED ISTRUZIONI PER L’USO 

 

 
                  www.ambrosipartner.com 

PREZZO AL PUBBLICO € 40,00 


