
  



ESERCITAZIONE IN AULA PER CAPIRE COME SI DETERMINA LA CORRETTA 
ALIQUOTA IVA E COME SI ELABORA UNA FATTURA E LA VERIFICA DEI MASSIMALI 

IN MODO CORRETTO. 
Da stampare per seguire l’esempio durante il corso 

 

Con questa esercitazione vogliamo mostrarvi come funziona il simulatore FATTURA INFISSI il cui utilizzo è 
estremamente utile per adempiere in modo corretto e veloce alla parte amministrativa relativa alla fornitura 
dei serramenti. 
Questo software, infatti, è l’unico simulatore studiato specificatamente per fare correttamente le fatture 
relative alle vendita dei serramenti e per ottimizzare la spesa congrua. 
E’ in grado di svolgere automaticamente le seguenti funzioni: 

• determinare la corretta aliquota Iva (al 4% al 10% al 22% o Iva mista 10-22%) compreso lo scorporo 
automatico del mark-up secondo le indicazioni della circolare 15/e del 18 luglio 2018 

• inserire le causali obbligatorie corrette (riferimento al bonus fiscale, tipo di bonifico che dovrà fare il 
cliente, menzione al CCNL ed all’articolo relativo allo sconto in fattura) 

• determinare la spesa congrua secondo l’allegato I del dm 6 agosto 2020 o della tabella A del Decreto 
Mite in base alla data di inizio dell’intervento (primo o dopo il 15 aprile 2022)  

• stampare in automatico la fattura congrua ed eventualmente la fattura non congrua per la quota 
della spesa che eccede i massimali 

• applicare correttamente lo sconto in fattura (con iva o senza Iva) a seconda che il beneficiario sia un 
privato o una impresa  

• elaborare il documento “Dichiarazione Requisiti Tecnici” che è un documento obbligatorio nel caso 
di Ecobonus e BonusCasa. 

 
In pratica è in grado di tenere conto di tutte le peculiarità fiscali che intervengono al momento della 
elaborazione della fattura e che riguardano il settore del serramento. 

Dopo aver simulato la fattura si potrà stampare il formato XML da importare nel proprio programma di 
fatturazione e quindi continuare con quello per l’invio allo SDI ed al proprio commercialista o si potrà 
ricopiare a mano la fattura corretta. 

Il programma dispone anche di un modulo aggiuntivo (non obbligatorio ai fini dell’utilizzo della piattaforma) 
denominato “MODULO AGGIUNTIVO OTTIMIZZAZIONE DELLA SPESA DETRAIBILE E VERIFICA IMPORTO 
ASSEVERABILE” 
che è molto utile per raggiungere i seguenti obiettivi: 

1. massimizzare la parte congrua della spesa detraibile suggerendo tutte le manodopere e i servizi 
detraibili in aggiunta al massimale previsto per i serramenti 

2. indicare i prezzi massimi detraibili per le manodopere e i servizi secondo le indicazioni del prezzario 
DEI in vigore e secondo le indicazioni dei nostri asseveratori 

3. verificare in anticipo qual sarà l’importo asseverabile e quali saranno tutti i documenti allegati in 
modo da capire subito la quota che il cliente potrà detrarre nel caso sia richiesta l’asseverazione   

4. determinare i prezzi massimi detraibili per i manufatti non previsti dall’allegato A come le porte 
interne, i battiscopa, le grate etc. i cui prezzi vengono rilevati dal prezzario DEI in vigore 

 

Per capire il funzionamento di questo utilissimo software proponiamo 2 esempi molto semplici, allo scopo di 
verificare con due casi reali come si può procedere in modo veloce ed automatico evitando qualsiasi errore! 

 



Primo esempio 
ECOBONUS EDILIZIA LIBERA 

 
Fornitura e posa in manutenzione ordinaria (Iva mista) - in zona climatica E - cliente privato – 
immobile a prevalente destinazione abitativa privata - detrazione Ecobonus – sconto in fattura 
art.121 dl 34/2020 – fornitura al 3° piano – intervento dopo il 15 aprile 
 

Beni significativi 
• 1 finestra da 1000x1200 acquistata a € 500,00 e venduta a € 1.050,00 

 

Beni non significativi 
• 1 controtelaio venduto a € 100,00 euro 
• 1 cassonetto da 1200x450 venduto a € 360,00 
• 1 tapparella associata al cassonetto venduta a € 340,00 
• 1 zanzariera integrata al serramento venduta a € 140,00  
• 1 grata di sicurezza da 1100x1300 venduta a € 830,00 

 

Servizi  
• Posa finestra € 100.00 
• Posa controtelaio € 50,00 
• Posa cassonetto € 60,00 
• Posa della grata di sicurezza € 100,00 
• Posa avvolgibile € 60,00 
• Rilievo misure € 30,00 
• Elaborazione tavole di posa € 30,00 
• Trasporto € 70,00 

 

L’imponibile della fornitura è di € 1.990,00 (manufatti) + € 400,00 (posa e servizi) totale € 2.390,00 

Come si procede. 
Determinazione della corretta aliquota Iva  
Per quanto riguarda l’Iva siamo in un regime di Iva mista sui beni significativi, Iva al 10% sul mark-up e sui 
servizi e Iva al 22% sulle spese professionali. 
Dopo aver indicato al programma che si tratta di un intervento in edilizia libera sarà il software in automatico 
ad applicare la corretta aliquota Iva ad ogni voce. 
 

Determinazione della spesa congrua  
Il programma sarà in grado di determinare da solo la spesa congrua massima detraibile ed eventualmente a 
fare la fattura di conguaglio per l’importo non detraibile. Dobbiamo procedere nel seguente modo: 

Quando inseriamo le finestre e i cassonetti, se nello stesso foro viene installato anche un oscurante (la 
tapparella) dobbiamo ricordarci di mettere anche la spunta sulla colonna cassonetto. Quando inseriremo 
l’oscurante non sarà necessario inserire le misure. 

In una prima fase inseriamo solo i prodotti per verificare se rispettano i massimali di spesa.  
Le manodopere e i servizi li inseriremo in un secondo momento con il modulo di ottimizzazione della spesa. 
Procediamo a fare la verifica dei massimali e ci accorgiamo che rimane una parte non detraibile di € 334,00 
euro ovvero un 17% Sul totale. 
Questo solitamente accade perché quando un serramentista nel prezzo di vendita dei manufatti include 
anche i costi di alcune manodopere e servizi che sarebbero detraibili in aggiunta. 



Ad esempio, il rilievo delle misure o l’elaborazione delle tavole di posa, la protezione del pavimento e dei 
mobili oppure la pulizia finale del cantiere sono spese che spesso si inseriscono nel prezzo di vendita dei 
serramenti ma avrebbero un massimale detraibile in aggiunta. 
Scorporando questi costi dal prezzo di vendita del manufatto e riportandoli in fattura come costi detraibili si 
ottiene un prezzo di vendita dei prodotti più basso e quindi molto spesso completamente congruo con i 
massimali e dunque totalmente detraibile. 
Il modulo “ottimizzazione della spesa detraibile” serve per fare questa verifica e massimizzare la detrazione 
per il cliente nel rispetto della legge.  
Sotto riportiamo la stampa della fattura congrua ed ottimizzata dove l’imponibile è lo stesso della spesa 
preventivata al cliente ma ora l’intervento risulterà tutto congruo. 
 
  



  



Secondo esempio 
BONUS CASA CON ASSEVERAZIONE DI CONGRUITA’ DELLA SPESA  

 
Fornitura e posa in ristrutturazione (art. 3 comma 1 DPR 380/2001lettera d) (Iva 10%) - in zona 
climatica E - cliente privato – immobile a prevalente destinazione abitativa privata - detrazione 
Bonus Casa (importo globale dell’intervento sopra i € 10.000,00 e quindi asseverazione della 
spesa e visto di conformità) – sconto in fattura art.121 dl 34/2020 – fornitura al 1° piano - 
intervento dopo il 15 aprile 
 
Beni significativi 
• 1 porta con 1 anta cieca liscia laccata bianca, apertura a libro da 900x 2000 acquistata a € 450,00 e 

venduta a € 830,00. 
• 1 finestra da 1000x1200 acquistata a € 500,00 e venduta a € 1.050,00 

 
 
 

Beni non significativi 
• 1 grata di sicurezza da 1100 x 1300 venduta a € 830,00 
• 8 metri lineari di battiscopa venduto a € 20,00 euro al metro, totale € 160,00. 

 

Servizi 
• posa della porta € 100,00  
• posa della finestra € 100,00  
• posa del battiscopa € 5,00 al metro – tot. € 40,00 
• posa della grata di sicurezza € 100,00  
• Rilievo misure € 30,00 
• Rilievo misure grata di sicurezza € 30,00 
• Asseverazione congruità della spesa € 250,00 
• Visto di conformità € 250,00  

 
L’imponibile della fornitura è di € 3110,00 (manufatti comprensivi di posa per le voci DEI) + €100,00 posa 
finestra + e 560,00 servizi (tot  € 660,00 posa finestra e servizi) totale fornitura € 3.770,00 

Come si procede. 
Determinazione della corretta aliquota Iva  
Per quanto riguarda l’Iva la questione è molto semplice in quanto si applica l’Iva al 10% su tutta la fornitura. 
 

Determinazione della spesa congrua  
La determinazione della spesa congrua in Bonus Casa implica una procedura diversa rispetto alla stessa 
operazione in Ecobonus. 
La prima differenza rispetto all’Ecobonus sta nel fatto che il massimale detraibile per le porte, il battiscopa e 
la grata di sicurezza va ricercato sul prezziario DEI in quanto non sono riportati nella tabella A del decreto 
Mite dove troviamo solo gli infissi esterni riportati con il loro massimale di spesa detraibile a cui si deve 
aggiungere il costo delle manodopere. 
Il software ci propone le scelte ed i prezzi del DEI e dovremo individuare il manufatto che più si avvicina al 
prodotto fornito. 
Purtroppo su questo prezzario troviamo solo prodotti industriali, quindi difficilmente ci sarà una 
corrispondenza precisa, e quindi si deve trovare il manufatto più simile. 

La seconda differenza nel caso di verifica del massimale detraibile in Bonus Casa è che i prezzi riportati sul 
DEI sono comprensivi della posa. 
Quindi il programma ci chiede di inserire il valore della posa sulla stessa riga del manufatto.  



Il programma sommerà le due voci e le comparerà al massimale detraibile con il prezziario DEI e poi 
potremmo aggiungere le ulteriori spese per la manodopera detraibile. 
Procediamo quindi come prima all’ottimizzazione. 
In questo caso la spesa, anche dopo l’ottimizzazione della spesa, non risulta del tutto detraibile; perciò, il 
programma crea una fattura congrua e totalmente detraibile + una fattura non detraibile che il cliente dovrà 
saldare a parte. 
 
 

Fattura Congrua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



Fattura di conguaglio non detraibile 
 

 
 
 


