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INTRODUZIONE  

 
Come preannunciato dal Decreto Antifrodi e dalla Legge di Bilancio 2022, il Ministro delle Transizione 
Ecologica ha pubblicato il 16 marzo 2022 con il D.M 14/02/2022 n.75 un nuovo prezziario con i prezzi massimi 
detraibili che riporta anche i massimali di spesa per i serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari con 
un aumento del 20% rispetto ai prezzi massimi detraibili prima riportati nell’allegato I del Dm 06 agosto 2020. 
Di seguito riportiamo la Tabella dell’allegato A e il confronto i vecchi prezzi dell’allegato I. 
 

 
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 

 
 

Per capire come, e in che modo, vanno applicati questi massimali il 12 aprile il Ministro della transizione 
Ecologica ha anche pubblicato una serie di FAQ (vedi allegato 1) che chiariscono in modo ufficiale molti 
aspetti. 
 
 

In buona sostanza questi prezzi massimi ammissibili vanno sempre utilizzati in caso di Ecobonus per gli 

interventi iniziati a partire dal 15 aprile e sostituiscono i prezzi massimi che prima venivano riportati 

nell’Allegato I del DM 6 agosto 2020 in caso di Ecobonus (vedi FAQ n°6). 

Nel caso di sconto in fattura in Bonus Casa ed in caso di Ecobonus con titolo abilitativo e importo 

complessivo delle opere sopra € 10.000,00, e sempre nel caso di Superbonus, devono essere utilizzati 

dall’asseveratore solo se risultano inferiori al prezzo massimo ammissibile calcolato con i prezziari regionali, 

listini delle camere di commercio o prezziario DEI (vedi FAQ n°5) 
 
Non si applicano invece in Bonus Casa e in Bonus Sicurezza con detrazione diretta in 10 anni: in questi casi 
si può continuare a mettere in detrazione il prezzo di mercato dei manufatti e delle opere accessorie con 
l’unico limite di non superare i € 96.000,00 per la spesa totale detraibile dell’intervento (vedi FAQ n°1). 
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In merito alle spese che sono comprese nella tipologia di interventi riportati dalla tabella A (vedi FAQ n° 2) 
è stato chiarito che “I massimali riportati sono riferiti all’insieme dei beni che concorre alle tipologie dei 
lavori elencati in tabella”  
 

Nel seguito la stessa FAQ specifica meglio il concetto e specifica che, nel caso di fornitura di infissi, il nuovo 
massimale detraibile che riguarda l’insieme di beni, comprende oltre alla fornitura dell’infisso, anche il telaio, 
il controtelaio, e se forniti congiuntamente, anche il cassonetto, il celetto, la tapparella, il rullo avvolgibile, 
l’avvolgitore, le persiane e, ove previsto, la componentistica dell’impianto elettrico, etc.;  
Nel caso di fornitura di schermature solari e/o ombreggiamenti mobili, il massimale riportato comprende 
oltre alla fornitura della schermatura solare e/o ombreggiante, gli accessori per il montaggio e, ove previsto, 
la componentistica dell’impianto elettrico, etc.  
 

Questo significa che:  
• per il serramento, nei casi in cui è necessario usare il massimale riportato nella tabella A, nel 

massimale detraibile deve essere compreso anche il controtelaio e più estensivamente i coprifili, i 
contro davanzali e tutto quanto serve per completare il lavoro.                        
Ai fini della verifica sulla spesa massima ammissibile tutte queste voci andranno quindi sommate al 
costo dell’infisso e verificate con l’unico massimale previsto per l’infisso, applicato alla sola superficie 
del serramento 

• per la schermatura solare, o per la sola fornitura di chiusure oscuranti,  il massimale detraibile, che 
va applicato alla sola superficie della schermatura solare, comprende ogni altro accessorio necessario 
per il suo funzionamento, tipo bracci metallici, anemometri, motori ecc...;  

 

Rispetto alle precedenti regole che si applicavano con l’Allegato I e che vedevano parte degli accessori 
detraibili in aggiunta al massimale dei manufatti (es controtelai e/o coprifili), di fatto si riduce nella maggior 
parte dei casi la spesa massima detraibile ma non possiamo fare altrimenti. 
 

Nonostante i chiarimenti delle Faq, rimanevano però 2 domande senza risposta relative ai cassonetti: 
• ai fini del massimale detraibile la superfice dei cassonetti si somma a quella degli infissi? 
• e nel caso i cassonetti si forniscano da soli quale massimale si deve applicare? 

 

Sappiamo infatti che i cassonetti sono 
sempre detraibili quando il loro valore di Usb 
rispetta i limiti previsti per le finestre in base 
alla zona climatica ma non era chiaro come 
applicare i massimali.  
Abbiamo quindi chiesto ad Enea che ha 
risposto in modo puntuale e preciso (vedi box 
a fianco) ed ha chiarito che: 
• se il cassonetto è fornito insieme al 

serramento si somma la superfice del 
cassonetto a quella del serramento e si 
applica alla superficie totale il massimale 
previsto per il serramento in base alla 
zona climatica. 

• Se il cassonetto (o il celino) è fornito da 
solo (o si fornisce la sola coibentazione 
interna) si utilizza il massimale del 
serramento applicato alla superficie del 
cassonetto (o del celino)   
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Di seguito quindi riportiamo una tabella riassuntiva delle varie situazioni e dei massimali di detrazione 
applicabili. 
 
 

MANUFATTO FORNITURA DETRAZIONE TOTALE         
tutto compreso 

SU QUALE SUPERFICIE 

Cassonetto da solo 
Il massimale del 

serramento in base alla 
zona climatica  

quella del cassonetto 

Cassonetto Insieme al telo                          
senza serramento 

Il massimale del 
serramento + chiusura 
oscurante  in base alla 

zona climatica  
quella del cassonetto 

Cassonetto Insieme al telo                         
ed al serramento 

Il massimale del 
serramento + chiusura 

oscurante                                         
in base alla zona climatica 

quella del serramento 
+ superfice cassonetto 

Cassonetto Insieme al serramento                    
senza telo 

Il massimale del 
serramento                                     

in base alla zona climatica 
quella del serramento 
+ superfice cassonetto 

Coibentazione Da sola 
Il massimale del 

serramento                                     
in base alla zona climatica 

quella del cassonetto 

Coibentazione Insieme al cassonetto               
senza telo e senza serramento 

Il massimale del 
serramento                                    

in base alla zona climatica 

Solo quella del 
cassonetto e vale per 

le 2 spese 

Coibentazione Insieme al cassonetto, al telo 
avvolgibile - senza serramento 

Il massimale del 
serramento + chiusura 

oscurante                                     
in base alla zona climatica 

Solo quella del 
cassonetto e vale per 

le 3 spese  

Coibentazione Insieme al cassonetto, al telo 
avvolgibile ed al serramento 

Il massimale del 
serramento + chiusura 

oscurante                            
in base alla zona climatica 

quella del serramento 
+ cassonetto 

Coibentazione 
Insieme, al telo avvolgibile                            

senza cassonetto                                  
e senza serramento 

Il massimale del 
serramento                                      

+ chiusura oscurante                        
in base alla zona climatica 

quella del cassonetto 
e vale per le 2 spese 

 
Relativamente al sistema di calcolo della superficie del cassonetto o della coibentazione ammissibile alla 
detrazione, Enea ha chiarito che, in entrambi i casi, si deve utilizzare “la proiezione del cassonetto sulla 
parete” 
Per capire come si deve fare, immaginate di guardare il cassonetto da davanti (nel caso dei cassonetti a 
sporgere che si usano comunemente nelle ristrutturazioni) e capirete che la proiezione del cassonetto sulla 
parete è la superficie deriva dalla base x l’altezza. 
Stesso sistema si usa per i celini, quindi, in questo caso, la superfice massima detraibile è quella data dalla 
larghezza per la profondità del celino. 
 
In merito alle ulteriori spese detraibili, in aggiunta ai massimali per i serramenti, chiusure oscuranti e 
schermature solari, in fondo alla tabella A del Prezziario Mite è riportata una frase molto importante: 

 “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” 
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Per quanto riguarda l’IVA non ci sono né dubbi né commenti.  
L’importo dell’IVA, qualsiasi sia l’aliquota che viene applicata, sarà aggiunta alle spese detraibili, se si tratta 
di un privato, mentre non si potrà aggiungere alle spese detraibili se la fattura è intestata ad una partita Iva 
che ha la possibilità di recuperarla. 
 

Per quanto riguarda invece le altre voci, capire la natura e l’importo massimo detraibile è molto importante 
perché può aumentare la spesa massima che il cliente può detrarre di una percentuale molto rilevante. 
Va però chiarito che la spesa di ciascuna voce deve essere congrua e quindi non si può esagerare negli importi. 
 

È infatti importante ricordare che metà del costo (o l’intero importo in caso di Superbonus) verrà messo in 

detrazione e quindi pagato dallo Stato, il quale tramite l’Agenzia delle Entrate ha tutto il diritto di 

contestarvi dei prezzi troppo alti, spesso riportati con l’obiettivo di traslare sulle voci aggiuntive la parte 

del costo del serramento che non rientrava nel massimale previsto. 

Ricordiamo che il massimale stabilito dalla legge non è concepito per mettere in detrazione qualsiasi scelta 

di acquisto del cliente, ma solo per consentire la detrazione di quella parte che lo Stato ritiene equa e 

sostenibile e non certo per scaricare il costo di manufatti di lusso sulla collettività. 
 

Se quindi il serramento o i suoi accessori hanno un prezzo maggiore rispetto al massimale detraibile la parte 
non congrua dovrà essere pagata dal cliente senza alcuna detrazione ulteriore possibile e non può essere 
compresa nelle fittizie maggiorazioni dei costi complementari che si possono mettere in aggiunta. 
 

Ma come si determina quindi la congruità delle spese complementari? 
Nel caso sia richiesta una asseverazione (cioè sempre nel caso del Superbonus e nel caso di Bonus Casa ed 
Ecobonus con titolo abilitativo, sconto in fattura e per interventi con spesa globale superiore a € 10.000,00) 
si dovranno individuare le voci aggiuntive sul prezziario Dei o sul listino regionale o delle camere di 
commercio ed utilizzare quei valori. 
In merito al metodo per indicare queste spese nelle asseverazioni, il deputato Pd Gian Mario Fragomeli ha 
presentato una interrogazione parlamentare, proposta in Commissione Finanze della Camera (vedi n. 5-
07813) alla quale ha riposto per iscritto, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Federico Freni offrendo una indicazione precisa e obbligatoria in quanto stabilita dallo stesso Governo che 
ha emanato il Decreto Prezzi su come ci si deve comportare. 
La domanda, per la parte che ci interessa era la seguente “……….. per quanto riguarda l’allestimento del 

cantiere e la messa in sicurezza, in quanto ricomprese tra le opere di installazione, e la manodopera per la 

posa, i citati costi accessori devono essere comunque esplicitati nel computo metrico ai fini dell’asseverazione 

specificando ad esempio quante uomo-ore sono necessarie per la posa in opera di serramenti, i trasporti e 

gli eventuali ponteggi? 
Il sottosegretario Freni ha risposto testualmente: 
“Ai fini della corretta determinazione della spesa massima ammissibile, tutti i costi non compresi nell’Allegato 

A devono essere sempre esplicitati nel computo metrico, in modo da distinguere i costi di: 

• installazione (manodopera); 

• mera fornitura dei beni; 

• opere provvisionali e di sicurezza” 
 

Quali sono le deduzioni che possiamo trarne? 

• I costi di trasporto non vengono citati e quindi nell’ottica di tutelare il serramentista da future 
contestazioni, suggeriamo di non esplicitare il costo del trasporto nella fattura detraibile.   

• Nell’asseverazione va indicato il costo della manodopera per il tempo impiegato, tenendo separate 
le varie tipologie di intervento (ad esempio “manodopera per carico e scarico” – “manodopera per 
tiro al piano” – “manodopera per riquadratura del foro” – “manodopera per installazione dei beni” 
– “manodopera per la pulizia” ecc.. ) 
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In caso di Ecobonus in edilizia libera, con o senza sconto in fattura, si userà invece il prezzo di listino del 
serramentista (vedi nell’allegato la FAQ n° 6 ). 
Attenzione però: come sopra chiarito se il serramentista mette in detrazione dei costi esagerati, in caso di 
controlli, l’Agenzia delle Entrate contesterà certamente le cifre che non ritiene congrue, ovvero in linea con 
i prezzi di mercato. 
Se dunque il serramentista sulle voci aggiuntive a “spesa libera” carica dei costi elevati dovrà poi essere in 
grado di giustificarli e di spiegare perché è stata richiesto una cifra più alta rispetto a quanto comunemente 
viene chiesto dai colleghi che fanno lo stesso lavoro. 
 
Come si riportano in fattura i costi delle prestazioni professionali, opere relative alla installazione e 
manodopera per la messa in opera dei beni in manutenzione ordinaria o straordinaria? 
Va ricordato che la fattura serve per indicare i costi complessivi della fornitura suddividendo le voci in base 
alla aliquota Iva che viene applicata. 
In fattura quindi, nel caso di manutenzione ordinaria o straordinaria, si indicherà separatamente la voce beni 
significativi con la quota parte al 10% e al 22%, gli accessori con Iva al 10%, le “opere professionali” sulle quali 
applicheremo l’Iva al 22% e gli altri servizi di manodopera con Iva la 10% che potranno però essere anche 
cumulati in una unica voce “manodopera per la messa in opera dei beni e servizi correlati”  
Nella asseverazione invece, o nella dichiarazione di congruità della spesa, le singole voci degli interventi (es. 

spese professionali per il rilievo delle misure, spese professionali per l’elaborazione delle tavole di posa, 

oppure manodopera per il carico e scarico, o manodopera per il tiro al piano o ancora manodopera per le 

pose ecc..) verranno tenuti separati per dar modo di verificare la congruità della spesa; guardando gli esempi 

che seguiranno in questo manuale capirete meglio. 

 
In buona sostanza quindi: 

• nella fattura le “opere professionali” e la “manodopera per la messa in opera dei beni e servizi 
correlati” potranno accorpare tutte le singole voci in una unica e riporteranno semplicemente 
l’importo globale 

• nella Dichiarazione di congruità della spesa o nell’Asseverazione che accompagna la fattura, come 
richiesto dal Sottosegretario Freni, le spese per le prestazioni professionali e per le manodopere 
necessarie per la posa andranno esplicitate indicando le ore impiegate per ogni tipologia di 
intervento moltiplicate per il costo unitario 

 

Come si valutano i massimali detraibili per i beni non ricompresi nella tabella A? 
In Bonus Casa sono detraibili anche le porte interne, le grate di sicurezza, i battiscopa, i controtelai ecc... e 
tali interventi non sono menzionati nella tabella A in quanto non sono relativi ad opere che riguardano il 
risparmio energetico. 
In tali casi l’articolo 3 comma 4 del Decreto Prezzi Massimi del MiTE stabilisce che “per le tipologie 

d’intervento non ricomprese nell’allegato A, l’asseverazione… … certifica il rispetto dei costi massimi specifici 

calcolati utilizzando i prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Provincie autonome, o i listini delle camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezzari 

pubblicati dalla casa editrice DEI”. 
Questo significa che solo nei casi in cui è richiesta l’asseverazione, il tecnico deve valutare il costo tutti gli 
interventi non ricompresi nella tabella dell’Allegato A (es. porte interne, grate di sicurezza, serrande, 
zanzariere, smaltimento del vecchio etc.) basandosi su quanto riportato nei prezzari indicati, mentre nel caso 
non sia richiesta l’asseverazione (ad esempio quando il cliente porta in detrazione la spesa per Bonus casa in 
10 anni) per queste voci il serramentista potrà utilizzare il proprio listino. 
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Con l’obiettivo di dare un suggerimento su come procedere, sia nel caso si utilizzi il prezziario Dei, sia nel caso 
di utilizzo del proprio listino, abbiamo deciso di scrivere questo manuale. 
 
Prenderemo in considerazione le singole voci che si possono aggiungere e precisamente: 
 

• prestazioni professionali 
• opere relative alla installazione 
• manodopera per la messa in opera dei beni 

 

 

Desideriamo precisare che le informazioni che trovate di seguito sono frutto delle nostre interpretazioni: la 
loro applicazione rimane sotto la responsabilità del fornitore. 
Potrebbe accadere che in futuro ci siano dei chiarimenti che potrebbero portare a qualche modifica.  
 
Noi riteniamo comunque che il quadro che presenteremo rispetti sia il DM prezzi massimi sia le FAQ di 
chiarimento e comprende anche tutte le altre informazioni che abbiamo ricevuto dagli Enti preposti fino alla 
redazione di questo testo. 
 
 
Buona lettura 
 
 
 
 
 
Gli autori          Trento, 18 Luglio  2022   

Il presente manuale nelle situazioni in cui si fa riferimento al Prezziario DEI ha considerato la edizione                      
1° semestre 2022 – RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE 
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PREMESSA  

 
Come calcolare le superfici e le misure ai fini del calcolo della cifra massima detraibile 
 

Nei capitoli che seguono faremo riferimento alle spese massime detraibili per i manufatti che si determinano 
moltiplicando la spesa massima ammissibile per la loro superficie. 
È quindi importante spiegare come si misurano correttamente le superfici su cui applicare i massimali previsti 
tenendo conto dei chiarimenti avuto dall’Enea e, quando disponibili, anche delle indicazioni riportate sul 
prezzario DEI. 
 
 

1. Per gli infissi i massimali riportati a m2 (serramenti, chiusure oscuranti o schermature solari) fanno 
riferimento alla superfice calcolata prendendo le dimensioni esterne del telaio fisso, (non esterno 
coprifilo).  
Per gli infissi ad arco si assumono le superfici effettive geometriche sempre partendo dal telaio.  
Per gli interventi che si riveriscono allo sviluppo lineare (esempio rifacimento mazzette o taglio telaio 
murato) si prende la misura del perimetro reale del foro serramento (linea di massimo sviluppo) 
  

2. In caso di sostituzione di serramenti + chiusura oscurante, ai fini dei massimali si considera solo la 
superficie esterna del serramento e la si moltiplica per il massimale previsto per il serramento + 
chiusura oscurante 
 

3. In caso di installazione di schermature solari o sola sostituzione di chiusure oscuranti es, avvolgibile, 
ai fini dei massimali si considera solo la superficie della schermatura o la superfice della chiusura 
(esterno telaio o vano architettonico) e la si moltiplica per il massimale previsto per la chiusura 
oscurante 
 

4. In caso di sostituzione dei cassonetti, si considera la misura del cassonetto, calcolata nel seguente 
modo:   
ü se ha il tappo frontale: la superficie su cui calcolare il massimale detraibile è la proiezione della 

parte frontale sulla parete (ovvero base per altezza)   
ü nel caso il cassonetto sia a tunnel con ispezione a celino inferiore la superficie a cui applicare il 

massimo detraibile sarà la proiezione del celino verso l’alto (ovvero base x profondità) . 
Ai fini della determinazione della spesa massima ammissibile, la superfice calcolata con il metodo 
sopra riportato va moltiplicata per il massimale unitario previsto per il serramento con chiusura 
oscurante in base alla zona climatica 
 

5. In caso di sola fornitura della coibentazione, ai fini del calcolo della spesa massima ammissibile si fa 
riferimento alla superficie disperdente del cassonetto. Non si considera quindi la superficie della 
coibentazione ma quella del cassonetto scegliendo il pertinente caso sopra riportato. 
 

6. In caso di sola fornitura del cassonetto + telo avvolgibile, ai fini del calcolo della spesa massima 
ammissibile si fa riferimento alla superficie disperdente del solo cassonetto e si usa il massimale 
previsto per serramento + chiusura oscurante in base alla zona climatica  
 

7. In caso di fornitura del cassonetto + coibentazione, ai fini del calcolo della spesa massima ammissibile 
si fa riferimento alla sola superficie disperdente del cassonetto. La spesa per la coibentazione va 
aggiunta a quella del cassonetto e poi si comparar la somma con il massimale detraibile per il 
cassonetto. La coibentazione è infatti considerata una parte necessaria per rispettare la trasmittanza 
termica del cassonetto e quindi non realizza una spesa aggiuntiva a mano che non sia fornita da sola 
 

8. Nel caso di pergotende si prende in considerazione solo la superficie ombreggiante orizzontale  
superiore  e non eventuali pareti verticali.  
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CAP.1 – LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN AGGIUNTA AI COSTI DETRAIBILI DEI 
MANUFATTI 

 
All’articolo 3 del Decreto Mite, comma 3, si specifica che sono detraibili le “Prestazioni professionali 
connesse alla realizzazione degli interventi”    
Per quanto compete il lavoro del serramentista riteniamo che tali spese siano da individuare nelle seguenti 
voci: 

• rilievo delle misure  
• elaborazione tavole di posa ove pertinente 
• elaborazione della “Dichiarazione Requisiti Tecnici” ove pertinente 
• elaborazione della “Dichiarazione di Congruità della spesa” ove pertinente  

 

A queste si aggiungono delle altre voci per le attività tipicamente svolte da professionisti abilitati e 
precisamente: 

• Pratica Enea + eventuale assistenza del serramentista per la raccolta dei dati  
• Asseverazione congruità della spesa + eventuale assistenza del serramentista per la raccolta dei dati 
• Visto di conformità + eventuale assistenza del serramentista per la raccolta dei dati 

 
In merito alla prima serie di interventi svolti dal fornitore come prestazioni professionali connesse alla 
realizzazione dell’intervento, qualcuno ha posto delle obiezioni sulla detraibilità ipotizzando che le spese 
professionali afferiscono solo alle professioni abilitati ovvero i geometri, ingegneri architetti periti ecc... 
Tuttavia, esiste un riferimento di legge specifico a smentita di queste voci che è riportato in Allegato 3 e 
quindi noi riteniamo che si possano esporre in fattura e siano legittimamente detraibili.  
 

Su questi interventi (rilievo delle misure - elaborazione tavole di posa - elaborazione della “Dichiarazione 
Requisiti Tecnici, Dichiarazione di Congruità della spesa) secondo la legge non è riportato un limite unitario 
ma vogliamo ricordare che, in caso di controlli da parte della Agenzia delle Entrate, le spese riportate devono 
comunque risultare congrue.  
A tal fine, per quantificare correttamente il giusto costo, dobbiamo considerare due parametri: 

• il costo orario del professionista che ha le competenze tecniche per eseguire questi lavori 
• il tempo impiegato 

 

Quali sono i costi congrui per queste voci? 
Nel caso di asseverazione, l’asseveratore deve:  

1. individuare sui prezziari regionali o sui listini delle camere di commercio, o ancora meglio sul 
prezziario Dei che ha valenza nazionale, la figura professionale che ritiene idonea per questi lavori ed 
il prezzo orario che è riportato. 

2. stabilire il tempo necessario per le singole operazioni basandosi sulla propria esperienza. 
 

Di seguito vediamo quali sono i suggerimenti dei nostri asseveratori considerando il prezziario DEI. 
 

1- IN MERITO AL COSTO ORARIO per non sbagliare abbiamo cercato sul prezziario DEI (edizione 
Recupero ristrutturazione, manutenzione 1°semestre 2022) la qualifica del tecnico che potrebbe 
eseguire i lavori di rilievo delle misure, elaborazione tavole di posa ed elaborazione della 
“Dichiarazione Requisiti Tecnici” 
Escludendo i costi riportati sul DEI per falegname, fabbro ecc.… che si occupano della produzione e 
dei progettisti veri e propri, riteniamo che si debba scegliere come qualifica e costo orario quello 
dell’OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO anche perché nel contratto collettivo nazionale è così 
identificato: 
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“Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di 

eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio 

o da preparazione tecnico-pratica”  
Il rilievo delle misure, l’elaborazione della tavola di posa e della “Dichiarazione Requisiti Tecnici, come 
pure la vera e propria posa in opera sono esattamente dei lavori particolari che necessitano di 
speciale competenza pratica e di una eventuale preparazione tecnico-pratica che si consegue con un 
corso di posa ed eventualmente l’acquisizione del “Patentino del posatore EQF3”     
Pertanto, anche nel caso siano eseguiti da personale interno, che non ha un contratto edile,  
riteniamo che il costo orario debba essere quello del costo relativo all’operaio edile specializzato 
come riportato nel prezziario Dei e di seguito riportato. 

 
Poiché stiamo parlando di costi al cliente finale, dobbiamo utilizzare la cifra comprensiva di spese 
generali ed utile di impresa, indipendentemente dal fatto che il lavoro possa essere fatto da un 
terzista. 
Utilizzeremo quindi per i nostri calcoli un costo orario di € 37,61  

 
2- IN MERITO AI TEMPI NECESSARI dobbiamo fare una stima tenendo in considerazione i tempi medi 

che in base alle nostre esperienze riteniamo possano essere congrui e precisamente: 
 

Rilievo delle misure – 40 minuti a foro per i controtelai, i serramenti e le pergotende e 30 per le schermature 

solari, le chiusure oscuranti le zanzariere (non integrate) e i cassonetti 

Per determinare correttamente l’importo dovremmo cercare questa voce sul prezziario Dei, ma poiché non 
si trova una voce assimilabile, è stata elaborata dai nostri asseveratori una nuova descrizione, tenendo conto 
per il costo della manodopera del prezzo per l’operaio edile specializzato, come di seguito specificato. 

 

Rilievo delle misure 
Manodopera per i lavori di rilievo delle misure necessarie per la costruzione dei nuovi elementi calcolato 

con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora 

indipendentemente dalle dimensioni 

• Per i controtelai, le finestre, porte finestre, portoncini d’ingresso, pergotende e ogni altro serramento 

indipendentemente dalle dimensioni e tipologia, tempo forfettario a foro 40 minuti:  

costo manodopera - 40 minuti codice Dei M01002 b); 40/60x37,61 = € 25,07 a foro  

• Per le schermature solari, le chiusure oscuranti, le zanzariere (non integrate) e i cassonetti 

indipendentemente dalle dimensioni e tipologia, tempo forfettario a foro 30 minuti 

costo manodopera - 30 minuti codice Dei M01002 b); 30/60x37,61 = € 18,81 a foro  

Va tenuto conto che in questo costo sono comprese le spese correlate come ad esempio i tempi necessari 
per andare e ritornare dal cantiere e per le verifiche d’ufficio. Per questa ragione lo riteniamo congruo 
  

Elaborazione tavole di posa - 30 minuti a foro per i serramenti e le pergotende e 20 per le schermature solari, 

le chiusure oscuranti e i cassonetti 

Per determinare correttamente l’importo dovremmo cercare questa voce sul prezziario Dei, ma poiché non 
si trova una voce assimilabile è stata elaborata dai nostri asseveratori una nuova descrizione come di seguito 
specificato. 
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Elaborazione tavole di posa  
Manodopera per lo studio del sistema di posa e per l’elaborato grafico delle tavole di posa calcolato con 

il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora, 

indipendentemente dalle dimensioni  

• Per le finestre, porte finestre, portoncini d’ingresso, pergole bioclimatiche e ogni altro serramento 

tempo forfettario a foro - 30 minuti 

costo manodopera - 30 minuti codice Dei M01002 b); 30/60x37,61 = € 18,81 a foro 

• Per le schermature solari, le chiusure oscuranti, le zanzariere (non integrate) e i cassonetti 

indipendentemente dalle dimensioni e tipologia, tempo forfettario a foro 20 minuti x € 0,62/min= € 

12,40 

costo manodopera - 20 minuti codice Dei M01002 b) - € 0,62/min = € 12,54 a foro  

 
Elaborazione “Dichiarazione requisiti tecnici” - 15 minuti a pezzo per i serramenti e le pergotende e 10 per 
le schermature solari, le chiusure oscuranti e i cassonetti 

Per determinare correttamente l’importo dovremmo cercare questa voce sul prezziario Dei, ma poiché non 
si trova una voce assimilabile è stata elaborata dai nostri asseveratori una nuova descrizione come di seguito 
specificato. 
 

Elaborazione “Dichiarazione requisiti tecnici 
Manodopera necessaria per l’elaborazione della “Dichiarazione Requisiti Tecnici” compresa la 

determinazione delle trasmittanze termiche dei precedenti infissi, calcolato con il costo orario di operaio 

edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora indipendentemente dalle dimensioni.  

• Per le finestre, porte finestre, portoncini d’ingresso, pergole bioclimatiche e ogni altro serramento 

tempo forfettario a pezzo 

costo manodopera -15 minuti codice Dei M01002 b); 15/60x37,61 = € 9,40 a pezzo 

• Per le schermature solari, le chiusure oscuranti e i cassonetti, tempo forfettario a pezzo 10 minuti a 

pezzo 

costo manodopera - 10 minuti codice Dei M01002 b); 10/60x37,61 = € 6,27 a pezzo 

 
Elaborazione “Dichiarazione di congruità della spesa” - 15 minuti a pezzo per i serramenti e le pergotende e 

10 per le schermature solari, le chiusure oscuranti e i cassonetti 

Per determinare correttamente l’importo dovremmo cercare questa voce sul prezziario Dei, ma poiché non 
si trova una voce assimilabile è stata elaborata dai nostri asseveratori una nuova descrizione come di seguito 
specificato. 
 

Elaborazione “Dichiarazione di congruità della spesa” 
Manodopera necessaria per l’elaborazione della “Dichiarazione di congruità della spesa” - compresa la 

valutazione della congruità per le spese aggiuntive ai massimali riportati nell’Allegato A del Decreto 

Prezzi Massimi – determinata con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al 

prezzo di € 37,61/ora, calcolato sul singolo pezzo. 

• Per le finestre, porte finestre, portoncini d’ingresso, pergole bioclimatiche e ogni altro serramento 

tempo forfettario a pezzo 

costo manodopera -15 minuti codice Dei M01002 b); 15/60x37,61 = € 9,40 a pezzo 

• Per le schermature solari, le chiusure oscuranti e i cassonetti, tempo forfettario a pezzo 10 minuti a 

pezzo 

costo manodopera - 10 minuti codice Dei M01002 b); 10/60x37,61 = € 6,27 a pezzo 

Il fornitore che necessariamente dovrà svolgere queste prestazioni professionali, in quanto connesse alla 
realizzazione dell’intervento, potrà aggiungere alla spesa per le opere, i costi relativi sopra indicati che  
secondo noi rappresentano la spesa congrua che non deve essere superata.  
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In qualsiasi caso, se fosse richiesta ai tecnici di AmbrosiPartner l’asseverazione, i nostri tecnici useranno per 
la loro asseverazione le spese sopra riportate, salvo condizioni particolari che andranno giustificate. 
 
Chiaramente, nel caso della detrazione Ecobonus in edilizia libera, il serramentista potrebbe secondo la legge 
utilizzare per quantificare la spesa sia delle prestazioni professionali che delle manodopere, i prezzi riportati 
nel proprio listino e quindi mettere in detrazione anche degli importi unitari maggiori rispetto alle nostre 
indicazioni ma, in caso di controlli da parte della Agenzia delle Entrate, dovrà comunque dimostrare la 
congruità della spesa. 
Per questa ragione suggeriamo quindi, per prudenza, di non superare gli importi di spesa sopra indicati. 
 
 

ESERCIZIO PRATICO 
Con l’obiettivo di mettere in pratica le istruzioni sopra riportate facciamo di seguito un esempio simulando 
una fornitura reale. 
 

Verifica della congruità di spesa per le prestazioni professionali su di una fornitura di 5 fori con 

finestre + chiusure oscuranti con misure di cm 120 x 140 (superfice 1,68 m2) e spesa massima 

detraibile in zona climatica C pari a € 780,00/m2 x 1,68 m2 x 5 = € 6.552,00   

Per capire quale sia l’incidenza percentuale delle spese per le spese professionali rispetto al massimale 
detraibile proviamo ad applicare il metodo sopra descritto e verificare gli importi. 
 

Rilievo delle misure  

Secondo il nostro suggerimento il costo detraibile sarebbe: 
• rilievo misure delle finestre 40/60 x € 37,61 x 5 pezzi = € 125,37   
• rilievo misure delle chiusure oscuranti (o schermature solari) 30/60 x €37,61 x 5 pezzi = € 94,03   

In totale per il rilievo delle misure delle finestre e delle chiusure oscuranti la spesa è di € 219,40 
Consideriamo che questo importo comprende anche (in quota parte sui singoli elementi) il tempo per la 
trasferta per il successivo controllo sul dimensionamento e per il riporto delle misurazioni sull’ordine al 
fornitore.  Riteniamo dunque che una spesa di € 219,40 per il rilievo delle misure di 5 finestre e delle relative 
chiusure oscuranti da aggiungere al massimale detraibile dei manufatti sia del tutto congrua e giustificabile.  
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. 
 

Elaborazione della “Dichiarazione congruità della spesa”  

In caso di Ecobonus, quando non è richiesta l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, dopo il rilievo 
delle misure e prima di fare la conferma d’ordine è opportuno fare la verifica e quindi la Dichiarazione della 
congruità di spesa per informare il cliente sull’importo detraibile. 
Ricordiamo infatti che per la detrazione Ecobonus questo documento elaborato dal fornitore è obbligatorio, 
e deve accompagnare la fattura, per dimostrare il rispetto dei massimali di spesa previsti per l’intervento. 
La verifica della spesa massima detraibile relativa ai manufatti va elaborata in due modalità diverse: 
ü se l’intervento è iniziato prima del 15 aprile 2022 si usa l’allegato I del DM 6 agosto 2020 
ü se l’intervento è iniziato a partire dal 15 aprile si usa la tabella A del Decreto prezzi del Mite. 

In entrambi i casi per determinare la spesa massima detraibile vanno anche aggiunte le spese per le 
prestazioni professionali, le opere relative alla installazione e la manodopera per la messa in opera dei beni.  
L’elaborazione corretta di questo documento richiede tempo, competenza ed attenzione.  
Secondo il nostro suggerimento il costo della manodopera necessaria è il seguente: 

• elaborazione “Dichiarazione congruità della spesa” per le finestre 15/60 x 37,61 x 5 pezzi= € 47,01    
• elaborazione “Dichiarazione congruità della spesa” per chiusure oscuranti (o schermature solari) 

10/60 x 37,61 x 5 pezzi = € 31,34   
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In totale per l’elaborazione della “Dichiarazione congruità della spesa” per le 5 finestre e le relative 
chiusure oscuranti la spesa è di € 78,35 
Consideriamo che la spesa indicata per elaborare questo documento deve tenere conto di tutte le verifiche 
per determinare la congruità non solo per i manufatti in base alla zona climatica ma anche per tutti le 
manodopere e servizi. Riteniamo quindi che una spesa di  € 78,35 per l’intervento indicato nell’esempio sia 
del tutto congrua e giustificabile. Desideriamo però ricordare che nel caso sia richiesta l’asseverazione di 
congruità della spesa, questo compenso non compete al fornitore in quanto sarà l’asseveratore che elaborerà 
questo documento e quindi non può essere messo in conto dal serramentista. 
 

Chi utilizza il software “Fattura Infissi” elaborato dalla Accademia AmbrosiPartner potrà redigere la 
“Dichiarazione Congruità della spesa” in modo semiautomatico. 
 

Elaborazione tavole di posa 

Secondo il nostro suggerimento il costo detraibile sarebbe: 
• elaborazione delle tavole di posa per le finestre 30/60 x €37,61 x 5 pezzi= € 94,03   
• elaborazione delle tavole di posa per chiusure oscuranti (o schermature solari) 20/60 x €37,61 x 5 

pezzi= € 62,68   
In totale per l’elaborazione delle tavole di posa per le finestre e chiusure oscuranti la spesa è di € 156,71 
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 al fornitore dei materiali 
di posa e per ricevere e confezionare la merce di posa che manderemo in cantiere. Riteniamo dunque che 
una spesa di € 156,71 per l’elaborazione delle tavole di posa delle 5 finestre e delle relative chiusure 
oscuranti, da aggiungere al massimale detraibile dei manufatti, sia del tutto congrua e giustificabile.  
 

Elaborazione della “Dichiarazione Requisiti Tecnici”  

Questo documento, che è obbligatorio e deve accompagnare la fattura, servirà per dimostrare il rispetto dei 
requisiti termici richiesti dalla legge e contiene i dati successivamente necessari per compilare la Pratica Enea. 
Indica infatti quali sono le trasmittanze termiche Uw dei serramenti vecchi e nuovi, il Gtot e l’esposizione per 
le schermature solari e il Gtot e la Resistenza Termica Supplementare (quando richiesto) per le chiusure 
oscuranti, e naturalmente richiede un certo tempo per la sua elaborazione.  
Secondo il nostro suggerimento il costo detraibile sarebbe: 

• elaborazione “Dichiarazione Requisiti Tecnici” per le finestre 15/60 x 37,61 x 5 pezzi= € 47,01    
• elaborazione “Dichiarazione Requisiti Tecnici” per chiusure oscuranti (o schermature solari) 10/60 x 

37,61 x 5 pezzi = € 31,34   
In totale per l’elaborazione della “Dichiarazione Requisiti Tecnici” per le 5 finestre e le relative chiusure 
oscuranti la spesa è di € 78,35 
Consideriamo che questo importo deve comprendere non solo il tempo per elaborare il documento ma anche 
per trovare e rilevare i dati dei serramenti precedenti. Riteniamo quindi che una spesa di € 78,35 da 
aggiungere al massimale detraibile dei manufatti sia del tutto congrua e giustificabile.  
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. 
Ricordiamo a chi utilizza il software “Fattura Infissi” elaborato dalla Accademia AmbrosiPartner potrà 
redigere la Dichiarazione dei Requisiti Tecnici in modo semiautomatico. 
 
 
 

 
 
 
 

VERIFICA INCIDENZA PERCENTUALE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI  
Il costo totale delle prestazioni professionali, calcolate con la spesa massima ammissibile secondo le nostre 
indicazioni, ammonta a € 454,46. Rispetto al massimale detraibile per i manufatti forniti con questo 
intervento che è di € 6.552,00 rappresenta un costo in percentuale del 6,94%. Naturalmente il massimale 
detraibile cambia a seconda della composizione della fornitura e quindi in taluni casi il costo complessivo 
delle spese professionali potrebbe arrivare anche al 9% pur rimanendo singolarmente congrue.  
Chi usa il software “Fattura Infissi” se per queste 3 voci inserisce una spesa superiore al 9% rapportato al 
massimale detraibile per le opere, vedrà accendersi un semaforo che lo avvertirà che la spesa che ha 
inserito supera quella che noi riteniamo congrua e che, a seguito di verifiche, probabilmente dovrà essere 
giustificata.  
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LE SPESE PROFESSIONALI ACQUISTE DAI TECNICI 
 

Pratica Enea 

Tra le spese professionali detraibili, relative alla realizzazione degli interventi, come specificato dalla Agenzia 
delle Entrate si può inserire anche il costo per la pratica Enea laddove sia richiesta obbligatoriamente per la 
fruizione della detrazione. Qualcuno ha avanzato qualche dubbio sulla detraibilità di questa spesa in quanto 
non c’è alcun riferimento di legge specifico su questo tema. 
Tuttavia, noi abbiamo fatto una precisa richiesta alla Agenzia delle entrate che conferma la sua detraibilità. 
La trovate in allegato n° 2  
Se incaricate un tecnico esterno per questo lavoro, riteniamo che la spesa da mettere in fattura sia pari 
all’importo che avete pagato aumentato del 50-70% che compensa il vostro lavoro di raccolta dei dati 
sull’immobile ed assistenza sia al cliente che al tecnico che redige la pratica. 
Poiché c’è quindi un ruolo operativo del serramentista per aiutare il tecnico a elaborare questo documento 
riteniamo che sia congrua una spesa complessiva (somma della fattura del tecnico + compenso per il vostro 
lavoro) 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).  
 
Asseverazione della congruità di spesa e visto di conformità 

La Legge di Bilancio 2022 ha stabilito che i costi per la asseverazione di congruità della spesa e per il visto di 
conformità sono detraibili. Pertanto, quando nella fornitura sia previsto questo servizio, si può esporre in 
fattura e inserirlo nella cifra detraibile secondo la percentuale prevista (50% o 110%). 
È da rilevare che il costo massimo detraibile per queste voci è stabilito dal Decreto del Ministro delle Giustizia 
17 giugno 2016 che considera voci e variabili difficilmente applicabili al nostro caso.  
In generale riteniamo che non si dovrebbe superare per ciascuna di queste voci l’importo del 2% sul totale 
della fattura.  
Il fatto è, che questa percentuale sui grandi importi è assolutamente in grado di remunerare il lavoro richiesto 
mentre sui piccoli importi diventa insufficiente. 
Più correttamente, poiché questo servizio viene necessariamente acquistato da professionisti abilitati, voi 
dovreste mettere in fattura l’importo che avete pagato, aumentato del 50-70% che compensa il vostro lavoro 
di raccolta dei dati necessari all’asseverazione e alla redazione dei documenti di supporto. 
In qualsiasi caso, tenendo conto sia della fattura che ricevete dall’asseveratore che del vostro lavoro di 
assistenza, suggeriamo di non superare comunque l’importo di € 400,00 per ciascuna delle due voci. 
 
CONSIDERAZIONI FINALI 
I costi che abbiamo riportato in questo capitolo per le prestazioni professionali rappresentano, secondo la 
nostra esperienza, il costo massimo detraibile per ciascuna voce.  
Questo non significa che il fornitore deve necessariamente riportare in fattura l’importo massimo che 

abbiamo rilevato ma deve semplicemente verificare se la spesa che intende riportare in fattura come 

detraibile, sia uguale o inferiore a quanto indicato per non avere poi contestazioni sulla congruità. 

Se infatti il fornitore ritiene che la sua spesa reale sia inferiore al massimo che abbiamo riportato non deve 
necessariamente alzarlo a meno che non sia necessario ridurre i guadagni sui serramenti e ricalibrarli sulle 
prestazioni professionali per rimanere all’interno dei massimali detraibili. 
La legge, infatti, non specifica se il guadagno debba venire dalle opere o dai servizi aggiunti, purché in 
qualsiasi caso, le spese siano sempre congrue, e questa opzione ci lascia un certo margine di azione nella 
determinazione dei ricarichi. 
Ricordiamo però che un ricarico minimo del 20% sul prezzo di acquisto dei beni o produzione è comunque 
necessario per evitare contestazioni da parte della Agenzia delle Entrate.  
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CAP.2 – LE OPERE RELATIVE ALL’INSTALLAZIONE   

 
Ai sensi del Decreto Mite anche le opere relative alla installazione sono detraibili in aggiunta ai massimali dei 
manufatti. 
La definizione “opere complementari alla installazione” farebbe intuire che riguarda tutte le opere che si 
svolgono prima e dopo la installazione vera e propria del serramento. 
Tra le opere da intraprendere prima della posa si potrebbe pensare alla fornitura e installazione del 
controtelaio, mentre tra le opere complementari che si svolgono dopo la installazione vera e propria si 
potrebbe pensare alle opere di finitura perimetrale e quindi alla fornitura e posa dei coprifili e contro 
davanzali. 
Tuttavia, con la FAQ n°2 di aprile, il Ministero della Transizione Ecologica ha voluto inserire una precisazione 
molto dettagliata sulle “opere relative alla installazione” che si possono detrarre ed ha chiarito: 
“Rientrano tra le “opere relative alla installazione” unicamente quelle relative alle opere provvisionali 

(compresi i ponteggi) ed alle opere connesse ai costi della sicurezza” 
 

Per opera provvisionale, in edilizia, si intende una lavorazione o la realizzazione di una struttura o di un 
manufatto che abbia una durata temporanea, e che non farà parte dell'opera compiuta, perché verrà rimossa 
prima. 
Quindi rimane ora chiaro che in questa voce possiamo inserire solo i ponteggi, il noleggio delle piattaforme 
aerea, delle scale mobili e di tutte le attrezzature eventualmente utilizzate per il tiro al piano o per la 
rimozione dei vecchi infissi che non vengono inglobate nell’opera compiuta. 
 

Per dare un’indicazione su quali siano i prezzi detraibili per queste voci elenchiamo di seguito quanto 
riportato sul prezziario DEI. 
  
Trabattelli, scale mobili o gru per il sollevamento del serramento 
Sul prezziario Dei abbiamo isolato le voci relative alle attrezzature eventualmente necessarie per la 
movimentazione verticale dei manufatti, come ad esempio un trabattello o una gru telescopica (a caldo). 
La prima voce individuata sul prezziario DEI ha il codice A15030  
A 15030 (Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani 

di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi 

gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo) con un prezzo 

variabile in funzione dell’altezza, da € 72,20 a € 319,97 
 

Esempio: 
Impiego di trabattello fino a 3,6 m di altezza compreso di ogni onere montaggio smontaggio e trasporto per 
una settimana € 72,20 / 30 gg x 7 = € 16,84 
Uso di trabattello h. 3,6 m per 1 settimana – codice DEI A15030 € 72,20 / 30 x 7 gg. = € 16,84 
 

Si tratta quindi di un importo detraibile poco rilevante e quindi poco utile ai fini di aumentare la spesa che 
gode della detrazione.  
  

L’altra voce individuata sul prezziario DEI è la N04145  
N04145 (Piattaforma telescopia su autocarro alta 18 m. noleggiata a caldo) con un prezzo di € 60,40/h 

omnicomprensivo 

P.S. Noleggio a caldo s’intende con operatore 
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Esempio: Impiego di nolo di piattaforma telescopica alta fino a 18 mt per una giornata di lavoro compreso 
assicurazione movimentazione allacci trasporto e installazione € 60,40 x 8 ore = € 483,20 a intervento 
Uso di piattaforma a nolo a caldo – codice DEI N04145 € 60,40 x 8 ore = € 483,20 
Questo invece è un importo detraibile più interessante. 
 
Va comunque rilevato che nel caso non sia richiesta l’asseverazione, e quindi per questa voce non c’è un 
massimale imposto, il serramentista potrà mettere in fattura il costo realmente sostenuto direttamente da 
lui se ha una piattaforma mobile o quanto realmente pagato all’impresa incaricata del tiro al piano, 
maggiorando l’importo della fattura ricevuta di un 50-70% per il suo lavoro di organizzazione del lavoro e di 
anticipo della spesa.    
 
CONSIDERAZIONI FINALI 
Il chiarimento del Ministero della Transizione Ecologica sulle opere detraibili comprese nella voce “opere 
complementari alla installazione” è stata certamente una sorpresa per tutti e per questo è stato anche 
oggetto di una interrogazione parlamentare sul tema, durante la quale però il Ministro da ribadito 
esattamente quanto esposto nella FAQ. 
Rimane dunque il fatto che questa voce offre un contributo molto poco rilevante all’aumento delle spese 
detraibili (fatto salvo per i serramentisti che dispongono della piattaforma aerea) e del resto con la stessa 
FAQ n° 2 si era già chiarito che il costo dei controtelai, i coprifili, i contro davanzali e tutto il materiale 
necessario per adeguare il cantiere alla posa e per completare il lavoro di fornitura dei serramenti, chiusure 
oscuranti o schermature solari deve rimanere incluso nel prezzo massimo detraibile per tale voce e non può 
essere inserito nella voce “opere complementari alla installazione”  . 
 
Visto dunque che nelle opere complementari alla installazione non ci sono spazi, le uniche spese che si 
possono aggiungere ai massimali detraibili per le opere  sono quelle relative alle varie manodopere impiegate 
per le prestazioni di servizio (ovvero le manodopere necessarie per eseguire il lavoro in cantiere) come 
peraltro chiarito anche nella FAQ n°6. 
 
Per aumentare la spesa detraibile dobbiamo quindi, sempre nel rispetto della legge, concentraci sui costi 
delle manodopera necessaria per la messa in opera dei beni come indicato nel capitolo che segue. 
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CAP.3 – LA MANODOPERA PER LA MESSA IN OPERA DEI BENI   

 
 

Come si può notare dalla frase riportata in calce alla tabella dell’Allegato A, che indica quali altre spese sono 
detraibili in aggiunta ai massimali dei serramenti, per quanto riguarda la posa è specifica “la manodopera 
per la messa in opera dei beni”. 
Appare quindi del tutto evidente che non sono detraibili i materiali necessari per il fissaggio e la sigillatura 
i cui costi sono da considerare compresi nel massimale detraibile per la fornitura dei serramenti, chiusure 
oscuranti e schermature solari. 
Di certo, d’ora in avanti, per poter detrarre la posa in opera seguendo le nuove regole dobbiamo far 
riferimento solo alla manodopera e quindi descriverla correttamente nei due diversi documenti che 
interessano le detrazioni, ovvero, la Fattura e la Dichiarazione di congruità della spesa o asseverazione con 
le seguenti precisazioni: 
 

• in fattura, rileva solo l’aliquota iva da applicare per cui il costo delle varie voci relative alla manodopera 
per la posa e per gli altri servizi, potranno essere accorpati in una unica voce indicata come  
“manodopera per la messa in opera dei beni e servizi correlati”  

• nella asseverazione o nella dichiarazione di congruità dovremo invece indicare le varie voci in modo 
da consentire la verifica sulla congruità della spesa per ogni singolo intervento. Quindi le singole voci 
andranno riportate separatamente indicando le ore impiegate per l’importo orario. 

 

Ma quali sono gli interventi di manodopera relativi alla installazione dei beni?   
Secondo la nostra opinione ed esperienza si tratta delle seguenti voci: 
 

ü Manodopera per gli smontaggi 
• Manodopera per lo smontaggio del vecchio serramento – portoncino d’ingresso - porta 

basculante o grata di sicurezza   
• Manodopera per lo smontaggio del vecchio cassonetto 
• Manodopera lo smontaggio del vecchio telo avvolgibile/chiusura osc. o schermatura solare  

ü Manodopera per la riquadratura del foro e rifinitura mazzette  
• Manodopera per i lavori di muratura per la riquadratura del foro ed il ripristino della mazzetta  
• Manodopera per i lavori di ritinteggiatura delle mazzette 
• Manodopera per la rifilatura vecchio telaio  
• Manodopera per il taglio marmo passante  

ü Manodopera per il posizionamento dei serramenti 
• Manodopera per il carico e scarico dei serramenti 
• Manodopera per il tiro e la distribuzione ai piani 

ü Manodopera per il rivestimento dei pavimenti e la protezione dei mobili 
• Manodopera per il rivestimento dei pavimenti e la protezione di mobili 

ü Manodopera per le pose vere e proprie  
• Manodopera per il montaggio del controtelaio 
• Manodopera per la posa dei serramenti 
• Manodopera per la posa della zanzariera  
• Manodopera per il montaggio dei cassonetti 
• Manodopera per la posa del telo oscurante 
• Manodopera per il montaggio dei motori sui teli avvolgibili  
• Manodopera per la posa della coibentazione interna al cassonetto 
• Manodopera per la posa delle persiane o scuri 
• Manodopera per la posa della porta blindata  
• Manodopera per la posa dei frangisole 
• Manodopera per la posa della pergotenda  

ü Manodopera le operazioni finali della posa  
• Manodopera per la pulizia finale dei serramenti e del cantiere 
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Come vedete si tratta di un numero molto rilevante di operazioni anche se non sempre vengono tutte 
eseguite. 
Tuttavia, qualora gli interventi descritti siano realmente necessari nel contesto della fornitura, sia il Decreto 
Mite, sia le FAQ successive, chiariscono in modo inequivocabile che i costi della manodopera necessaria 
possono essere aggiunti alle spese detraibili per i manufatti. 
Come al solito si tratta però di stabilire quale sia la cifra congrua per ciascuna operazione per evitare 
contestazioni successive. 

 
 

Dobbiamo quindi entrare nel merito del costo da imputare per queste voci e ci sono due possibilità: 
• nei casi in cui non serve l’asseverazione e quindi  

- per le detrazioni in 10 anni in Ecobonus sia nel caso di Edilizia Libera o con titolo abilitativo 
- per le detrazioni con sconto in fattura per Ecobonus in Edilizia Libera 
- per le detrazioni con sconto in fattura per Ecobonus in manutenzione 

straordinaria/ristrutturazione con importo complessivo delle opere inferiore a € 10.000,00  
sarà il serramentista a fare la “Dichiarazione di congruità della spesa”. 
In questo caso il serramentista potrà utilizzare per queste spese i prezzi del suo listino anche se dovrà 
sempre dimostrare in caso di controlli che la spesa fosse congrua. 
Il serramentista potrà utilizzare il suo listino anche per le detrazioni in 10 anni con Bonus Casa in 
quanto non è richiesta l’asseverazione. 

• Nei casi invece in cui serve l’asseverazione ovvero quando si tratta di 
- interventi in manutenzione straordinaria con titolo abilitativo, detrazioni per Ecobonus o 

Bonus Casa, con sconto in fattura, e importi superiori a € 10.000,00 
- in tutti i casi quando si tratta di Superbonus 

sarà necessaria l’asseverazione di congruità della spesa e quindi il tecnico dovrà riportare i massimali 
detraibili per le singole voci come riportate nel prezziario Dei o nei listini regionali o delle camere di 
commercio. 

 

Di seguito analizziamo le singole voci come riportate nel prezziario Dei con le necessarie interpretazioni 
concordate con i nostri asseveratori e riportiamo, come previsto dalla legge, l’elaborazione dei Nuovi Prezzi 
per le voci non presenti. 
Se il serramentista, anche in un contesto di edilizia libera per la quale non serve l’asseverazione e potrebbe 
utilizzare il proprio listino, decidesse comunque di utilizzare come cifra massima detraibile i costi proposti, 
certamente non sbaglierebbe e sarebbe poi molto semplice giustificare la congruità in caso di controlli. 
 
Vediamo quindi di seguito come vanno analizzate le singole voci: 
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LA MANODOPERA PER GLI SMONTAGGI 
 

Sul prezziario DEI si trova una voce specifica per gli smontaggi dei manufatti da rimuovere riferita al m2 e 
quindi l’asseveratore che deve usare il prezziario DEI userà questo parametro di misura e questi prezzi.  
Il serramentista invece non ha un obbligo così preciso per cui può utilizzare per queste voci i prezzi del proprio 
listino ma dovrà comunque giustificare la congruità della spesa. 
Suggeriamo quindi per prudenza anche al serramentista, che non ha l’obbligo dell’asseveratore, di utilizzare 

comunque i costi di seguito riportati a meno di situazioni speciali e documentabili.  

 
Smontaggio del vecchio serramento - vecchio portoncino d’ingresso – vecchia persiana o scuro - vecchia 
porta basculante- vecchia grata di sicurezza  
Tutti questi manufatti sono identificabili o assimilabili ai Serramenti Esterni e per lo smontaggio il prezziario 
Dei prevede delle specifiche voci a seconda del materiale di costruzione del serramento. Più precisamente:  

• per i serramenti in legno, legno/alluminio e PVC - codice A25114 (Smontaggio di infissi esterni in 

legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte 

vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale 

taglio a sezione degli elementi) con un costo di € 19,86/m2  

• per i serramenti in alluminio, ferro e alluminio/legno - codice A25118 (Smontaggio di infissi in ferro 

o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, 

smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi) con un 

costo di € 23,17/m2.  
 

In alcuni casi potrebbe essere interessante trasformare il costo al m2 in tempo necessario per smontare un 

m2 di serramento. 

Per fare questa verifica basta dividere la cifra del costo al m2 per il costo orario dell’operario edile 
specializzato che abbiamo stabilito essere € 37,61/ora.  
In questo modo possiamo capire quanti ore al m2 sono ritenuti necessari, secondo il prezziario Dei, per 
svolgere questa operazione. 
Quindi, per capire quanti minuti servono per smontare 1 m2 di serramento in alluminio applichiamo la 
seguente formula: € 23,17 /37,61 (costo all’ora) = circa 37 minuti di lavoro di un operaio\ Edile specializzato  
 

Come andrà riportata la voce relativa allo smontaggio dei serramenti nella dichiarazione di congruità della 

spesa o nella asseverazione? 

Esempio di come riportare nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione il costo di 
smontaggio di un serramento in legno con misure di m. 1,40 x 1,20 superfice 1,68 m2 
• Manodopera per lo smontaggio del serramento in legno misure m. 1,40 x 1,20 - superfice 1,68 m2 

codice DEI A25114 - € 19,86/m2 x 1,68 m2= € 33,36  
 

Analogamente, nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione, si costruiranno le voci per 
lo smontaggio dei portoncini d’ingresso, delle persiane o scuri, dei vecchi basculanti o delle vecchie grate di 
sicurezza. 
Nella fattura, dove l’elemento rilevante è solo l’importo totale e la aliquota Iva, per rendere più veloce il 
lavoro e più sintetico il documento, tutte voci relative allo smontaggio potranno essere accorpate in una 
unica voce; per esempio, si potrà inserire in una unica voce lo smontaggio di tutti gli elementi.  
 
Smontaggio del vecchio controtelaio  
Se leggete con attenzione la voce riportata nel Dei per lo smontaggio del serramento specifica che è 
compreso anche lo smontaggio del controtelaio.  
Quindi per questa voce non si può aggiungere alcun altro costo.  
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Smontaggio del vecchio cassonetto  
Sul prezziario Dei non si trova una voce specifica e quindi bisogna che l’asseveratore stabilisca un Nuovo 
Prezzo. Essendo il cassonetto fissato alla parete in modo meccanico, esattamente come un infisso, secondo 
i nostri asseveratori è corretto impiegare come costo per questa operazione quella riportata per lo 
smontaggio dell’infisso. Quindi… 

• per lo smontaggio dei cassonetti in legno, e PVC usiamo il codice A25114 (Smontaggio di infissi esterni 

in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale 

parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed 

eventuale taglio a sezione degli elementi) con un costo di € 19,86/m2  
• per lo smontaggio dei cassonetti in alluminio o ferro usiamo codice A25118 (Smontaggio di infissi in 

ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, 

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli 

elementi) con un costo di € 23,17/m2  
 

Come andrà riportata questa voce nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione? 

Esempio: di come riportare nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione il costo di 
smontaggio di un cassonetto in legno con misure di m. 1,40 x 0,40 superfice 0,56 m2 
• manodopera per lo smontaggio cassonetto in legno misure m. 1,40 x 0,4 - superfice 0,56 m2 

codice DEI A25114 - € 19,86/m2 x 0,56 m2= € 11,12  
 
Smontaggio del vecchio telo oscurante 
Sul prezziario Dei è riportata una voce specifica e precisamente:  

• codice A25115 (Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e 

dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti) con un costo di € 26,48/m2 qualsiasi sia il materiale del 

telo  
 

Come andrà riportata questa voce nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione? 
Esempio: smontaggio del vecchio telo oscurante con misure di m. 1,20 x 1,40 superfice 1,68 m2 
• manodopera per lo smontaggio del telo oscurante misure m. 1,20 x 1,40 - superfice 1,68 m2  

codice DEI A25115 - € 26,48/m2 x 1,68 m2 = € 44,48  
 
Smontaggio delle vecchie persiane e scuri  
Sul prezziario DEI questa operazione è riportata con lo stesso costo dello smontaggio del serramento e quindi 
va applicato lo stesso massimale previsto per il serramento in legno (o PVC) o in alluminio (o ferro). 
 

Come andrà riportata questa voce nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione? 
Esempio: smontaggio della vecchia persiana in legno con misure di m. 1,20 x 1,40 superfice 1,68 m2 
• Manodopera per lo smontaggio della persiana in legno misure m. 1,40 x 1,20 - superfice 1,68 m2 

codice DEI A25114 - € 19,86/m2 x 1,68 m2= € 33,36  
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LA MANODOPERA PER LA RIQUADRATURA DEL FORO E RIPRISTINO E RIFINITURA DELLE 

MAZZETTE  
 

La Guida delle Agenzia delle Entrate dal titolo “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” specifica a 
pag. 25 (vedi estratto) che sono detraibili anche i costi per i lavori edili necessari. 
 

 
 

La riquadratura del foro murario con ripristino delle mazzette sono operazioni sempre necessarie almeno 
quando si smura l’infisso o quando si installa una nuova porta blindata e quindi i costi conseguenti possono 
essere riportati tra gli importi detraibili. 
Nelle opere edili di preparazione del foro murario alla successiva installazione del serramento, ricadono 
anche quegli interventi tipici della posa fatta con il sistema PosaClima, quali il taglio del davanzale passante 
e la rifilatura del telaio murato. Si tratta di un lavoro semplice e veloce che porta dei grandi benefici al cliente 
finale in termini di prestazioni energetiche – in quanto si riducono le dispersioni e si aumenta la luminosità. 
Va però ricordato che secondo le FAQ del Decreto Mite, si potranno detrarre anche in questo caso, solo il 
costo della manodopera impiegata per tali lavori e non i materiali utilizzati.  
 
Manodopera per i lavori di muratura per la riquadratura del foro ed il ripristino della mazzetta 
Se per questo intervento si ricorre ad un professionista esterno, specializzato in questa operazione, si metterà 
in fattura l’importo che è stato realmente pagato maggiorato di un 50-70% per i lavori di organizzazione del 
cantiere, la verifica delle quote e l’anticipo dei costi. 
Tuttavia, queste piccole opere murarie sono spesso eseguite dai posatori incaricati e quindi il fornitore dovrà 
riportare in fattura una cifra congrua. Per determinare correttamente l’importo dovremmo cercare questa 
voce sul prezziario Dei, ma poiché non si trova una voce assimilabile è stata elaborata dai nostri asseveratori 
una nuova descrizione come di seguito specificato. 

Manodopera per i lavori di ripristino e la riquadratura delle mazzette murarie per interventi quali la 

smuratura per sostituzione di infisso esistente interno o esterno o installazione telaio murato per porta 

blindata; calcolata su mazzette con profondità cm 25 - tempo stimato per il lavoro 20 minuti a metro 

lineare con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora  

Costo totale manodopera per la riquadratura foro e ripristino mazzetta:  

20 minuti codice Dei M01002 b); 20/60 x 37,61 x m. lineare = € 12,53/m  

 
Come andrà riportata questa voce nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione? 
Esempio: ripristino e riquadratura delle mazzette a seguito della muratura di un telaio metallico per porta 
blindata con misure esterno telaio m 2,20 x 1,00 perimetro sui 3 lati - misura totale ml 5,40 ml 
• Manodopera per la riquadratura del foro e ripristino mazzetta  

20 minuti codice Dei M01002 b) x m. lineare - 20/60 x € 37,61 x 5,40 m = € 67,70 
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Manodopera per i lavori di ritinteggiatura delle mazzette  
A seguito dei lavori di muratura e la riquadratura del foro murario con ripristino delle mazzette si rende 
necessario ripristinare la pittura.  
Se si ricorre ad un professionista esterno specializzato in questa operazione in fattura si mette l’importo che 
è stato realmente pagato, maggiorato eventualmente dei costi per l’organizzazione del cantiere e l’anticipo 
dei costi che rimangono a carico del serramentista. 
Tuttavia, queste piccole opere di pittura, soprattutto quando il muro è bianco, sono spesso eseguite dai 
posatori incaricati e quindi bisogna riportare in fattura una cifra congrua.  
Anche in questo caso, per determinare correttamente l’importo dovremmo cercare questa voce sul 
prezziario Dei ma poiché non si trova una descrizione congrua è stata elaborata dai nostri asseveratori una 
nuova descrizione come di seguito specificato: 

Manodopera per i lavori di ritinteggiatura della mazzetta a seguito della riquadratura muraria del foro, 

con idonea pittura per interni applicata in 2 mani a rullo o pennello, compreso mascheratura delle 

superfici di contorno e pulizia finale calcolata su mazzette con profondità cm 25 - tempo stimato per il 

lavoro 15 minuti a m. lineare con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al 

prezzo di € 37,61/ora  

Costo totale manodopera per la ritinteggiatura della mazzetta:  

15 minuti codice Dei M01002 b) x m. lineare; 15/60 x 37,61/m= € 9,40/m 
 

Come andrà riportata questa voce nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione? 
Esempio: riverniciatura delle mazzette a seguito della muratura di un telaio metallico per porta blindata con 
misure esterno telaio m 2,20 x 1,00 perimetro sui 3 lati - misura totale ml 5,40 ml 
• Manodopera per lavori di ritinteggiatura delle mazzette - perimetro ml. 5,40 

15 minuti codice Dei M01002 b) x m. lineare; € 9,40/m x 5,40m = € 50,76 
 
Manodopera per il taglio del telaio murato 
La riquadratura del foro può essere anche eseguita mediante la rifilatura del vecchio telaio murato.  
In questo caso si utilizzerà uno speciale macchinario come il Framecut di PosaClima che permette di tagliare 
legno e metallo aspirando segatura e trucioli. Questo lavoro consente di aumentare la dimensione dell’infisso 
e nello specifico della superficie vetrata con un correlato aumento delle performance termiche e luminose. 
Per determinare correttamente l’importo dovremmo cercare questa voce sul prezziario Dei, ma poiché non 
si trova una voce assimilabile è stata elaborata dai nostri asseveratori una nuova descrizione come di seguito 
specificato. 

Manodopera per il lavoro di taglio del telaio murato compresa eventuale pulizia finale, calcolato su telai 

con profondità fino a 10 cm - tempo stimato per il lavoro 30 minuti a m/lineare con il costo orario di operaio 

edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora 

Costo totale manodopera per il taglio del telaio murato:  

30 minuti x m. lineare - codice Dei M01002 b) -30/60 x €37,61/m - € 18,81/m  
 
 

Come andrà riportata questa voce nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione? 
Esempio: manodopera per il taglio del telaio murato su di una finestra con misure esterno telaio m 1,20 x 
1,40 perimetro sui 3 lati – misura totale m 4,00  
• Manodopera per lavori di taglio del telaio metallico perimetro m 4,00 

30 minuti codice Dei M01002 b) – 37,61 €/ora – 18,81 €/m x 4,00m = € 75,24 
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Manodopera per l’interruzione del ponte termico relativo al marmo o alla soglia passante  
Il marmo o la soglia passante costituiscono un ponte termico lineare significativo che contribuisce alle 
dispersioni termiche del foro finestra e potrebbe portare alla formazione di condensa e muffa a seguito della 
sostituzione del serramento; per questo motivo è opportuno creare una interruzione a livello della traversa 
inferiore del telaio facendo nel marmo un taglio con un apposito elettroutensile che evita la formazione di 
polvere.  
Anche in questo caso, per determinare correttamente l’importo dovremmo cercare il massimale detraibile 
per questo intervento sul prezziario Dei ma poiché non si trova una voce assimilabile è stata elaborata dai 
nostri asseveratori una nuova descrizione come di seguito specificato: 

Manodopera per l’interruzione del ponte termico derivate dal marmo o soglia passante, mediante taglio 

singolo o doppio in corrispondenza della traversa inferiore del serramento, compresa eventuale pulizia 

finale - tempo stimato per il lavoro 40 minuti a m/lineare con il costo orario di operaio edile specializzato 

cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora 

Costo totale manodopera per il taglio del ponte termico della soglia passante:  

40 minuti x m. lineare - codice Dei M01002 b); 40/60 x €37,61/m = 25,07 €/m  
 

Come andrà riportata questa voce nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione? 
Esempio: eliminazione ponte termico della soglia passante mediante taglio del marmo su di una finestra con 
larghezza m. 1,2  
• Manodopera per il taglio della soglia passante – larghezza 1,2 m 

40 minuti codice Dei M01002 b) - €37,61 - 25,07 €/m x 1,2 m = € 30,08 
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MANODOPERA PER IL POSIZIONAMENTO DEI SERRAMENTI 

Il carico e scarico dei serramenti, compreso il trasporto in cantiere e il tiro al piano, sono operazioni molto 
costose in termini di manodopera e si possono aggiungere in detrazione alla spesa per i manufatti. 
Riteniamo quindi che sia utile scorporarle dal prezzo dei manufatti e indicarle in modo specifico sia nella 
fattura che nella “Dichiarazione di congruità delle spesa” in modo da recuperare questo costo che potrà 
essere aggiunto al costo massimo detraibile per i manufatti. 
Di seguito le nostre indicazioni: 
 
Manodopera per il carico e scarico dei serramenti 
Per determinare correttamente l’importo è utile capire cosa riporta al riguarda il prezziario Dei, anche perché 
l’asseveratore dovrà comunque riferirsi a queste indicazioni.  
Purtroppo, però sul prezziario Dei non è riportata una voce specifica che sia assimilabile a questo lavoro per 
cui è stata elaborata dai nostri asseveratori una nuova voce. 
Per fare questa elaborazione si deve: 

• individuare il costo orario della figura professionale competente per questo lavoro 
• il numero di persone coinvolte 
• il tempo impiegato 

Per quanto la figura professionale non essendo richieste competenze particolari riteniamo che il costo orario 
sia quello del costo relativo all’operaio edile comune come riportato nel prezziario Dei e di seguito riportato. 
 
 

 
 

 

Nel caso questo lavoro sia fatto dal serramentista, poiché stiamo parlando di costi al cliente finale, dobbiamo 
utilizzare la cifra comprensiva di spese generali ed utile di impresa. 
Utilizzeremo quindi per i nostri calcoli un costo orario di € 31,34/ora  
 

Se invece si ricorre ad una azienda specializzata nella movimentazione dei serramenti il massimale detraibile 
da riportare in fattura sarà quello che è stato realmente pagato maggiorato eventualmente della quota per 
l’organizzazione del cantiere e l’anticipo dei costi sostenuto dal serramentista. 
 

Per quanto riguarda il numero di persone coinvolte va considerato che l’anta di una portafinestra da cm 220 
x 90 superficie 1,98 m2 con il vetro triplo bistratificato (33.1-16-4-16-33.1) pesa non meno di 94 kg.  
Per legge una persona non può sollevare più di 30 kg quindi è sarebbe da considerare l’impiego di 3 persone. 
Facendo però una media per i vari serramenti e volendo calcolare un prezzo forfettario, viene considerato 
che per questo servizio siano sufficienti 2 persone. 
 

Per quanto riguarda il tempo impiegato dobbiamo fare una distinzione in base al tipo di manufatto. 
Per un serramento che è costituito da almeno 2 o 3 pezzi (ante + telaio) e si può ragionevolmente pensare 
che per caricarlo sul mezzo di trasporto sia necessario un tempo forfettario (comprese le attenzioni per 
l’imballaggio) di 7,5 minuti totali x 2 persone ed un tempo uguale sarà necessario per lo scarico. 
Ne consegue che per l’operazione di carico e scarico dei serramenti siano necessari in totale di 15 minuti x 2 
persone.  
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Per gli accessori più leggeri come avvolgibili, controtelai, cassonetti, zanzariere ecc... dovendo calcolare un 
prezzo forfettario si considera congruo l’impiego di 10 minuti x 2 persone (5 minuti per il carico del manufatto 
e 5 minuti per lo scarico)  
Per le pergotende invece che sono composte da molti elementi e che hanno dimensioni molto variabili si 
ritiene congruo il tempo forfettario di 10 minuti per 2 persone per ciascun m2 di superficie ombreggiante 
superiore. 
 

Per la descrizione di questo tipo di servizio che non è rappresentato sul prezziario Dei i nostri asseveratori 
hanno elaborato un Nuovo Prezzo così descritto:  

Manodopera per il carico e scarico dei manufatti sul cantiere, espressa come tempo forfettario impiegato 

per ciascun serramento completo di telaio e ante, calcolato con il costo orario di operaio edile comune 

codice DEI M01004 b) prezzo € 31,34/ora.  

Costo calcolato considerando anche la cura per l’imballaggio e la sicurezza: 

- controtelai – finestre - portefinestre- persiane - scuri - portoncini -frangisole - grate di sicurezza  

per ciascun serramento completo di ante e telaio impiego di 2 persone per 15 minuti  

Costo totale manodopera per carico e scarico: 
15 minuti x 2 persone - codice Dei M01004 b); € 31,34 x 2 persone x 15/60 = € 15,60 x serramento 
completo 
 

- avvolgibili – controtelai – cassonetti - zanzariere   

Per ciascun elemento completo di ogni accessorio, impiego di 2 persone per 10 minuti  

Costo totale manodopera per carico e scarico:  
10 minuti x 2 persone - codice Dei M01004 b); € 31,34 x 2 persone x 10/60 = € 10,45 a elemento 
completo   
 

- pergotenda    

Per ciascun m2 di pergotenda, compreso di ogni accessorio, impiego di 2 persone per un totale di 

10 minuti/ m2 

Costo totale manodopera per carico - scarico:  

10 minuti/m2 codice - Dei M01004 b); € 31,34 x 2 persone x 10/60 = 10,45 €/m2 
 

Facciamo un esempio di come andrà riportata la voce relativa alla manodopera per il carico e scarico di un 
serramento nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione. 
Esempio: carico e scarico di un serramento a 3 ante  
• Manodopera per carico e scarico - 1 serramento completo:  

15 minuti x 2 persone - codice Dei M01004 b); € 31,34 x 2 persone x 15/60 = € 15,67/serramento  
 
Manodopera per il tiro e la distribuzione al piano 
Questa operazione, dato il peso dei moderni serramenti, è spesso molto costosa e anche in questo caso 
riteniamo che sia utile specificare il costo per la manodopera necessaria che sarà messo in detrazione in 
aggiunta al costo dei serramenti. 
Se si ricorre ad un professionista esterno specializzato in questa operazione, in fattura si mette l’importo che 
è stato realmente pagato, maggiorato della quota per l’organizzazione del cantiere l’eventuale assistenza e 
l’anticipo della spesa. 
Nel caso si faccia il lavoro con personale proprio, al fine di determinare la spesa congrua è utile capire cosa 
riporta al riguarda il prezziario Dei, anche perché l’asseveratore dovrà comunque riferirsi a queste indicazioni  
Purtroppo, però sul prezziario Dei non è riportata una voce specifica che sia congruente a questo lavoro per 
cui, tenendo conto delle considerazioni sopra riportate, sia per il numero di persone impiegate, sia per il 
tempo necessario a trasportare al piano gli elementi che compongono mediamente un serramento, è stata 
elaborata dai nostri asseveratori un Nuova Prezzo come di seguito specificato. 
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Servizio per il lavoro di tiro e distribuzione al piano, costo relativo alla manodopera necessaria, espressa 

come tempo forfettario impiegato da due persone per ciascun serramento completo di telaio e ante, 

calcolato con il costo orario di operaio edile comune codice DEI M01004 b) prezzo € 31,34/ora 

Costo calcolato considerando anche la cura per evitare rotture e la sicurezza: 

- Controtelai - finestre - portefinestre - persiane - scuri - portoncini - frangisole - grate di sicurezza  

per serramento completo di ante e telaio, impiego di 2 persone x 15 minuti x ogni piano  

Costo totale manodopera per tiro e distribuzione al piano serramento completo:  

15 minuti x 2 persone - codice Dei M01004 b); € 31,34 x 2 persone x 15/60 x piano = € 15,67 x 
piano  
 
 

- Avvolgibili – controtelai – cassonetti - zanzariere   

impiego di 2 persone per un totale di 10 minuti a elemento completo di ogni accessorio   

costo totale € 0,52 x 2 persone x 10 minuti x piano = € 10,40 a elemento completo   

Costo totale manodopera per tiro e distribuzione al piano elemento completo:  

10 minuti x 2 persone - codice Dei M01004 b); € 31,34 x 2 persone x 10/60 x piano = € 10,45 x 

piano    
 

Pergotenda    

Per ciascun m2 di pergotenda, compreso di ogni accessorio, impiego di 2 persone per un totale di 

3 minuti/ m2 

Costo totale manodopera per carico - scarico:  

3 minuti x 2 persone codice - Dei M01004 b; € 31,34 x 2 persone x 3/60 x m2 x piano = € 3,13 a 

m2 X piano 

 
Come andrà riportata questa voce nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione? 
Esempio: tiro e distribuzione al piano di un serramento a 2 ante al terzo piano 
• Manodopera per tiro e distribuzione al piano - 1 serramento completo di ante e telaio x 3 piani 

15 minuti x 2 persone - codice Dei M01004 b) – 15,67€/piano x 3 piani = € 47,01 
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MANODOPERA PER IL RIVESTIMENTO DEI PAVIMENTI E LA PROTEZIONE DEI MOBILI AL FINE DI EVITARE 
DANNI 
Prima di iniziare le operazioni di posa vera e propria, solitamente si stende un telo a protezione dei pavimenti, 
soprattutto quando sono di legno, e se la casa è abitata, anche sui mobili. 
Si tratta di una operazione importante per non causare danni che richiede però un certo tempo per 
l’esecuzione. 
Anche in questo caso si tratta di imputare solo il costo della manodopera necessaria per questi interventi in 
quanto i teli di protezione vengono poi recuperati e riutilizzati. 
Purtroppo, però sul prezziario Dei non è riportata una voce specifica che sia assimilabile a questo lavoro per 
cui è stata elaborata dai nostri asseveratori una nuova voce. 
Per fare questa elaborazione si deve: 

• individuare il costo orario della figura professionale competente per questo lavoro 
• individuare il tempo impiegato. 

 

Per quanto la figura professionale non essendo richieste competenze particolari si sceglie L’OPERAIO EDILE 
GENERICO codice DEI M01004 b) prezzo € 31,34/ora  
 

Per quanto il tempo necessario riteniamo che sia sufficiente 30 minuti per 1 uomo per ciascun foro  
 
Per la descrizione di questo tipo di servizio che non è rappresentato sul prezziario Dei i nostri asseveratori 
hanno elaborato un Nuovo Prezzo così descritto:  

Manodopera per il rivestimento dei pavimenti e la protezione dei mobili, espressa come tempo forfettario 

impiegato per ciascun foro, indipendentemente dai manufatti installati, calcolato con il costo orario di 

operaio edile comune codice DEI M01004 b) prezzo € 31,34/ora.  

Costo totale manodopera per il rivestimento dei pavimenti e la protezione dei mobili   
30 minuti x 1 persona - codice Dei M01004 b) - € 31,34 x 1 persona x 30/60 = € 15,67 a foro 

 

Facciamo un esempio di come andrà riportata la voce relativa al rivestimento dei pavimenti e la protezione 
dei mobili nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione. 
Esempio: intervento per protezione dei pavimenti e mobili per la posa di finestre e persiane su 3 diversi fori    
• Manodopera per il rivestimento dei pavimenti e la protezione dei mobili   

30 minuti codice Dei M01004 b) = 15,67 x 3 fori = € 47,01  
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MANODOPERA PER LE POSE VERE E PROPRIE  

La manodopera per la posa vera e propria è un costo rilevante e deve realizzare le seguenti operazioni: 
• Fissaggio meccanico con verifica piombo e livello  
• Sigillatura ove necessario (esempio necessaria su finestre ma non sulle persiane o avvolgibili) 
• Montaggio coprifili e maniglia 
• Registrazione ante/motori 

Queste spese si possono aggiungere in detrazione oltre ai massimali previsti per i serramenti, ma si deve 
stabilire la spesa congrua che, come al solito, dipende dal costo orario del personale impiegato e dal tempo 
necessario per eseguire il lavoro. 
 

Per il costo orario i nostri asseveratori ritengono congruo utilizzare quello dell’operaio edile specializzato cod. 
DEI M01002 b) al costo di € 37,61 all’ora indipendentemente dal contratto applicato. 
 

Per il tempo necessario invece è molto complicato stimare in anticipo le ore necessarie per la posa di un 
infisso e quindi dobbiamo fare una media tra le varie situazioni che troveremo in cantiere con la 
consapevolezza che qualche volta imputeremo alla posa una cifra con un buon margine di guadagno e 
qualche altra volta ci avvicineremo maggiormente al costo puro realmente sostenuto. 
Di seguito vediamo le istruzioni dei nostri asseveratori sulle singole operazioni di installazione dei beni. 
 
Manodopera per la posa delle finestre, porte finestre, alzanti scorrevoli ecc.. 
Sappiamo che i tempi necessari per la posa dei serramenti sono molto diversi quando siamo sul nuovo, dove 
abbiamo un controtelaio regolare oppure quando siamo in sostituzione dell’esistente, in funzione che si vada 
in sovrapposizione, in appoggio oppure si smuri il vecchio telaio. 
I tempi sono molto diversi anche in funzione della dimensione del serramento e del numero di ante per cui 
dovremo necessariamente inserire nel calcolo anche una variabile legata alla superficie. 
Una grande differenza sui tempi impiegati per la posa del serramento dipendono anche dal metodo di 
sigillatura perimetrale.   
Se la sigillatura viene eseguita con schiuma e silicone come nel metodo tradizionale i tempi saranno più ridotti 
rispetto a quando si esegue una corretta sigillatura termoacustica secondo la norma EN 11673, seguendo 
magari le indicazioni del Sistema PosaClima Premium Plus, che è l’unico sistema di posa garantito 10 anni e 
pensiamo che sia anche il più riconosciuto ed impiegato in cantiere.  
Del resto, quando si discute di detrazioni per Ecobonus, e quindi di efficienza energetica, i nostri asseveratori 
ritengono necessario considerare esclusivamente questo tipo di posa nonostante richieda tempi più lunghi. 
Purtroppo, sul prezziario Dei non troviamo alcun suggerimento su come risolvere la questione in quanto il 
costo massimo detraibile dei serramenti si trova nel capitolo “opere compiute” che comprende anche la 
manodopera per l’installazione senza alcuna distinzione per le varie situazioni.  
Tuttavia, per alcuni prodotti il prezziario Dei riporta la scomposizione del prezzo finale dell’opera compiuta 
ed in tali casi indica anche l’incidenza della manodopera che viene riportata come percentuale sul prezzo 
finito.  
Ad esempio, sul Dei nel prezzo del controtelaio metallico posato, l’incidenza del costo della manodopera per 
l’istallazione viene indicata da un 33%  ad un 18% sul prezzo finito, per i controtelai in legno il range va dal 
73% al 53%; nei serramenti in alluminio da un massimo del 37% ad un minimo del 12 % (anche se 
generalmente tra il 20% e 30%); nelle porte esterne tra il 76-63%; negli avvolgibili metallici il range relativo 
alla quota di manodopera è stata espressa con una percentuale de 26-22% sul prezzo finito mentre in quelli 
in legno o pvc la quota dei manodopera si attesta sempre su un 25-13%; per quanto relativo alle tende 
veneziane da un 43% ad un 21% (anche se generalmente siamo sopra il 30% frequentemente.   
Secondo il Dei sembra quindi ragionevole che la posa incida genericamente con una percentuale intorno 
al 30% - 40% sul valore del bene finito. 
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Tuttavia, secondo i nostri asseveratori, dovendo costruire un nuovo prezzo, ritengono più corretto, seguendo 
anche le indicazioni riportate nel Decreto Prezzi del Mite, determinare il costo della manodopera impiegata 
per la posa, non come percentuale sul valore massimo detraibile, ma come analisi dettagliata del tempo 
di lavoro realmente impiegato nelle varie situazioni. 
 

Ad esempio, per quanto riguarda la posa delle finestre è noto che ci sarà sempre un costo fisso che è 
indipendente dalle misure, ed un costo variabile in funzione delle dimensioni, che sono sempre correlate al 
numero di ante, al peso e quindi alle difficoltà ed ai tempi che saranno necessari per la posa. 
La formula proposta è la seguente: 

Costo fisso 1,5 ore + Parte variabile quantificata in 1 ora x ciascun m2 del serramento 
Applicando il compenso orario di € 37,61 per l’operaio edile specializzato, il costo per la posa della finestra 
sarà dunque espresso in questo modo: 

€ 56,42 (costo fisso) + € 37,61 x ciascun m2   (parte variabile) 
Per fare un esempio il costo per la manodopera necessaria a posare una finestra con le dimensioni cm 120 x 
140 (superfice 1,68 m2) sarebbe il seguente: 

€ 56,42 + € 37,61 x 1,68 m2 = € 119,60 
Per quantificare il costo di questa operazione, nel computo metrico che gli asseveratori devono produrre, 
viene elaborato un Nuovo Prezzo che sarà descritto nel seguente modo: 

Manodopera per il fissaggio, la sigillatura con un sistema di posa ad alta efficienza energetica tipo 

“Sistema PosaClima Premium Plus” e la regolazione di finestre di qualsiasi tipologia e numero di ante 

(esclusa eventuale posa del controtelaio) calcolato con il costo orario di operaio edile specializzato cod. 

DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora – qualsiasi tipologia e numero di ante.  

Tempo stimato: tempo fisso 1,5 ore + tempo variabile 1 ora x m2 di serramento  

Costo totale manodopera per la posa della finestra qualsiasi tipologia e numero di ante:  

1,5 ore + 1 ora/m2 codice Dei M01002 b) - 37,61 €/h 
 

Come andrà riportata questa voce nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione? 
Esempio: manodopera per la posa di una finestra a 2 ante misura cm 130 x 140 superfice 1,82 m2  
• Manodopera per la posa della finestra con superfice 1,82 m2  

1,5 ore + 1 ora/m2codice Dei M01002 b) - 37,61 €/h x 1,5 h + 37,61 €/m2 x 1,82m2  = € 153,08 
 

 
Manodopera per la posa delle zanzariere non integrate  
Per la posa delle zanzariere non integrate, non essendoci una specifica voce per questo intervento nel 
prezziario Dei, i nostri asseveratori hanno creato un Nuovo Prezzo descritto come segue:  

Manodopera per l’installazione della zanzariera di qualsiasi misura e modello, calcolata con il costo 

orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora  

Tempo forfettario necessario “a corpo” pari a ore 1,5 a € 37,61/ora = € 56,41 cadauno  

Costo totale manodopera per l’installazione della zanzariera qualsiasi tipologia e misura:     

 1,5 ore - codice Dei M01002 b) € 37,61/ora = € 56,41 cadauna 

Attenzione: se invece di usare il sistema PosaClima Premium Plus il posatore decide di utilizzare il sistema 
tradizionale o prodotti non garantiti il costo della manodopera che si ritiene congruo dovrebbe essere 
circa la metà. 
Infatti, il sistema PosaClima è l’unico sistema in Italia che offre una garanzia di 10 anni sulle prestazioni 
ma richiede conseguentemente una grande attenzione e cura nella posa dei materiali di sigillatura e 
quindi richiede un tempo più lungo. 
Questo tipo di posa, seppur più costoso corrisponde alle indicazioni della norma 11673 e alla esigenza di 
una ottima prestazione termoacustica oltre ad offrire al cliente finale anche il vantaggio di una posa 
garantita. 
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Come andrà riportata questa voce nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione? 

Esempio: manodopera per la posa di 1 zanzariera con misure cm 140 x 120 superfice 1,68 m2  
Manodopera per la posa della zanzariera   
1,5 ore - codice Dei M01002 b) € 37,61/ora = € 56,41 cad 

 
Manodopera per la posa dei cassonetti 
Per la posa dei cassonetti, non essendo riportato questo intervento nel prezziario Dei, i nostri asseveratori 
hanno creato un Nuovo Prezzo descritto come segue:  

Manodopera per l’installazione del cassonetto di qualsiasi misura, calcolato con il costo orario di operaio 

edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora  

Tempo forfettario necessario “a corpo” pari a ore 1 x 2 uomini a € 37,61/ora = € 75,22 cadauno  

Costo totale manodopera per l’installazione del cassonetto qualsiasi tipologia e misura:     

 2 ore - codice Dei M01002 b); € 37,61/ora x 2= € 75,22 cad 
 

Come andrà riportata questa voce nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione? 

Esempio: manodopera per la posa di 1 cassonetto con misure cm 143 x 0,40 superfice 0,57 m2  
Manodopera per la posa del cassonetto  
2 ore - codice Dei M01002 b); € 37,61/ora x 2 = € 75,22 cad 

 
Manodopera per la posa del telo oscurante  
Per la posa del telo oscurante, non essendo riportato questo intervento nel prezziario Dei, i nostri 
asseveratori hanno creato un Nuovo Prezzo descritto come segue:  

Manodopera per l’installazione del telo oscurante di qualsiasi misura e tipologia, calcolato con il costo 

orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora  

Tempo forfettario necessario “a corpo” pari a ore 1,5 x 1 uomo  

Costo totale manodopera per l’installazione del telo oscurante qualsiasi tipologia e misura:  

1,5 ore - codice Dei M01002 b); € 37,61/ora x 1,5 = € 56,41 cad 
 

Come andrà riportata questa voce nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione? 
Esempio: manodopera per la posa di un telo oscurante con misure cm 123 x 148 superfice 1,82 m2  
• Manodopera per la posa del telo oscurante    

1,5 ore - codice Dei M01002 b); € 37,61/ora x 1,5 = € 56,41 cad 

 
 Manodopera per il montaggio dei motori su teli avvolgibili (o sulle schermature solari) e regolazione “fine 
corsa” 
Per l’installazione dei motori su teli avvolgibili (o sulle schermature solari) e la regolazione del “fine corsa” 
non essendo riportato questo intervento nel prezziario Dei, i nostri asseveratori hanno creato un Nuovo 
Prezzo descritto come segue:  

Manodopera per l’installazione dei motori sui teli avvolgibili (o sulle schermature solari) compresa la 

regolazione del “fine corsa” esclusi eventuali collegamenti elettrici, calcolato con il costo orario di operaio 

edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora  

Tempo forfettario necessario “a corpo” pari a ore 1 x 1 uomo  

Costo totale manodopera per l’installazione dei motori su teli avvolgibili (o sulle schermature solari) e 

regolazione fine corsa:  

1 ora - codice Dei M01002 b); € 37,61/ora x 1 = € 37,61 cad 
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Come andrà riportata questa voce nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione? 
Esempio: manodopera per l’installazione di un motore su telo avvolgibile con misure cm 123 x 148 superfice 
1,82 m2  
• Manodopera per l’installazione del motore di avvolgimento su telo avvolgibile e regolazione fine corsa    

1 ora - codice Dei M01002 b); € 37,61/ora x 1 = € 37,61 cad 
 
Manodopera per il montaggio della coibentazione interna ai cassonetti 
Talvolta si esegue la coibentazione interna dei cassonetti direttamente in cantiere, utilizzando un sistema 
tipo il sistema PosaClima Renova. 
Non essendo riportato questo intervento nel prezziario Dei, i nostri asseveratori hanno creato un Nuovo 
Prezzo descritto come segue:  

Manodopera per l’installazione della coibentazione interna ai cassonetti, compresa pulizia interna e 

smontaggio e rimontaggio del coperchio, calcolato con il costo orario di operaio edile specializzato cod. 

DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora  

Tempo forfettario necessario “a corpo” pari a ore 1 x 2 uomini  

Costo totale manodopera per l’installazione della coibentazione interna del cassonetto:  

2 ore - codice Dei M01002 b); € 37,61/ora = € 75,22 cad 
 

Come andrà riportata questa voce nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione? 
Esempio: manodopera per l’installazione della coibentazione interna in un cassonetto cm 133 x 0,45 superfice 
0,60 m2  
• Manodopera per l’installazione della coibentazione interna del cassonetto:   

2 ore - codice Dei M01002 b) € 37,61/ora = € 75,22 cad 
 
Manodopera per la posa degli scuri o persiane con cardini 
Per la posa degli scuri o persiane non essendo riportato questo intervento nel prezziario Dei, i nostri 
asseveratori hanno creato un Nuovo Prezzo descritto come segue:  

Manodopera per l’installazione di scuri o persiane con movimentazione su cardini, di qualsiasi misura e 

numero di ante, compreso eventuale posa del telaio, calcolato con il costo orario di operaio edile 

specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora  

Tempo forfettario necessario “a corpo” qualsiasi numero di ante pari a ore 1,5 ore x 2 uomini  

Costo totale manodopera per l’installazione di scuri o persiane qualsiasi tipologia e misura:                                   

3 ore - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora = € 112,83 a foro 
 

Come andrà riportata questa voce nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione? 
Esempio: manodopera per la posa di una persiana a 2 ante con misure cm 123 x 148 superfice 1,82 m2  
• Manodopera per la posa della persiana     

3 ore - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora = € 112,83 a foro 

 
Manodopera per la posa degli scuri o persiane scorrevoli  
Per la posa degli scuri o persiane non essendo riportato questo intervento nel prezziario Dei, i nostri 
asseveratori hanno creato un Nuovo Prezzo descritto come segue:  

Manodopera per l’installazione di scuri o persiane scorrevoli di qualsiasi misura e numero di ante, 

compreso eventuale posa del binario, calcolato con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI 

M01002 al prezzo di € 37,61/ora  

Tempo forfettario, calcolato “a corpo” qualsiasi numero di ante pari a 2,25 ore x 2 uomini  

Costo totale manodopera per l’installazione di scuri o persiane qualsiasi tipologia e misura:                                     

4,5 ore - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora = € 169,24 a foro 
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Come andrà riportata questa voce nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione? 
Esempio: manodopera per la posa di una persiana scorrevole a 2 ante con misure cm 123 x 148 superfice 
1,82 m2  
• Manodopera per la posa della persiana     

4,5 ore - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora = € 169,24 a foro 

 
Manodopera per la posa della porta blindata  
Per la posa della porta blindata, non essendo riportato questo intervento nel prezziario Dei, i nostri 
asseveratori hanno creato un Nuovo Prezzo descritto come segue:  

Manodopera per il fissaggio, la sigillatura di porte blindate d’ingresso di qualsiasi tipologia e numero di 

ante (esclusa eventuale posa del controtelaio) con un sistema di posa ad alta efficienza energetica tipo 

“Sistema PosaClima Premium Plus” e la regolazione calcolata con il costo orario di operaio edile 

specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora.  

Tempo forfettario necessario “a corpo” pari a 3 ore x 2 uomini  

Costo totale manodopera per l’installazione della porta blindata qualsiasi tipologia e misura: 

6 ore - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora = € 225,66 a foro 
 

Come andrà riportata questa voce nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione? 
Esempio: manodopera per la posa di una porta blindata a 1 anta con misure cm 100 x 220 superfice 2,20 m2  
• Manodopera per la posa della porta blindata      

6 ore - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora = € 225,66 a foro 

 
Manodopera per la posa del frangisole o altra schermatura solare (cappottine, tende microforate ecc.)   
Per la posa del frangisole e delle altre schermature solari, non essendo riportato questo intervento nel 
prezziario Dei, i nostri asseveratori hanno creato un Nuovo Prezzo descritto come segue:  

Manodopera per l’installazione del frangisole (escluso eventuale controtelaio e cassonetto) di qualsiasi 

misura, calcolato con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di                                    

€ 37,61/ora  

Tempo forfettario necessario “a corpo” pari a 2,5 ore x 2 uomini a € 37,61/ora 

Costo totale manodopera per l’installazione di un frangisole o altra schermatura solare (cappottine, 
tende microforate ecc.) di qualsiasi tipologia e misura: 

5 ore - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora = € 188,05 a foro 
 

Come andrà riportata questa voce nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione? 
Esempio: manodopera per la posa di un frangisole con misure cm 123 x 220 - superfice 2,70 m2  
• Manodopera per la posa di un frangisole      

5 ore - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora = € 188,05 a foro 

 
Manodopera per la posa della veneziana    
Per la posa della veneziana, non essendo riportato questo intervento nel prezziario Dei, i nostri asseveratori 
hanno creato un Nuovo Prezzo descritto come segue:  

Manodopera per l’installazione della veneziana  (compreso meccanismo di movimentazione) di qualsiasi 

misura, calcolato con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di                                    

€ 37,61/ora  

Tempo forfettario necessario “a corpo” pari a 48 minuti x 1 uomo a € 37,61/ora 

Costo totale manodopera per l’installazione di una veneziana di qualsiasi tipologia e misura: 

45 minuti  - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora = € 30,00/cadauna 
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Come andrà riportata questa voce nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione? 
Esempio: manodopera per la posa di una veneziana misure cm 123 x 220 - superfice 2,70 m2  
• Manodopera per la posa di una veneziana       

• 45 minuti  - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora = € 30,00/cadauna 

 
Manodopera per la posa del controtelaio fissato con turboviti o tasselli   
Per la posa del controtelaio fissato con turboviti o tasselli, non essendo riportato questo intervento nel 
prezziario Dei, i nostri asseveratori hanno creato un Nuovo Prezzo descritto come segue:  

Manodopera per l’installazione del controtelaio fissato con turboviti o tasselli di qualsiasi tipologia e 

misura, calcolato con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di                                   

€ 37,61/ora  

Tempo forfettario necessario “a corpo” pari a ore 1,5 ore x 1 uomo 

Costo totale manodopera per l’installazione del controtelaio fissato con turboviti o tasselli di qualsiasi 

tipologia e misura:  

1,5 ore - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora = € 56,41 a foro 
 

Come andrà riportata questa voce nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione? 
Esempio: manodopera per la posa di un controtelaio con misure cm 123 x 148 superfice 1,82 m2  
• Manodopera per la posa del controtelaio fissato con turboviti o tasselli        

1,5 ore - codice Dei M01002 b) € 37,61/ora = € 56,41 a foro 
 
Manodopera per la posa del controtelaio con zanche a murare    
Per la posa del controtelaio con zanche a murare (tipico delle porte blindate) non essendo riportato questo 
intervento nel prezziario Dei, i nostri asseveratori hanno creato un Nuovo Prezzo descritto come segue:  

Manodopera per l’installazione del controtelaio con zanche a murare di qualsiasi tipologia e misura, 

calcolato con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora  

Tempo forfettario necessario “a corpo” pari a 3 ore x 1 uomo 

Costo totale manodopera per l’installazione del controtelaio con zanche a murare di qualsiasi tipologia 

e misura: 3 ore - codice Dei M01002 b) € 37,61/ora = € 112,83 a foro 
 

Come andrà riportata questa voce nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione? 
Esempio: manodopera per la posa di un controtelaio con misure cm 123 x 148 superfice 1,82 m2  
• Manodopera per la posa del controtelaio con zanche a murare      

3 ore - codice Dei M01002 b) € 37,61/ora = € 112,83 a foro 
 
Manodopera per la posa della pergotenda (o pergola bioclimatica)     
Per la posa della pergola bioclimatica, non essendo riportato questo intervento nel prezziario Dei, i nostri 
asseveratori hanno creato un Nuovo Prezzo descritto come segue:  

Manodopera per il fissaggio e la regolazione del telo retraibile o delle lamelle orientabili (esclusa la 

connessione elettrica) di pergole bioclimatiche calcolata con il costo orario di operaio edile specializzato 

cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora  

1,5 ore x 2 uomini x ciascun m2 di superficie ombreggiante totale x € 37,61/ora  

Costo totale manodopera per la posa della pergola bioclimatica:  

3 ore/m2 - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora = € 112,83 a m2 
 

Come andrà riportata questa voce nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione? 
Esempio: manodopera per la posa di una pergola bioclimatica cm 400 x 300 superfice 12,00 m2  
• Manodopera per la posa di una pergotenda con superfice 12,00 m2  

3 ore/m2 - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora - € 112,83 a m2 x 12,00 m2 = € 1.353,96  
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MANODOPERA LE OPERAZIONI FINALI DELLA POSA  

La posa dei serramenti può considerarsi conclusa solo dopo avere pulito il serramento ed il cantiere. 
Consideriamo quindi che anche questa sia una operazione necessaria e dunque sia corretto mettere in 
detrazione, come previsto dall’allegato A, la spesa per la manodopera che deve essere impiegata.  
Purtroppo, però sul prezziario Dei non è riportata una voce specifica che sia congruente a questo lavoro per 
cui è stata elaborata dai nostri asseveratori un Nuovo Prezzo come di seguito specificato. 
 
Manodopera per la pulizia dei serramenti e del cantiere     

Manodopera per i lavori di pulizia dei serramenti e accessori, indipendentemente dalle dimensioni,  

numero di pezzi ed accessori installati, calcolato con il costo dell’operaio edile comune - codice DEI 

M01004 b) prezzo € 31,34/ora. 

Tempo forfettario necessario “a foro” pari a 1 ore x 1 uomo 

Costo totale manodopera per la pulizia dei serramenti e del cantiere:  

1 ora - codice Dei M01004 b) - € 31,34/ora =  € 31,34 x foro  
 

Come andrà riportata questa voce nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione? 
Esempio: pulizia dei serramenti installati e del cantiere su di 1 foro 
• Manodopera per pulizia dei serramenti e del cantiere su di 1 foro  

1 ora - codice DEI M01004 b) - € 31,34/ora = € 31,34 a foro  
 

Manodopera per la pulizia della pergotenda (o pergola bioclimatica) e del cantiere     
Manodopera per i lavori di pulizia della pergotenda compresi gli accessori, calcolato con il costo 

dell’operaio edile comune - codice DEI M01004 b) prezzo € 31,34/ora. 

Tempo forfettario necessario pari a 15 minuti x 1 uomo x ciascun m2 di superficie ombreggiante  

Costo totale manodopera per la posa pulizia del cantiere e della pergola bioclimatica:  

15 minuti - codice Dei M01002 b) - € 31,34/ora x 15/60 x m2 = € 7,84 a m2 
 

Come andrà riportata questa voce nella dichiarazione di congruità della spesa o nella asseverazione? 
Esempio: manodopera per la pulizia del cantiere e della pergola bioclimatica con misure della superfice 
ombreggiante pari a cm 400 x 300 superfice 12,00 m2  
• Manodopera per la pulizia del cantiere e della una pergotenda con superfice 12,00 m2  

15 minuti/ m2 - codice Dei M01002 b); € 7,84 x 12,00 m2 = € 94,08 
 
 

I COSTI PER GLI SMALTIMENTI DEI VECCHI SERRAMENTI 

Smaltimento in discarica dei prodotti sostituiti  
Fino alla pubblicazione delle FAQ relative all’applicazione del nuovo Decreto Prezzi del Mite la voce relativa 
ai costi per lo smaltimento si riteneva detraibile in quanto necessaria alla corretta realizzazione 
dell’intervento.  Più genericamente, prima della pubblicazione delle FAQ sul Decreto Mite, molte erano le 
spese che si potevano considerare incluse e, non essendoci alcun documento di chiarimento che poteva 
contestare le attribuzioni soggettive, non ci sono mai stati reclami. 
Tuttavia, dopo la pubblicazione del Decreto Prezzi Mite ed il chiarimento delle FAQ che consentono la 
detrazione solo dei costi per la manodopera, riteniamo che le spese per lo smaltimento ed il trasporto in 
discarica, pur necessarie, non siano detraibili e debbano pertanto essere considerati inclusi nei massimali 
detraibili previsti per i serramenti. 
Qualora questi costi sommati al prezzo del serramento eccedano il massimale previsto, questo servizio andrà 

fatturato a parte come “Servizio di smaltimento dei vecchi infissi” con applicazione aliquota Iva al 10% e tale 

fattura non sarà detraibile.   
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Tabelle riepilogative dei costi massimi per la manodopera in Ecobonus                                                                           

che si possono aggiungere al massimale definito per i manufatti, attribuibili alle:   
 

“Prestazioni professionali, opere relative alla installazione                                                                                     

e manodopera per la messa in opera dei beni”” 

 

 

 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

DESCRIZIONE COD.DEI COSTO MASSIMO 
DETRAIBILE 

Manodopera per i lavori di rilievo delle misure necessarie per la costruzione dei nuovi elementi calcolato 
con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora  

Per i controtelai – finestre - porte finestre - portoncini d’ingresso -
pergotende e ogni altro serramento 
40 minuti - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora 

NP € 25,07 a pezzo 

Per le schermature solari - chiusure oscuranti - zanzariere (non 
integrate) o cassonetti                                   
30 minuti codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora 

NP € 18,81 a pezzo 

Manodopera per lo studio del sistema di posa e per l’elaborato grafico delle tavole di posa calcolato con 
il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora, 
indipendentemente dalle dimensioni 

Per le finestre - porte finestre - portoncini d’ingresso - pergotende e ogni 
altro serramento  
30 minuti codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora 

NP  € 18,81 a pezzo 

Per le schermature solari - chiusure oscuranti - zanzariere (non 
integrate) e cassonetti   
20 minuti codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora 

NP  € 12,54 a pezzo 

Manodopera necessarie per la elaborazione della “Dichiarazione Requisiti Tecnici” compresa 
determinazione delle trasmittanze termiche dei precedenti infissi quando richiesto, calcolato con il costo 
orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora ovvero, 
indipendentemente dalle dimensioni.  

Per le finestre - porte finestre - portoncini d’ingresso - pergole 
bioclimatiche e ogni altro serramento  
15 minuti codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora 

NP € 9,40 a pezzo 

Per le schermature solari - le chiusure oscuranti e i cassonetti  
10 minuti codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora 

NP € 6,27 a pezzo 

Manodopera necessaria per la elaborazione della “Dichiarazione di congruità della spesa” - compresa la 
valutazione della congruità per le spese aggiuntive ai massimali riportati nell’Allegato A del Decreto Prezzi 
Massimi - calcolata con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di                             
€ 37,61/ora, calcolato sul singolo pezzo. 

Per le finestre - porte finestre - portoncini d’ingresso - pergole 
bioclimatiche e ogni altro serramento  
15 minuti codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora 

NP € 9,40 a pezzo 

Per le schermature solari - le chiusure oscuranti e i cassonetti  
10 minuti codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora NP € 6,27 a pezzo 
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Assistenza alla raccolta documentale e invio Pratica Enea  

se non sono richiesti calcoli energetici   € 250,00 a fornitura 

nel caso siano richiesti dei calcoli energetici aggiuntivi (esempio 
schermature solari quando è presente un sistema di condizionamento)  € 400,00 a fornitura 

Assistenza alla raccolta documentale e all’individuazione delle voci corrette per l’asseverazione della 
congruità di spesa + asseverazione 

eseguita da tecnico abilitato  € 400,00 a fornitura 

Assistenza alla raccolta documentale per il visto di conformità + visto 

eseguita da tecnico abilitato  € 400,00 a fornitura 
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MANODOPERE PER GLI SMONTAGGI 

DESCRIZIONE COD.DEI COSTO MASSIMO 
DETRAIBILE 

Manodopera per lo smontaggio del vecchio serramento - vecchio portoncino d’ingresso – vecchia persiana 
o scuro - vecchia porta basculante - vecchia grata di sicurezza  
per i serramenti in legno - legno/alluminio e PVC  A25114 € 19,86/ m2 

per i serramenti in alluminio - ferro e alluminio/legno A25118 € 23,17/m2 

Manodopera per lo smontaggio del vecchio cassonetto  
per i cassonetti in legno - legno/alluminio e PVC  A25114 € 19,86/ m2 

per i cassonetti in alluminio - ferro e alluminio/legno A25118 € 23,17/m2 

Manodopera per lo smontaggio del vecchio telo oscurante 
Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc (compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura 

dei supporti)  
qualsiasi sia il materiale del telo  A25115 € 26,48/m2 

 

 

LA MANODOPERA PER LA RIQUADRATURA DEL FORO                                                                                         

E RIPRISTINO E RIFINITURA DELLE MAZZETTE 

DESCRIZIONE COD.DEI COSTO MASSIMO 
DETRAIBILE 

Manodopera per i lavori di ripristino delle mazzette murarie conseguente agli interventi quali la smuratura 

per sostituzione di infisso esistente interno o esterno o installazione telaio murato per porta blindata; 

calcolata su mazzette con profondità cm 25 - tempo stimato per il lavoro 20 minuti a m/lineare con il costo 

orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora 

20 minuti al metro lineare - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora NP € 12,54/m  

Manodopera per i lavori di ritinteggiatura della mazzetta necessaria a seguito della riquadratura muraria 

del foro, con idonea pittura per interni applicata in 2 mani a rullo o pennello, compreso mascheratura delle 

superfici di contorno e pulizia finale, calcolata su mazzette con profondità cm 25 - tempo stimato per il lavoro 

15 minuti a m/lineare con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di  

€ 37,61/ora 

15 minuti al metro lineare - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora NP  € 9,40/m 

Manodopera per il lavoro di taglio del telaio murato per la riquadratura del foro murario compresa 

eventuale pulizia finale, calcolato su telai con profondità fino a 6 cm - tempo stimato per il lavoro 30 minuti 

a m/lineare con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora 

30 minuti al metro lineare - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora NP € 18,81/m  

Manodopera per l’interruzione del ponte termico derivate dal marmo o soglia passante, mediante taglio 

singolo o doppio in corrispondenza della traversa inferiore del serramento, compresa eventuale pulizia finale 

- tempo stimato per il lavoro 40 minuti a m/lineare con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI 

M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora 

40 minuti al metro lineare - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora NP € 25,07/m 
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MANODOPERA PER IL POSIZIONAMENTO DEI SERRAMENTI 

DESCRIZIONE COD.DEI COSTO MASSIMO 
DETRAIBILE 

Manodopera per il carico e scarico dei manufatti sul cantiere espressa come tempo forfettario impiegato 

per ciascun manufatto completo di telaio e ante, calcolato con il costo orario di operaio edile comune codice 

DEI M01004 b) prezzo € 31,34/ora. Costo calcolato considerando anche la cura per l’imballaggio e la 

sicurezza 

Controtelai - finestre - portefinestre – persiane – scuri – portoncini -
frangisole - grate di sicurezza - per ciascun serramento completo di ante 
e telaio                                    2 persone x 15 minuti - codice Dei M01004 
b) - € 31,34/ora. 

NP 
€ 15,67                                     

a manufatto   

avvolgibili-cassonetti-zanzariere-per ciascun elemento completo di ogni 
accessorio 
2 persone x 10 minuti - codice Dei M01004 b) - € 31,34/ora. 

NP 
€ 10,45                                     

a manufatto    

Pergotenda    
Per ciascun m2 di pergotenda, compreso di ogni accessorio 
2 persone x 10 minuti - codice Dei M01004 b) - € 31,34/ora x m2 

NP € 10,45/m2 

Manodopera per il lavoro di tiro e distribuzione al piano, espressa come tempo forfettario impiegato da 

due persone per ciascun serramento completo di telaio e ante, o per ciascun elemento, calcolato con il costo 

orario di operaio edile comune codice DEI M01004 b) prezzo € 31,34/ora.  

Costo calcolato considerando anche la cura per evitare rotture e la sicurezza 

Controtelai – finestre – portefinestre - persiane - scuri - portoncini - 
frangisole - grate di sicurezza - per serramento completo di ante e telaio 
2 persone x 15 minuti x piano - codice Dei M01004 b) - € 31,34/ora. 

NP 

€ 15,67                                     
x piano                                  

e x serramento   

Avvolgibili – cassonetti – zanzariere - per manufatto completo di ogni 
accessorio 
2 persone x 10 minuti x piano - codice Dei M01004 b) - € 31,34/ora. 

NP 

€ 10,45                                     
x piano                                  

e x manufatto   

Pergotenda    
Per ciascun m2 di pergotenda, compreso di ogni accessorio 
2 persone x 3 minuti - codice Dei M01004 b) - € 31,34/ora x m2 

NP 

€ 3,13                                     
x piano                                  

e x m2   

Manodopera per il lavoro di tiro e distribuzione al piano del materiale per le soglie – controsoglie calcolato 

con il costo orario di operaio edile comune codice DEI M01004 prezzo € 31,05/ora. Costo calcolato 

considerando anche la cura per evitare rotture e la sicurezza 

Soglie e controsoglie 
2 persone x 5 minuti x piano - codice Dei M01004 b) - € 31,34/ora. NP 

€ 5,22                                     
x piano                                  

x manufatto   

 

 

 

MANODOPERA PER LA PROTEZIONE DEL PAVIMENTO E DEI MOBILI AL FINE DI EVITARE DANNI 

DESCRIZIONE COD.DEI COSTO MASSIMO 
DETRAIBILE 

Manodopera per il rivestimento dei pavimenti e la protezione dei mobili espressa come tempo forfettario 
impiegato per ciascun foro, indipendentemente dai manufatti posati, calcolato con il costo orario di 
operaio edile comune codice DEI M01004 b) prezzo € 31,34/ora.  

Tempo forfettario necessario “a foro” pari a 30 minuti x 1 uomo 
30 minuti - codice Dei M01004 b) - € 31,34/ora 

NP € 15,67 a foro  
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MANODOPERA PER LE POSE VERE E PROPRIE  

DESCRIZIONE COD.DEI COSTO MASSIMO 
DETRAIBILE 

Manodopera per la posa delle finestre  
Manodopera per il fissaggio, la sigillatura con un sistema di posa ad alta efficienza energetica tipo “Sistema 

PosaClima Premium Plus” e la regolazione di finestre di qualsiasi tipologia e numero di ante (esclusa 

eventuale posa del controtelaio) calcolato con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 

b) al prezzo di € 37,61/ora – qualsiasi tipologia e numero di ante 

Finestre - portefinestre - alzanti - per ciascun serramento completo di 
ante e telaio   
Tempo fisso 1,5 ore + tempo variabile 1 ora x m2 di serramento                                
- codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora  

NP 
Fisso € 56,41                                     

+ variabile € 37,61 a m2   

Manodopera per la posa della porta blindata 
Manodopera per il fissaggio, la sigillatura con un sistema di posa ad alta efficienza energetica tipo “Sistema 

PosaClima Premium Plus” e la regolazione di porte blindate (esclusa eventuale posa del controtelaio) di 

qualsiasi misura, calcolato con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di                                    

€ 37,61/ora. Tempo forfettario necessario “a corpo” pari a 3 ore x 2 uomini  

Porte blindate complete di ante e telaio   
Tempo fisso 6 ore - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora  NP  € 225,66/cad. 

Manodopera per la posa della zanzariera 
Manodopera per l’installazione della zanzariera di qualsiasi misura e modello, calcolata con il costo orario 

di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora  

Tempo forfettario necessario “a corpo” pari a ore 1,5 a € 37,61/ora = € 56,41 cadauno  

Zanzariere di qualsiasi tipo e misura   
Tempo fisso 1,5 ore - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora  NP  € 56,41/cad. 

Manodopera per la posa dei cassonetti 
Manodopera per l’installazione del cassonetto di qualsiasi misura, compresi tutti gli accessori - calcolato con 

il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora  

Tempo forfettario necessario “a corpo” pari a ore 1 x 2 uomini                                    
2 ore - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora  NP € 75,22/cad. 

Manodopera per la posa del telo oscurante  
Manodopera per la posa del telo oscurante di qualsiasi tipologia e misura, calcolato con il costo orario di 

operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora  

Tempo forfettario necessario “a corpo” pari a ore 1,5 x 1 uomo  
1,5 ore - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora  NP € 56,41/cad. 

Manodopera per il montaggio dei motori su teli avvolgibili (o sulle schermature solari) e regolazione “fine 
corsa” 
Manodopera per l’installazione dei motori sui teli avvolgibili (o sulle schermature solari) compresa la 

regolazione del “fine corsa” ed eventuali collegamenti, calcolato con il costo orario di operaio edile 

specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora  

Tempo forfettario necessario “a corpo” pari a ore 1 x 1 uomo  
1 ora - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora  NP € 37,61/cad. 

Manodopera per il montaggio della coibentazione interna ai cassonetti 
Manodopera per l’installazione della coibentazione interna ai cassonetti, compresa pulizia interna e 

smontaggio e rimontaggio del coperchio, calcolato con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI 

M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora  

Tempo forfettario necessario “a corpo” pari a ore 1 x 2 uomini 
2 ore - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora  NP € 75,22/cad. 
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Manodopera per la posa degli scuri o persiane con cardini 
Manodopera per l’installazione di scuri o persiane con movimentazione su cardini, di qualsiasi misura e 

numero di ante, compreso eventuale posa del telaio, calcolato con il costo orario di operaio edile 
specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora  

Tempo forfettario necessario “a corpo” qualsiasi numero di ante pari 
a ore 1,5 ore x 2 uomini  
3 ore - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora   

 € 112,83/cad. 

Manodopera per la posa degli scuri o persiane scorrevoli  
Manodopera per l’installazione di scuri o persiane scorrevoli di qualsiasi misura e numero di ante, compreso 

eventuale posa del binario, calcolato con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al 

prezzo di € 37,61/ora  

Tempo forfettario, calcolato “a corpo” qualsiasi numero di ante pari a 
2,25 ore x 2 uomini  
4,5 ore - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora 

 € 169,25/cad. 

Manodopera per la posa del frangisole o altra schermatura solare (cappottine, tende a bracci, tende 
microforate ecc.)   
Manodopera per l’installazione del frangisole (escluso eventuale controtelaio e cassonetto) di qualsiasi 

tipologia e misura, calcolato con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di                                    

€ 37,61/ora. 

Tempo forfettario necessario “a corpo” pari a 2,5 ore x 2 uomini  
5 ore - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora  € 188,05/cad. 

Manodopera per la posa delle veneziane  
Manodopera per l’installazione delle veneziane (compreso meccanismo e movimentazione) di qualsiasi 

tipologia e misura, calcolato con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 al prezzo di                                    

€ 37,61/ora. 

Tempo forfettario necessario “a corpo” pari a 48 minuti x 1 persona  
0,8 ore - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora  € 30,00/cad. 

Manodopera per la posa del controtelaio fissato con turboviti o tasselli   
Manodopera per l’installazione del controtelaio fissato con turboviti o tasselli di qualsiasi tipologia e misura, 

calcolato con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora  

Tempo forfettario necessario “a corpo” pari a ore 1,5 ore x 1 uomo  
1,5 ore - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora  € 56,41/cad. 

Manodopera per la posa del controtelaio con zanche a murare    
Manodopera per l’installazione del controtelaio con zanche a murare di qualsiasi tipologia e misura, 

calcolato con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora  

Tempo forfettario necessario “a corpo” pari a 3 ore x 1 uomo 
3 ore - codice Dei M01002 b) € 37,61/ora  € 112,83/cad. 

Manodopera per la posa della pergotenda (o pergola bioclimatica)     
Manodopera per il fissaggio e la regolazione del telo retraibile o delle lamelle orientabili (esclusa la 

connessione elettrica) di pergole bioclimatiche calcolata con il costo orario di operaio edile specializzato cod. 

DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora  

1,5 ore x 2 uomini x ciascun m2 di superficie ombreggiante totale 
3 ore/m2 - codice Dei M01002 b)- € 37,61/ora  

€ 112,83                                   
per m2di superfice 

ombreggiante  
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MANODOPERA LE OPERAZIONI FINALI DELLA POSA 

DESCRIZIONE COD.DEI COSTO MASSIMO 
DETRAIBILE 

Manodopera per la pulizia dei serramenti e del cantiere  
Manodopera per i lavori di pulizia dei serramenti e accessori, indipendentemente dalle dimensioni, numero 

di pezzi ed accessori installati, calcolato con il costo dell’operaio edile comune - codice DEI M01004 b) prezzo 

€ 31,34/ora. 

Tempo forfettario necessario “a foro” pari a 1 ore x 1 uomo 
1 ora - codice Dei M01004 b) - € 31,34/ora  NP € 31,34 a foro  

Manodopera per la pulizia della pergotenda (o pergola bioclimatica) e del cantiere     
Manodopera per i lavori di pulizia della pergotenda compresi gli accessori, calcolato con il costo dell’operaio 

edile comune - codice DEI M01004 b) prezzo € 31,34/ora. 

Tempo forfettario necessario  
15 minuti/ m2 - codice Dei M01004 b) - € 31,34/ora  

€ 7,84  
per m2di superfice 

ombreggiante 

 

 

  



 
44  rev. 3 – 18 luglio 2022  
 
 

CONSIDERAZIONI FINALI SULLE MANODOPERE PER LA INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DEI 

BENI IN ECOBONUS 

 

A seguito dei chiarimenti riportati nelle FAQ pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica in merito 
all’applicazione dei massimali detraibili indicati nella tabella A del Decreto Prezzi, si è capito meglio il campo 
e modalità di applicazione delle voci che possono essere comprese nelle “prestazioni professionali e opere 
relative alla installazione e messa in opera dei beni”. 
È certo che i prodotti per il fissaggio e la sigillatura non sono compresi e rimangono inclusi nel massimale 
detraibile per i manufatti mentre rientrarono tutte le manodopere che sono necessarie e che noi abbiamo 
cercato di riassumere nell’elenco che abbiamo sopra riportato. 
Gli importi che abbiamo indicato, laddove non erano riportati sul prezziario Dei, sono stati costruiti 
utilizzando il metodo analitico e rappresentano, secondo il nostro pensiero, i costi massimi detraibili per ogni 
singola voce che riteniamo comunque congrui. 
Se dunque l’intervento che abbiamo descritto viene realmente fornito, potrà essere riportata la descrizione 
suggerita nella vostra asseverazione o dichiarazione di congruità e, secondo la nostra opinione, fino 
all’importo massimo indicato sarà certamente detraibile in aggiunta al massimale per i serramenti. 
Nel capitolo che segue mostriamo un esempio di come vanno calcolati nella loro somma e come vanno 
riportati in fattura. 
Va considerato però che nella realtà i costi unitari realmente sostenuti per le singole operazioni potrebbero 
essere in molti casi inferiori in quanto le cifre che abbiamo indicato rappresentano secondo la nostra 
opinione la spesa massima che può essere imputata: in tal caso suggeriamo di applicare i prezzi del vostro 
listino. 
Qualora sia però necessaria l’asseverazione di congruità della spesa e l’incarico venga affidato agli 
asseveratori di AmbrosiPartner useremo le voci e gli importi indicati senza eccezioni e senza l’inserimento di 
ulteriori spese o varianti. 
In qualsiasi caso la nostra proposta può essere d’aiuto anche per il vostro asseveratore che deve confrontarsi 
con queste spese. 
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CAP. 4 – ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLE SPESE AGGIUNTIVE AI MASSIMALI 
DETRAIBILI PER I SERRAMENTI SU DI UNA FORNITURA REALE  

 
Per capire come mettere in pratica i suggerimenti riportati nei paragrafi precedenti proviamo a calcolare i 
massimali detraibili sia per i manufatti che per le “prestazioni professionali, opere relative alla installazione 
e manodopera per la messa in opera dei beni” basandoci sul seguente preventivo per lavori iniziati dopo il 
14 aprile 2022 e quindi con applicazione delle regole riportate nel Decreto Prezzi Mite  
 

 
 
  

Fornitura e posa in abitazione a prevalente destinazione abitativa privata - in edilizia libera - al terzo piano - 
zona climatica E - compreso smontaggio vecchi elementi - posa ad alta efficienza energetica con “Sistema 
PosaClima Premium Plus” - detrazione Ecobonus - dei seguenti manufatti: 
 

Manufatto Misure cm Prezzo di acquisto Prezzo di vendita 
Fornitura finestra e accessori 

1 controtelaio per finestra fissato 
con turboviti 

124 x 144 
Superficie 1,78 m2  € 160,00 

1 finestra compresa di coprifili e 
contro davanzale - Uw 1,3 

1,20 x 140 
Superficie 1,68 m2 € 705,00 € 1.470,00 

1 cassonetto - Uw 1,1 130 x 0,45 
Superficie 0,59 m2  € 270,00 

1 telo avvolgibile con motore e 
accessori  

1,20 x 140 
Superficie 1,68 m2  € 170,00 

Totale fornitura finestra e accessori € 2.070,00 
Fornitura portoncino blindato e accessori 

1 controtelaio x blindato da murare 
104 x 224 
Perimetro su 3 lati 
metri lineari 5,52 

 € 190,00 

1 portoncino blindato compreso di 
ogni finitura - Ud 1,3 

100 x 220 
Superficie 2,20 m2 € 1.000,00 € 1.930,00 

Totale fornitura blindato e accessori € 2.120,00 
Posa in opera 

Posa in opera dei manufatti € 960,00 
Servizi professionali 

Rilievo misure  € 70,00 
Elaborazione tavole di posa  € 30,00 
Elaborazione “Dichiarazione requisiti tecnici” € 50,00 
Elaborazione “Dichiarazione di congruità della spesa” € 50,00 
Totale servizi professionali € 200,00 

 
TOTALE FORNITURA € 5.350,00 
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CALCOLO DELLA SPESA MASSIMA AMMISSIBILE E ASSEVERABILE 
PER LA FORNITURA DEI BENI 

 
Proviamo di seguito a calcolare il massimale detraibile per le opere utilizzando i nuovi prezzi riportati nella 
tabella A del Decreto Mite come di seguito indicato: 
• per la finestra + oscurante, il massimale della tabella A (finestra + chiusura oscurante) in zona climatica 

E è di € 900,00/m2 e comprende la spesa per il controtelaio e quella per la chiusura oscurante compresa 
di accessori. Lo stesso massimale si applica anche al cassonetto e quindi, al fine della verifica, queste 
voci possono essere raggruppate 

• per il portoncino blindato in zona climatica E il massimale detraibile previsto dalla tabella A è di                          
€ 780,00/m2 tutto compreso. 

Nella tabella che segue facciamo quindi il confronto tra il massimale ammissibile e la spesa riportata in 
preventivo per verificare se rimane una parte non congrua.  
 

Manufatto Prezzo di 
vendita 

Massimale 
detraibile MiTE 

Parte non congrua e 
non detraibile 

Totale fornitura finestra + chiusura 
oscurante + cassonetto ed accessori  
superfici 1,68 m2  + 0,59 m2 

€ 2.070,00 € 900,00 x 2,27 m2                

totale € 2.043,00 € 27,00 

Totale fornitura blindato e accessori  
superfice 2,20 m2    € 2.120,00 € 780,00 x 2,20 m2 

Totale € 1.716,00 € 404,00 

TOTALE NON DETRAIBILE € 431,00 
 
Come potete notare applicando i massimali della tabella A Decreto Prezzi MiTE rimane una spesa non 
detraibile per i manufatti di € 431,00 che il cliente dovrebbe pagare a parte e non potrebbe mettere in 
detrazione. 
Dalla tabella inziale si evince però che il fornitore ha fatto un ricarico sul prezzo di acquisto (o di produzione) 
dei beni significativi di circa il 100%, che serve a realizzare il suo legittimo margine di guadagno e coprire i 
costi dello sconto in fattura che il cliente aveva richiesto. 
Un ulteriore parte di guadagno verrà poi realizzata con l’esecuzione delle “prestazioni professionali” e con la 
“manodopera per la messa in opera dei beni”. 
Anche per queste due voci si potranno mettere in detrazione solo le spese congrue ma, supposto che ci sia 

uno spazio tra il costo sostenuto per questi interventi ed il prezzo massimo ammissibile per questi lavori,                     

si potrebbe legittimamente ridurre il guadagno sulla fornitura dei beni di un importo di € 431,00 ed aumentare 

di una cifra uguale il guadagno sui lavori di manodopera. 

La legge, infatti, non stabilisce da dove deve venire il guadagno dell’imprenditore e quindi ci si può 

accontentare di un ricarico minore sulla fornitura dei beni in modo da rientrare nei massimali della tabella A 

(fatto salvo un ricarico di almeno il 20% per evitare discussioni con AdE) e aumentare il guadagno sulle 

manodopere detraibili, sempre rimanendo però all’interno della spesa massima congrua anche per queste 

voci che dovremo poi giustificare. 

 

Di seguito andiamo a vedere quali sarebbero i massimi detraibili per le manodopere sulla fornitura sopra 
proposta mettendo in pratica i suggerimenti che vi abbiamo dato e cerchiamo di capire se ci sono margini di 
aumento di queste spese rispetto ai costi riportati nel preventivo. 
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CALCOLO DELLA SPESA MASSIMA AMMISSIBILE E ASSEVERABILE  PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
(da confrontare con il vostro listino!) 

 
RILIEVO DELLE MISURE: 
Manodopera per i lavori di rilievo delle misure necessarie per la costruzione dei nuovi elementi calcolato con 

il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora 
 

Rilievo misure controtelaio finestra: (€ 25,07 x 1) € 25,07 
Rilievo misure finestra: (€ 25,07 x 1) € 25,07 
Rilievo misure avvolgibile e cassonetto: (€ 18,81 x 2) € 37,61 
Rilievo misure controtelaio portoncino blindato: (€ 25,07 x 1) € 25,07 
Rilievo misure blindato: (€ 25,07 x 1) € 25,07 
Costo totale massimo detraibile per il rilievo misure: € 137,89 

  
ELABORAZIONE TAVOLE DI POSA: 
Manodopera per lo studio del sistema di posa e per l’elaborato grafico delle tavole di posa calcolato con il 

costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora, indipendentemente 

dalle dimensioni 
 

Elaborazione tavole di posa per la finestra: (€ 18,81 x 1) € 18,81 
Elaborazione tavole di posa per il cassonetto e telo: (€ 12,54 x 2) € 25,08 
Elaborazione tavole di posa per blindato: (€ 18,81 x 1) € 18,81 
Costo totale massimo detraibile per l’elaborazione delle tavole di posa € 62,70 

 
ELABORAZIONE “DICHIARAZIONE REQUISITI TECNICI”: 
Manodopera necessarie per l’elaborazione della “Dichiarazione Requisiti Tecnici” compresa determinazione 

delle trasmittanze termiche dei precedenti infissi quando richiesto, calcolato con il costo orario di operaio 

edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora, indipendentemente dalle dimensioni. 
 

Elaborazione “Dichiarazione requisiti tecnici” per la finestra: (€ 9,40 x 1) € 9,40   
Elaborazione “Dichiarazione requisiti tecnici” cassonetto e avvolgibile: (€ 6,27 x2) € 12,54 

Elaborazione “Dichiarazione requisiti tecnici” per il blindato: (€ 9,40 x 1) € 9,40   
Costo totale massimo detraibile per la elaborazione della “Dichiarazione requisiti tecnici” € 31,34 

 

ELABORAZIONE “DICHIARAZIONE CONGRUITA’ DELLA SPESA”: 
Manodopera necessarie per l’elaborazione della “Dichiarazione di congruità della spesa” compresa la 

valutazione delle voci in aggiunta ai prezzi massimi previsti dall’Allegato A del Decreto Prezzi Massimi, 

calcolato con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora, 

indipendentemente dalle dimensioni. 
 

Elaborazione “Dichiarazione congruità della spesa” per la finestra: (€ 9,40 x 1) € 9,40   
Elaborazione “Dichiarazione congruità della spesa” cassonetto e avvolgibile: (€ 6,27 x2) € 12,54 

Elaborazione “Dichiarazione congruità della spesa” per il blindato: (€ 9,40 x 1) € 9,40   
Costo totale massimo detraibile per la elaborazione della “Dichiarazione congruità di spesa” € 31,34 

 
La spesa massima ammissibile ed asseverabile per le prestazioni professionali ammonta dunque a € 263,27 
mentre il fornitore ha messo in preventivo € 200,00. Dovendo recuperare una parte della spesa non detraibile 
per i manufatti si potrebbe diminuire il prezzo dei serramenti ed aumentare il costo di queste voci.  
Come potete vedere dai calcoli della spesa massima asseverabile abbiamo infatti un margine di € 63,27!! 
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CALCOLO DELLA SPESA MASSIMA AMMISSIBILE E ASSEVERABILE  PER LE OPERE RELATIVE ALLA 
INSTALLAZIONE E MANOPERA PER LA MESSA IN OPERA DEI BENI 

(da confrontare con il vostro listino!) 
 

SMONTAGGI 
 

MANODOPERA PER LO SMONTAGGIO DEI VECCHI MANUFATTI:  
Manodopera per lo smontaggio del vecchio serramento - vecchio portoncino d’ingresso - vecchia porta 
basculante- vecchia grata di sicurezza 
Manodopera necessarie per lo smontaggio del vecchio serramento esistente compresa l’individuazione dei 

fissaggi meccanici, la eventuale smuratura o il taglio delle zanche, calcolato con il costo orario di operaio edile 

specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora ovvero € 0,62 al minuto, indipendentemente dalle 

dimensioni.  
 

Smontaggio delle finestra - superficie 1,68 m2 (19,86 €/m2 x 1,68 m2)  € 33,36 
Smontaggio del cassonetto - superficie 0,59 m2 (19,86 €/m2 x 0,59 m2) € 11,72 
Smontaggio del telo oscurante - superficie 1,68 m2 (26,48 €/m2 x 1,68 m2) € 44,49 
Smontaggio del portoncino - superficie 2,20 m2 (19,86 €/m2 x 2.20 m2) € 43,69 
Costo totale massimo detraibile per lo smontaggio di tutti gli elementi € 133,26 

 
OPERE EDILI 

 

MANODOPERA PER LA RIQUADRATURA DEL FORO E RIPRISTINO DELLA MAZZETTA SUL FORO DEL 
PORTONCINO BLINDATO:  
Manodopera per i lavori di ripristino delle mazzette murarie per interventi quali la smuratura per sostituzione 

di infisso esistente interno o esterno o installazione telaio murato per porta blindata; calcolata su mazzette 

con profondità cm 25 - tempo stimato per il lavoro 20 minuti a metro lineare con il costo orario di operaio 

edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora  
 

Riquadratura mazzetta foro portoncino - perimetro su 3 lati 5,40 m: (€ 12,54 x 5,40 m)  € 67,72 
Ripristino pittura su mazzetta portoncino perimetro su 3 lati 5,40 m: (€ 9,40 x 5,40m)  € 50,76 
Costo totale massimo detraibile per la riquadratura del foro portoncino e ripristino della 
pittura  € 118,48 

 
MOVIMENTAZIONE SERRAMENTI 

 

MANODOPERA PER CARICO E SCARICO:  
Manodopera per il carico e scarico dei manufatti sul cantiere espressa come tempo forfettario impiegato per 

ciascun manufatto completo di telaio e ante, calcolato con il costo orario di operaio edile comune codice DEI 

M01004 b) prezzo € 31,34/ora. Costo calcolato considerando anche la cura per l’imballaggio e la sicurezza. 
 

carico e scarico di 2 controtelai + 1 finestra e 1 portoncino blindato (€ 15,67 x 4)   € 62,68    
carico e scarico di 1 avvolgibile + 1 cassonetto (€ 10,45 x 2)  € 20,90 
Costo totale massimo detraibile per il carico e scarico di tutti gli elementi  € 83,58 

 
MANODOPERA PER IL TIRO E LA DISTRIBUZIONE AL PIANO:  
Manodopera per il lavoro di tiro e distribuzione al piano, espressa come tempo forfettario impiegato da due 

persone per ciascun serramento completo di telaio e ante, calcolato con il costo orario di operaio edile comune 

codice DEI M01004 b) prezzo € 31,34/ora. Il tempo considerato congruo e sostenibile è di 15 minuti per due 

persone per piano a manufatto, costo calcolato considerando anche la cura per evitare rotture e la sicurezza. 
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Tiro e distribuzione al piano di 2 controtelai + 1 finestra e 1 portoncino blindato al 3° piano 
(€ 15,67 x 4 x 3) 

€ 188,04 

Tiro e distribuzione al piano di 1 avvolgibile e 1 cassonetto al 3° piano (€ 10,45 x 2 x 3)  € 62,70 
Costo totale massimo detraibile per il tiro al 3° piano di tutti gli elementi  € 250,74 

 
MANODOPERA PER LE POSE VERE E PROPRIE 

 

MANDOPERA LA POSA DEL CONTROTELAIO DELLA FINESTRA  
Manodopera per la posa del controtelaio fissato con turboviti o tasselli   
Manodopera per l’installazione del controtelaio fissato con turboviti o tasselli di qualsiasi tipologia e misura, 

calcolato con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) ore 1,5 x 1 uomo al prezzo di                

€ 37,61/ora 

 Manodopera per la posa del controtelaio della finestra (ore 1,5 x € 37,61)   € 56,42 
Costo totale massimo detraibile della manodopera per la posa del controtelaio della finestra  € 56,42 

 
MANDOPERA POSA DELLA FINESTRA  
Manodopera per la posa delle finestre  

Manodopera per il fissaggio, la sigillatura con un sistema di posa ad alta efficienza energetica tipo “Sistema 

PosaClima Premium Plus” e la regolazione di finestre di qualsiasi tipologia e numero di ante (esclusa eventuale 

posa del controtelaio) calcolato con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo 

di € 37,61/ora – qualsiasi tipologia e numero di ante.  

Tempo necessario: tempo fisso 1,5 ore + tempo variabile 1 ora x m2 di serramento 
Manodopera per la posa della finestra (€ 56,42 + € 37,61 x 1,68m2)    € 119,60   
Costo totale massimo detraibile della manodopera per la posa della finestra  € 119,60 

 

MANDOPERA LA POSA DEL CASSONETTO  
Manodopera per la posa dei cassonetti 
Manodopera per l’installazione del cassonetto di qualsiasi misura, compresi tutti gli accessori - calcolato con 

il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) ore 1 x 2 uomini al prezzo di € 37,25/ora  
 

Manodopera per la posa del cassonetto (ore 2 x € 37,61) € 75,22 
Costo totale massimo detraibile della manodopera per la posa del cassonetto   € 75,22 

 
MANDOPERA LA POSA DEL TELO AVVOLGIBILE   
Manodopera per la posa del telo oscurante 
Manodopera per la posa del telo oscurante di qualsiasi tipologia e misura, calcolato con il costo orario di 

operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) ore 1,5 x 1 uomo al prezzo di € 37,61/ora  
 

Manodopera per la posa del telo avvolgibile: (ore 1,5 x € 37,61) € 56,42 
Costo totale massimo detraibile della manodopera per la posa del telo avvolgibile    € 56,42 

 
MANODOPERA PER IL MONTAGGIO DEI MOTORI SU TELI AVVOLGIBILI E REGOLAZIONE FINE CORSA 
Manodopera per l’installazione dei motori sui teli avvolgibili (o sulle schermature solari) compresa la 

regolazione del “fine corsa” ed eventuali collegamenti, calcolato con il costo orario di operaio edile 

specializzato cod. DEI M01002 b) 1 ora x 1 uomo al prezzo di € 37,61/ora  
 

Manodopera per il montaggio e regolazione del motore per l’avvolgibile (ore 1 x € 37,61) € 37,61   
Costo totale massimo detraibile della manodopera per il montaggio e regolazione del motore € 37,61 

 



 
50  rev. 3 – 18 luglio 2022  
 
 

MANDOPERA LA POSA DEL CONTROTELAIO DEL PORTONCINO BLINDATO CON ZANCHE A MURARE  
Manodopera per la posa del controtelaio con zanche a murare    
Manodopera per l’installazione del controtelaio con zanche a murare di qualsiasi tipologia e misura, calcolato 

con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) 3 ore x 1 uomo al prezzo di € 37,61/ora. 
  

Manodopera per la posa a murare del controtelaio della porta blindata: (ore 3 x € 37,61) € 112,83  
Costo totale massimo detraibile della manodopera per la posa del controtelaio del portoncino   € 112,83 

 
MANDOPERA POSA DEL PORTONCINO BLINDATO  
Manodopera per il fissaggio, la sigillatura con un sistema di posa ad alta efficienza energetica tipo “Sistema 

PosaClima Premium Plus” e la regolazione di porte blindate (esclusa eventuale posa del controtelaio) di 

qualsiasi misura, calcolato con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di                                    

€ 37,61/ora. Tempo forfettario necessario “a corpo” pari a 3 ore x 2 uomini.  

Manodopera per la posa del portoncino blindato (ore 6 x € 37,61) € 225,66  
Costo totale massimo detraibile della manodopera per la posa del portoncino blindato    € 225,66 

 
MANODOPERA PER LE OPERAZIONI FINALI 

 

MANDOPERA PER I LAVORI DI PULIZIA DEL SERRAMENTO E DEL CANTIERE  
Manodopera per i lavori di pulizia del serramento, indipendentemente dalle dimensioni e numero di pezzi 

calcolato con il costo dell’operaio edile comune - codice DEI M01004 b) ore 1 x 1 uomo al prezzo € 31,34/ora. 
 

Manodopera per la pulizia finale della finestra e del portoncino (ore 2 x € 31,34)     € 62,68   
Costo totale massimo detraibile della manodopera per la pulizia di 2 fori     € 62,68  

 
La spesa massima ammissibile ed asseverabile per le manodopere relative alla messa in opera dei beni, così 
come suggerito dai nostri asseveratori, ammonta dunque a € 1.595,77 mentre il fornitore ha messo in 
preventivo € 1.160,00.  
Anche in questo caso, dovendo recuperare una parte della spesa non detraibile per i manufatti si potrebbe 
diminuire il prezzo dei serramenti ed aumentare il costo delle voci relative alla manodopera per la messa in 
posa dei beni.  
Come potete vedere dai calcoli della spesa massima asseverabile abbiamo infatti un margine di € 435,67!! 

Da notare che non abbiamo calcolato una spesa ulteriore che sarebbe stata ammissibile in caso di intervento 
in una casa abitata e precisamente il costo per la manodopera necessaria alla protezione dei mobili e dei 
pavimenti che ammonterebbe a € 15,67 sia per il foro della finestra che quello del portoncino.  
In pratica quindi avremmo avuto una ulteriore spesa detraibile di € 31,34 che abbiamo deciso di non 
considerare.   
 

Vista la differenza tra la spesa massima asseverabile per la messa in opera dei beni ipotizzata dai nostri 
asseveratori ed il prezzo richiesto dal serramentista, qualcuno potrebbe chiedersi se le spese che hanno 
ipotizzato in nostri asseveratori siano realmente congrue e, per capirlo, proviamo a vedere quale sia 
l’incidenza di questi costi rispetto al massimale detraibile dei beni a cui si riferiscono. 
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VERIFICA DELLA INCIDENZA PERCENTUALE DELLE SPESE PER LA MANODOPERA NECESSARIA ALLA MESSA 
IN OPERA DEI BENI, RISPETTO AL LORO MASSIMO DETRAIBILE 

 

Per avere un’idea se le spese per le prestazioni professionali e la manodopera necessaria per la messa in 
opera dei beni ipotizzata dai nostri asseveratori, sulla base delle loro esperienze e dello studio dei prezzi medi 
di mercato è corretta, vediamo qual è l’incidenza percentuale rispetto ai massimali detraibili dei manufatti 
applicati all’esempio che abbiamo appena visto.  
 

TABELLA RIASSUNTIVA COSTI MASSIMI DETRAIBILI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI                            
APPLICATE ALLA FORNITURE DELL’ESEMPIO 

 

Manufatto Massimo 
detraibile 

Rilievo delle misure dei controtelai, finestra, portoncino cassonetto e avvolgibile € 137,89 
Elaborazione tavole di posa per finestra, portoncino, cassonetto e avvolgibile  € 62,70 
Elaborazione “Dichiarazione Requisiti Tecnici” per finestra, portoncino, cassonetto e 
avvolgibile € 31,34 

Elaborazione “Dichiarazione congruità della spesa” per finestra, portoncino, cassonetto 
e avvolgibile € 31,34 

Totale massimo detraibile delle spese professionali per finestra, portoncino e accessori € 263,27 
Massimale detraibile per finestra, portoncino e accessori (secondo tabella A Mite) € 3.759,00 
Incidenza percentuale delle spese professionali sul massimale detraibile per i prodotti 7,0 % 

 
Nota: applicando il massimo detraibile per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione 
dell’intervento come calcolato dai nostri asseveratori possiamo notare che l’incidenza percentuale rispetto 
al massimo detraibile per i relativi manufatti è del 7,00 %.  
Poiché si tratta di voci determinate con metodo analitico sappiamo che, anche in caso di controlli da parte 
della Agenzia delle Entrate, non ci saranno obiezioni in quanto sono dimostrabili. 
Tuttavia, per le detrazioni Ecobonus in edilizia libera o Bonus Casa con detrazione in 10 anni il serramentista 
potrà utilizzare i costi che ha indicato nel proprio listino che potrebbero anche essere maggiori rispetto ai 
nostri suggerimenti. 
In caso di controlli dovrà però dimostrare la congruità e quindi per prudenza, se non c’è una descrizione 
analitica sulla determinazione del singolo costo, suggeriamo di non superare mai con il totale delle spese 

professionali il 6% rispetto al massimale detraibile per i serramenti. 

Naturalmente se il costo per queste prestazioni, come riportato nel vostro listino è inferiore, potete usarlo 
senza alcun problema.  
 

Proviamo ora a fare la spessa verifica ma relativamente ai costi della manodopera per la messa in opera dei 
beni 
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TABELLA RIASSUNTIVA COSTI MASSIMI DETRAIBILI DELLA MANODOPERA   
PER LA MESSA IN OPERA DEI BENI APPLICATE ALLA FORNITURA DELL’ESEMPIO 

 

Manufatto 
Massimo 
detraibile 

Manodopera per gli smontaggi 
1 Finestra compreso controtelaio - 1 cassonetto - 1 telo oscurante - 1 portoncino € 133,26 
Manodopera per le opere edili: riquadratura e rispristino mazzette per portoncino blindato 
Riquadratura e pittura mazzette  € 118,48 
Manodopera per la movimentazione serramenti: carico e scarico e tiro al piano 
Carico e scarico e tiro al 3° piano dei controtelai – serramenti e accessori  € 334,32 

Manodopera per la posa dei manufatti 
Posa dei controtelai - dei serramenti - del cassonetto - degli avvolgibili e di tutti gli 
accessori € 683,76 

Manodopera per le operazioni finali 
Pulizia dei serramenti e del cantiere   € 62,68 
Totale massimo detraibile della manodopera per la posa dei serramenti e accessori € 1.332,50 
Massimale detraibile per finestra, portoncino e accessori (secondo tabella A Mite) € 3.759,00 
Verifica percentuale spese manodopera totali rispetto al massimale detraibile dei 
beni  35,45 % 

 
Nota: applicando il massimo detraibile per le manodopere necessarie alla messa in opera dei beni riportati 
in questo esempio, come calcolate dai nostri asseveratori, possiamo notare che l’incidenza percentuale 
rispetto al massimo detraibile per i manufatti è del 35,45%.  
Poiché si tratta di voci determinate con metodo analitico, sappiamo che anche in caso di controlli da parte 
della Agenzia delle Entrate non ci saranno obiezioni in quanto sono dimostrabili. 
Riteniamo inoltre che la percentuale come rilevata in questo esempio sia anche coerente con le indicazioni 
del prezziario DEI che, come precedentemente spiegato, laddove il prezzo massimo detraibile per i manufatti 
risulta scomposto tra il valore del bene e l’incidenza percentuale della posa, riporta per questo servizio delle 
percentuali tra il 30% e il 40% e nel nostro caso ci troviamo proprio nel mezzo a 35,45%. 
Evidentemente, quindi, i nostri asseveratori non si sono sbagliati e laddove hanno ipotizzato un nuovo prezzo 
risulta congruo anche con le analoghe ipotesi dei tecnici che hanno elaborato il prezziario DEI. 
Tuttavia, per le detrazioni Ecobonus in edilizia libera o Bonus Casa con detrazione in 10 anni il serramentista 
potrà utilizzare per le manodopere i costi che ha indicato nel proprio listino che potrebbero anche essere 
maggiori rispetto a quelli da noi suggeriti. 
In caso di controlli dovrà però dimostrare la congruità e quindi per prudenza, se non c’è una descrizione 

analitica come abbiamo riportato nei nostri calcoli, suggeriamo di non superare mai con il totale delle 

manodopere per la messa in opera dei beni il 30% rispetto al massimale detraibile per i serramenti. 

Naturalmente se il costo per queste prestazioni, come riportato nel vostro listino è inferiore, potete usarlo 
senza alcun problema.  
 

Fatta dunque questa verifica e dimostrato che l’importo delle spese detraibili come ipotizzato dai nostri 
asseveratori risulta congruo, possiamo ora cercare di ottimizzare la spesa detraibile, riducendo il costo dei 
manufatti ed aumentando il costo dei servizi. 
Secondo quanto abbiamo dimostrato appare ovvio che il fornitore avrebbe ricaricato troppo le finestre (con 
la conseguenza che una parte risulta non detraibile) e troppo poco i servizi correlati visto che il costo globale 
era inferiore rispetto al massimale detraibile ipotizzato dai nostri asseveratori. 
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Infatti, all’inizio della nostra verifica avevamo appurato che il prezzo di vendita dei manufatti superava di                 
€ 431,00 il massimo asseverabile e quindi avremmo dovuto fare una fattura di conguaglio per la parte non 
detraibile mentre la spesa per le prestazioni professionali era di € 63,27 inferiore rispetto al massimale 
detraibile e sulle manodopere per la messa in opera dei beni avevamo un margine positivo di € 372,50.  
La tabella che segue riporta gli importi che avevamo già visto. 

 

Per ottimizzare la spesa detraibile, a parità di importo pagato dal cliente, potremmo ridurre la spesa per i 
manufatti e aumentare quella per i servizi e le manodopere per un pari importo.  
In questo modo il vostro guadagno non cambia e nemmeno la spesa per il cliente ma aumenta la detrazione 
e quindi di fatto spenderà meno. 
Di conseguenza acquisterà i serramenti da voi che siete stati più bravi nel consentirgli di avere il massimo 
vantaggio economico e fiscale, nel rispetto della legge!!  
 

Il preventivo potrebbe quindi essere rielaborato nel seguente modo: 
 

Prestazione Costo riportato 
sul preventivo  

Massimale 
asseverabile e 

detraibile  

Differenza 
rispetto al 
massimale 

asseverabile 
prestazioni professionali    € 200,00 € 263,27 € 63,27 
Manodopera + servizi accessori per la posa di 
finestra + chiusura oscurante + cassonetto ed 
accessori + porta blindata e accessori  

€ 960,00 € 1.332,50 € 372,50 

Margine che si può recuperare in detrazione    € 435,77 

Fornitura e posa in abitazione a prevalente destinazione abitativa privata – edilizia libera - al terzo piano - 
zona climatica E compreso smontaggio vecchi manufatti - posa ad alta efficienza energetica con “Sistema 
PosaClima Premium Plus” - detrazione Ecobonus - dei seguenti manufatti: 
 

Manufatto Misure cm Prezzo di 
acquisto 

Prezzo di 
vendita nuovo 

Prezzo di 
vendita vecchio 

Fornitura finestra e accessori  
1 controtelaio per finestra 
fissato con turboviti 

124 x 144 
Superficie 1,78 m2  € 160,00 € 160,00 

1 finestra compresa di coprifili e 
contro davanzale – Uw 1,3 

1,20 x 140 
Superficie 1,68 m2 € 705,00 € 1.410,00 € 1.470,00 

1 cassonetto- Uw 1,1 130 x 0,45 
Superficie 0,59 m2  € 280,00 € 270,00 

1 telo avvolgibile con motore e 
accessori  

1,20 x 140 
Superficie 1,68 m2  € 193,00 € 170,00 

Totale fornitura finestra e accessori € 2.043,00 € 2.070,00 
Fornitura portoncino blindato e accessori  

1 controtelaio x blindato da 
murare 

104 x 224 
Perimetro su 3 
lati metri lineari 
5,52 

 € 150,00 € 190,00 

1 portoncino blindato compreso 
di ogni finitura - Ud 1,3 

100 x 220 
Superficie 2,20 m2 € 1.000,00 € 1.566,00 € 1.930,00 

Totale fornitura blindato e accessori € 1.716,00 € 2.120,00 
Posa in opera  

Posa in opera dei manufatti € 1.332,50 € 960,00 
Servizi professionali  

Rilievo misure ed elaborazione tavole di posa € 196,50 € 100,00 
Elaborazione dichiarazione requisiti tecnici € 31,00 € 50,00 
Elaborazione dichiarazione di congruità della spesa € 31,00 € 50,00 
Totale servizi professionali € 258,50 € 200,00 
TOTALE FORNITURA  € 5.350,00 € 5.350,00 
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CONCLUSIONI 
 
Applicando correttamente i massimali per le spese professionali e le manodopere relative alla messa in opera 
dei beni e, riducendo proporzionalmente il costo dei manufatti, il totale della spesa per il cliente non cambia  
ma siamo riusciti a rendere la spesa totalmente congrua! 
Ci rendiamo conto che fare tutto il processo a mano è estremamente complicato, richiede molto tempo e 
potrebbe portare a commettere degli errori; quindi per chi non vuole sbagliare e vuole lavorare in modo 
semplice e veloce l’Accademia Ambrosi Partner ha sviluppato un modulo aggiuntivo al programma di calcolo 
“Fattura Infissi” che calcola in automatico la corretta aliquota Iva da applicare all’intervento, esegue la 
verifica dei massimali detraibili in base al tipo di bonus ed alla data di inizio lavori e elabora la “dichiarazione 
requisiti Tecnici”. 
Questo nuovo modulo è in grado di rielaborare le spese per le manodopere ed i servizi con l’obiettivo di 
ottimizzazione la spesa detraibile e, se richiesto, elaborare il fac simile della asseverazione. 
Operativamente, in base ai manufatti che inserite, ed al piano in cui si realizza l’intervento, il programma vi 
propone le spese massime detraibili fino a recuperare una eventuale parte non congrua.  
In pochi minuti si risolve il problema e si evita qualsiasi errore.  
Il programma stamperà poi la fattura e la dichiarazione di congruità della spesa seguendo le norme e le leggi. 
Nel caso poi sia richiesta l’asseverazione, il programma è in grado di stampare tutti i documenti che 
l’asseveratore dovrebbe elaborare e se richiesto il nostro asseveratori firmeranno i documenti per dare il 
valore di legge. 
In questo modo il serramentista già in fase di preventivo, quando è richiesta l’asseverazione, sarà in grado 
informare il cliente su quale sia l’importo della spesa congrua e quale eventualmente l’importo della parte 
non congrua e non detraibile.  
Di seguito trovate i documenti che stampa il programma relativamente a all’esercizio che abbiamo appena 
fatto.   
 
Se volete maggiori informazioni relativamente a questo software potete cliccare sul seguente link 
https://www.ambrosipartner.com/product-page/modulo-aggiuntivo-ottimizzazione-della-spesa-e-documento-per-
asseveratore  oppure contattare il dott. Mattia Zanetti all’indirizzo mattia@ambrosipartner.com  
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ESEMPIO DI FATTURA OTTIMIZZATA   
Elaborata in automatico dal programma “Fattura Infissi” su esercizio capitolo 4 



 
56  rev. 3 – 18 luglio 2022  
 
 

  



 
57  rev. 3 – 18 luglio 2022  
 
 

ESEMPIO DI CERTIFICATO DI ASSEVERAZIONE  
su esercizio capitolo 4 
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 DICHIARAZIONE DI CONGRUITÀ DELLA SPESA DEL SERRAMENTISTA  
 (su esercizio capitolo 4) 
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CAP. 5 – LE SPESE PER I MANUFATTI DETRAIBILI IN BONUS CASA  

 

Abbiamo visto nei capitoli precedenti quali sono le spese ed i massimali detraibili in caso di Ecobonus: come 
sapete si tratta esclusivamente delle opere collegate alla efficienza energetica dell’involucro edilizio e le 
spese accessorie collegate. 
C’è però una ulteriore possibilità di detrazione fiscale che è legata al recupero del patrimonio edilizio, 
ovvero il Bonus Casa. 
Per accedere a questa detrazione è quasi sempre necessario avere un titolo abilitativo al quale viene allegata 
una relazione tecnica che descrive gli interventi che verranno eseguiti. Tutti i manufatti descritti in tale 
relazione ed i servizi conseguenti (indipendentemente dal loro contributo all’efficientamento energetico 
dell’involucro) sono detraibili al 50% fino ad un massimale di spesa di € 96.000,00 per l’intervento globale. 
 

Per quanto riguarda il settore dei serramenti, i manufatti che possono essere messi in detrazione, con il Bonus 
Casa sono i seguenti: 

• serramenti esterni, chiusure oscuranti e schermature solari con i loro accessori 
• porte interne e battiscopa 
• controtelai per le porte interne 
• grate di sicurezza o serrande 
• zanzariere 
• portoni basculanti e sezionali per garage, anche se non coibentati 
• pergole bioclimatiche siano fissate solidamente alla parete dell’involucro edilizio ma anche se 

staccate  
 
A queste spese si aggiungono, come vedremo nei capitoli seguenti, i costi per  

• interventi di riparazione, ripristino e riverniciatura dei serramenti e chiusure oscuranti 
• tutte le manodopere e i servizi necessari per l’esecuzione delle opere previste 

 

Come si può vedere l’elenco delle spese detraibili in Bonus Casa è certamente più vasto rispetto alle spese 
detraibili in Ecobonus e quindi questa detrazione sarebbe più conveniente per il committente, ma per 
accedere al Bonus Casa, salvo poche eccezioni, l’intervento deve avere i requisiti della manutenzione 
straordinaria o ristrutturazione e quindi bisogna presentare al Comune un titolo edilizio tramite un tecnico 
abilitato. 
 

Anche in merito al massimale detraibile in Bonus Casa per le singole spese, rispetto all’Ecobonus ci sono delle 
regole che cambiano a seconda di come il committente decide di recuperare il credito fiscale, ovvero se: 

• mette la spesa direttamente in detrazione nella sua dichiarazione dei redditi in 10 anni 
• chiede lo sconto in fattura 

Nella prima ipotesi tutte le spese possono essere detratte senza alcun limite unitario, applicando dunque 
direttamente i prezzi di listino del fornitore con l’unico massimale relativo ai € 96.000,00 di spesa massima 
detraibile. 
Nella seconda ipotesi, se la spesa globale dell’intervento (comprese le opere che verranno eseguite da altre 
aziende) supera € 10.000,00 sarà necessaria l’asseverazione di congruità della spesa da parte di un tecnico 
abilitato e il visto di conformità. 
In questo caso si applicheranno quindi i limiti di spesa unitari previsti dalla legge e precisamente: 

• per i serramenti, le chiusure oscuranti e le schermature solari i prezzi riportati nei listini regionali, nel 
prezziario Dei o i nuovi massimali previsti dal decreto Mite (per i lavori iniziati dopo il 15 aprile 2022) 

• per tutte le altre opere e servizi, non descritti nella tabella A del decreto Mite, si applicano i massimali 
riportati nei listini regionali o nel prezziario DEI  

Sarà l’asseveratore a scegliere di volta in volta quale listino e massimale applicare. 
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Per quanto ci riguarda, o meglio, per quanto riguarda il servizio di asseverazione svolto dai tecnici della 
Accademia AmbrosiPartner, si è deciso di applicare le seguenti regole. 
 

• in merito ai serramenti esterni, se hanno un valore di Uw congruente con i limiti richiesti in funzione 
della zona climatica, si utilizzeranno nella asseverazione i massimali previsti dalla tabella A del 
Decreto Mite per tutti i lavori iniziati a partire dal 15 aprile. 
In verità si dovrebbe applicare il massimale minore tra quello previsto nel prezziario Dei o listini delle 
camere di commercio o regionali ed il valore riportato nella tabella A del Decreto Mite. 
La nostra è dunque una scelta strategica che parte dalla considerazione che, essendo moltissime le 
variabili costruttive, i manufatti oggetto di fornitura non risultano mai perfettamente descritti nel 
prezziario Dei o nei listini regionali e quindi la legge ammetterebbe la creazione di un Nuovo Prezzo 
basandosi sul prezzo di mercato o sulla maggiorazione analitica inserendo i dettagli mancanti.  
Tuttavia, secondo la legge, si può mettere in detrazione solo il costo minore comparando tale Nuovo 
Prezzo con quello riportato nella tabella A del decreto Mite.  
In questi casi, poiché il prezzo di mercato è sempre molto elevato, abbiamo verificato che il prezzo 
minore sarà proprio quello della tabella A del Decreto Mite e quindi i nostri asseveratori utilizzeranno 
sempre quei massimali per asseverare la spesa dei serramenti esterni sia in Ecobonus che in Bonus 
Casa. 
 

• Per la stessa ragione, anche per quanto riguarda le schermature solari, si utilizzeranno i prezzi della 
tabella A.  Poiché però in Bonus Casa non è richiesto alcun limite di prestazione energetica (a 
differenza dell’Ecobonus) saranno detraibili anche le schermature solari posizionate da est a ovest 
passando per il Nord 
 

• Stesso discorso riguarda le chiusure oscuranti  
 

• Per quanto riguarda invece le zanzariere, le porte interne, le grate di sicurezza, i basculanti o sezionali 
“freddi” le pergole bioclimatiche staccate dalla parete, poiché tali manufatti non partecipano 
all’efficientamento energetico e quindi non sono riportati nella tabella A del Decreto Mite, i nostri 
asseveratori utilizzeranno i massimali del prezziario DEI come di seguito indicheremo. 
Ricordiamo che il prezziario DEI viene aggiornato 2 volte all’anno e quindi i prezzi riportati dovranno 
subire un costante aggiornamento.     

 
ATTENZIONE: applicando le regole che abbiamo indicato, e le semplificazioni che riporteremo, potrà talvolta 
succedere che la spesa massima detraibile sia inferiore a quella che potrebbe essere asseverata utilizzando 
altri criteri o listini. Tuttavia, poiché l’attività dei nostri asseveratori è collegata all’utilizzo del software che 
abbiamo elaborato per essere più precisi e veloci nelle verifiche, nelle nostre asseverazioni non sono 
ammesse varianti rispetto alla regola riportata.  
 
 Se dunque il sistema che proponiamo non collima con i vostri interessi dovrete rivolgervi ad un altro tecnico 
asseveratore. 
 
I MANUFATTI DETRAIBILI IN BONUSCASA ED I MASSIMALI RIPORTATI SUL PREZZIARIO DEI 
 

Premessa: nel prezziario DEI, le opere che di seguito riporteremo, sono riportate nel capitolo delle “Opere 
Compiute”.  
Questo significa che il massimale di spesa indicato è già comprensivo della manodopera per la installazione 
vera e propria dei manufatti. 
 
Come vedremo nei capitoli che seguono, si potranno però comunque aggiungere alcune spese 
complementari quali:  

• prestazioni professionali 
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• smontaggio vecchi elementi 
• manodopera per la riquadratura del foro ed il ripristino delle mazzette (eccetto nel caso della posa 

delle zanzariere) 
• carico e scarico 
• tiro e distribuzione al piano 
• manodopera per la protezione del pavimento e dei mobili al fine di evitare danni 
• manodopera per la pulizia dei manufatti e del cantiere 
• smaltimento in discarica 

 

Cosa cambia per i manufatti non compresi nella tabella A del MiTE rispetto alle regole di asseverazione che 
abbiamo visto per l’Ecobonus? 

• A differenza di quanto indicato nella tabella A del Mite, dove al massimale dei serramenti si può 
aggiungere anche il costo della posa vera e propria, per i manufatti, che non sono riportati nella 
tabella A e che cercheremo sul prezziario DEI (es. porte interne, controtelai, zanzariere, grate di 
sicurezza e basculanti o sezionali “freddi” o pergotende staccate dalla parete) poiché i prezzi riportati 
comprendono già l’installazione, non si potranno aggiungere i costi della posa.   

• Nel prezzo dei serramenti non riportati nella tabella A (es, porte interne) e individuati sul DEI non è 
compreso il costo del controtelaio, la cui spesa può quindi essere aggiunta a quella del serramento.  

 

Vediamo quindi ora le spese massime per i manufatti non presenti nella tabella A del MiTE e detraibili in 
Bonus Casa con l’asseverazione come indicate nel Dei edizione 1° semestre 2022. 
 

FORNITURA E POSA DI PORTE INTERNE   

In Bonus Casa sono detraibili anche le porte interne, sia in sostituzione di quelle esistenti, sia le porte da 
installare sulle nuove aperture, purché si tratti di un committente privato e l’edificio sia un immobile 
residenziale esistente (non ampliamenti) 
Sul prezzario Dei sono riportate circa 100 varianti di porte che si differenziano per: 

• finitura superficiale tipo Tanganika, ciliegio, laccata bianca o laccata colorata. 
In qualche caso viene anche rilevata il tipo di specchiatura, cieca e liscia oppure specchiatura 
centrale o predisposta per il vetro 

• tipo di apertura e talvolta numero di ante 
 

Le differenze però sono minime, sia nelle descrizioni che soprattutto nel prezzo massimo detraibile. 
Partendo proprio dalle differenze minime come massimale di costo detraibile, per semplificare, i nostri 
asseveratori hanno deciso di raggruppare tutte le porte interne in 6 gruppi che meglio possono rappresentare 
le categorie più comuni di porte interne. 
Del resto, nemmeno utilizzando tutte le variabili proposte dal Dei si potrebbe trovare la porta che realmente 
verrà fornita per due ragioni evidenti: 

• le proposte del mercato sono moltissime 
• il DEI è stato pensato per i lavori pubblici per cui non si trovano mai i prezzi dei manufatti di lusso 

come ad esempio le porte in vetro, quelle in legno massiccio e le porte di design. 
Il nostro asseveratore utilizzerà quindi esclusivamente i gruppi di seguito riportati e sarà compito del 
serramentista individuare in quale gruppo identificare, seppur per approssimazione, la porta che realmente 
fornisce. 
Vediamo quindi i raggruppamenti che sono stati fatti. 
 
 

In merito alla finitura il Dei riporta 4 possibilità.  
Di seguito le riportiamo aggiungendo le finiture per analogia vanno ricomprese nella stessa categoria e di cui 
bisogna tenere conto per scegliere in quale gruppo inserire la porta fornita: 
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• in noce Tanganika – rientrano in questo gruppo anche tutte le porte economiche come ad esempio 
quelle in laminatino, nobilitate con carte ecc... che hanno una finitura tipo legno 

• in Ciliegio – rientrano in questo gruppo anche tutte le porte di pregio e di prezzo maggiore con 
finitura tipo legno come ad esempio quelle in legno massiccio 

• laccata bianca – rientrano in questo gruppo anche tutte le porte con finitura coprente bianca, sia 
laccate che nobilitate o laminate  

• laccata colorata – rientrano in questo gruppo anche tutte le porte con finitura coprente colorata e 
le porte con ante a vetro o porte particolarmente costose di design       

 

In merito al tipo di apertura sono state individuate 4 diverse tipologie: apertura a battente - apertura 
pieghevole a libro - apertura scorrevole fuori muro - apertura scorrevole interno muro  
 

I nostri asseveratori hanno quindi selezionato 6 gruppi tenendo in considerazione entrambi i parametri 
ovvero:  

• il tipo di apertura e tipologia dell’anta che definiscono le categorie di raggruppamento inziale  
• la caratteristica della porta che comprende sia il tipo di finitura dell’anta che il numero di ante.  

 

Più precisamente i gruppi sono i seguenti: 
• apertura a battente anta cieca liscia  
• apertura a battente con anta ad una specchiatura centrale o predisposta per vetro 
• apertura pieghevole a libro 
• apertura scorrevole fuori muro 
• apertura scorrevole interno muro ad anta singola 
• apertura scorrevole interno muro ad anta doppia 

 

Per ogni categoria viene considerato il tipo di finitura superficiale come indicato dal Dei. 
 

 

ATTENZIONE: è molto importante capire bene i suggerimenti sopra riportati per capire in quale gruppo 
inserire la porta che fornirete 
 
 

In merito ai prezzi massimi detraibili 
Va rilevato che i prezzi riportati non sono in riferimento al m2 ma riguardano il prezzo dell’intero manufatto, 
posa compresa. 
Le dimensioni sono quelle standard e non sono previste maggiorazioni per porte di dimensioni maggiori. 
Siamo consapevoli che per le porte speciali, in vetro, o di design, o massicce, oppure per le porte di grandi 
dimensioni questi prezzi massimi detraibili sono del tutto insufficienti. In questo caso l’asseveratore 
dovrebbe elaborare un nuovo prezzo secondo le indicazioni della legge.  
Poiché i nostri asseveratori non sono disponibili per questa operazione, se il massimale riportato dal nostro 
software “Fattura infissi” che propone solo i raggruppamenti sopra indicati, vi sembra insufficiente, 
dovrete incaricare un vostro asseveratore per verificare se è detraibile una spesa superiore. 
Infine, desideriamo ricordare che l’asseveratore assevererà la spesa seguendo le indicazioni sul tipo di porta 
che avrete individuate voi all’interno dei raggruppamenti che abbiamo proposto. 
La scelta della tipologia e delle caratteristiche in base alla reale fornitura rimane quindi sotto la responsabilità 
del serramentista che dovrà inserirla tra le proposte che vi indica il software e verrà poi riportata nella nostra 
asseverazione. 
 
Di seguito i raggruppamenti scelti dai nostri asseveratori sul prezziario DEI 
 

Porta interna in legno con anta a battente tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro 
in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta 
necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 × 60 ÷ 90 cm con anta 
cieca liscia cod. DEI C25028  
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- C25028 a) in noce Tanganika (e porte omologabili ndr)  prezzo € 313,68/cad. 
- C25028 b) in ciliegio (e porte omologabili ndr)  prezzo € 418,31/cad.  
- C25028 c) laccata bianca (e porte omologabili ndr)  prezzo € 415,22/cad.  
- C25028 d) laccata colorata  (e porte omologabili ndr) prezzo € 592,06/cad. 

 

Porta interna in legno con anta a battente tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro 
in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta 
necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 × 60 ÷ 90 cm con anta ad 
una specchiatura centrale o predisposta per vetro cod. DEI C25029 
- C25029 a) in noce Tanganika (e porte omologabili ndr) prezzo € 390,51/cad. 
- C25029 b) in ciliegio (e porte omologabili ndr)  prezzo € 556,54/cad.  
- C25029 c) laccata bianca (e porte omologabili ndr)   prezzo € 564,64/cad.  
- C25029 d) laccata colorata (e porte omologabili ndr)   prezzo € 797,08/cad. 

 

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in 
listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta 
necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 × 60 ÷ 90 cm con anta ad 
apertura a libro cieca liscia cod. DEI C25033 
- C25033 a) in noce Tanganika (e porte omologabili ndr)   prezzo € 545,73/cad.  
- C25033 b) in ciliegio (e porte omologabili ndr)    prezzo € 728,74/cad.  
- C25033 c) laccata bianca (e porte omologabili ndr)   prezzo € 738,78/cad.  
- C25033 d) laccata colorata (e porte omologabili ndr)   prezzo € 921,79/cad.  

 

Porta interna in legno con anta mobile a battente tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio 
maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la 
ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 × 60 ÷ 90 cm 
con anta ad apertura scorrevole fuori muro, cieca liscia, completa di binario e mantovana cod. DEI C25035 
- C25035 a) in noce Tanganika (e porte omologabili ndr)   prezzo € 850,19/cad.  
- C25035 b) in ciliegio (e porte omologabili ndr)    prezzo € 955,21/cad.  
- C25035 c) laccata bianca (e porte omologabili ndr)   prezzo € 952,13/cad.  
- C25035 d) laccata colorata (e porte omologabili ndr)   prezzo € 1128,96/cad. 

 

Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprifili 
ad incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 × 60 ÷ 90 
cm cieca liscia, anta singola cod. DEI C25046 
- C25046 a) in noce Tanganika (e porte omologabili ndr)   prezzo € 605,41/cad.  
- C25046 b) in ciliegio (e porte omologabili ndr)    prezzo € 645,95/cad.  
- C25046 c) laccata bianca (e porte omologabili ndr)   prezzo € 646,33/cad.  

 

Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprifili 
ad incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 × 60 ÷ 90 
cm cieca liscia, anta doppia simmetrica cod. DEI C25047 
- C25047 a) in noce Tanganika (e porte omologabili ndr)   prezzo € 1144,62/cad.  
- C25047 b) in ciliegio (e porte omologabili ndr)    prezzo € 1225,71/cad.  
- C25047 c) laccata bianca (e porte omologabili ndr)   prezzo € 1226,48/cad.  

Facciamo un esempio di come andrà riportata nell’asseverazione la voce relativa alla fornitura e posa delle 
porte interne. 
Esempio: fornitura e installazione di n.1 porte interna in laminato bianco ad un’anta di dimensioni cm. 80 x 
200, apertura a battente, specchiatura con vetro satinato. 

• Porta interna OMOLOGABILE a quella individuata sul prezziario DEI con il cod. C25029 d) prezzo                
€ 797,08/cad.    
1 x € 797,08 = € 797,08 
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Quando dunque il serramentista, individuerà questa voce tra le proposte del nostro software come 
rappresentativa della porta che ha fornito nella asseverazione uscirà la dicitura ed il prezzo sopra riportato.  
 

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BATTISCOPA  

I battiscopa perimetrali al pavimento spesso vengono coordinati allo stipite delle porte per avere una linea 
cromatica uguale che gira attorno a tutta la stanza. 
In questo caso vengono spesso forniti ed installati dal serramentista e possono essere detratti con il Bonus 
Casa in quanto accessori della porta. 
Anche questi manufatti si trovano nel capitolo opere compiute del DEI con la descrizione che segue, e quindi 
comprendono la manodopera ed i materiali per la posa. 
Il DEI riporta molte voci con variabili e prezzi poco significativi per cui i nostri asseveratori hanno scelto come 
unica ipotesi quella che segue:   

 

Zoccolino di legno preverniciato, dimensioni 75 x 10 mm. posto in opera mediante inchiodatura: cod. DEI 
B45233 

- B45233 a) afrormosia, faggio, rovere  € 23,26/m 
- B45233 b) ciliegio     € 22,09/m 
- B45233 c) teak     € 26,15/m 

 

ATTENZIONE: le tipologie di zoccolini diversi per materiali o per dimensioni o altre specifiche particolarità, ai 
fini della spesa asseverabile andranno ricondotte per analogia, alle tipologie riportate. 
Ad esempio: 

• un battiscopa in alluminio andrà omologato a quello più costoso, tipo il teak,  
• un battiscopa in PVC o laminato andrà omologato al battiscopa con il prezzo più similare. 

 
 

Facciamo un esempio di come andrà riportata nell’asseverazione la voce relativa alla fornitura e posa del 
battiscopa. 
Esempio: fornitura e posa di 15 m di battiscopa in alluminio a seguito della sostituzione della porta interna. 

• Battiscopa OMOLOGABILE a quello individuata sul prezziario DEI con il cod. B45233 c) prezzo                               
€ 26,15/m    
15 x € 26,15 = € 392,25 

 

Quando dunque il serramentista, individuerà questa voce tra le proposte del nostro software come 
rappresentativa del battiscopa che ha fornito nella asseverazione uscirà la dicitura ed il prezzo sopra 
riportato.  
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FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CONTROTELAI PER PORTE INTERNE  

A differenza di quanto accade per i serramenti esterni, quando per determinare il massimale detraibile si 
usano i massimali della tabella A che comprendono già l’eventuale costo dei controtelai, i massimali detraibili 
per le porte interne come riportati dal DEI non includono il costo di questo elemento che quindi, quando 
viene fornito, si può aggiungere questa spesa e portarla in detrazione. 
A questo riguardo, sul Dei troviamo una voce di costo specifica, relativa a due tipologie di controtelai, quelli 
che servono per definire il contorno del telaio per le porte a vista e quelli che accolgono nella parete le porte 
scorrevoli. 
Essendo entrambe le voci riportate nel capitolo relativo alle opere compiute, il prezzo detraibile per i 
controtelai comprende sia il manufatto che il suo trasporto e la posa in opera. 
 

Attenzione: solitamente il controtelaio della porta in legno viene fornito e posato dal muratore e quindi non 
rientra nelle spese del serramentista. Stessa cosa riguarda il controtelaio per porte scorrevoli standard.  
Nel caso però nel caso di porte scorrevoli di dimensioni fuori standard o tipologie speciali per evitare errori 
è necessario che la fornitura del controtelaio sia fatta dal fornitore della porta. In questa situazione vogliamo 
ricordare che l’importo riportato nel Dei riguarda sia la fornitura che la posa.  
Quindi il muratore che poserà il controtelaio dovrebbe fatturare il lavoro di posa al serramentista che a sua 
volta fatturerà il servizio di fornitura e posa del controtelaio al cliente finale.  
Di seguito le voci individuate dai nostri asseveratori sul prezziario DEI. 
 

Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, fornito e posto in opera, completo di idonee grappe per 
l’ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte, incluso il 
trasporto, escluso il tiro ai piani cod. DEI C25092 

- C25092 a) di larghezza fino a 5,5 cm.  € 8,14/m 
- C25092 b) di larghezza fino a 6,5 cm.  € 8,14/m 
- C25092 c) di larghezza fino a 8 cm.   € 8,14/m 
- C25092 d) di larghezza fino a 11 cm.  € 11,96/m 
- C25092 e) di larghezza fino a 15 cm.  € 16,14/m 

 

Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa del peso massimo di 
80 kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere 
murarie di completamento e finitura per parete interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 
108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm cod. DEI C25037 

- C25037 a) luce 600 × 2.000 ÷ 2.100 mm  € 416,99/cad.  
- C25037 b) luce 700 × 2.000 ÷ 2.100 mm   € 416,99/cad.  
- C25037 c) luce 800 × 2.000 ÷ 2.100 mm   € 430,94/cad.  
- C25037 d) luce 900 × 2.000 ÷ 2.100 mm  € 444,91/cad.  

 

Facciamo un esempio di come andrà riportata nell’asseverazione la voce relativa alla fornitura e posa del 
controtelaio  
Esempio: fornitura e installazione di n.1 controtelaio in lamiera zincata per porta scorrevole interna. 
Dimensioni: l cm 100 x h cm 220    

• Controtelaio OMOLOGABILE a quello individuato sul prezziario DEI con il cod.C25037 d)                                      
€ 444,91/cad. 
1 x € 444,91 = € 444,91 

 

Quando dunque il serramentista, individuerà questa voce tra le proposte del nostro software come 
rappresentativa del controtelaio che ha fornito nella asseverazione uscirà la dicitura ed il prezzo sopra 
riportato.  
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FORNITURA E INSTALLAZIONE DI GRATE DI SICUREZZA E SERRANDE 

Per evitare l’ingresso dei ladri si applicano spesso davanti alle finestre delle grate di sicurezza che, se riportate 
nel titolo abilitativo, sono detraibili con il Bonus Casa. 
Purtroppo, il prezziario DEI non riporta una massimale di spesa per questo tipo di manufatto e quindi, come 
succede in questi casi, una strada percorribile è quella di individuare un prodotto che sia analogo come 
struttura e come funzione. 
I nostri asseveratori interni hanno quindi deciso di assimilare tutti i tipi di grate di sicurezza alle serrande di 
sicurezza ad elementi visivi (quelle che si applicano normalmente davanti ai negozi). 
In alcuni rari casi si applicano davanti alle finestre dei portelloni di metallo ciechi: questa tipologia di grate 
andrebbe invece omologata alle serrande ad elementi ciechi (non si vede attraverso).  
 

A seconda del tipo di manufatto, le voci riportate sul prezziario Dei sono le seguenti: 
 

Serrande avvolgibili, scorrevoli o con apertura ad anta ad elementi visivi  
Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglie romboidali in tubolari d'acciaio zincato ∅ 10 mm collegate 
tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano in acciaio zincato spessore 
10/10, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato 
con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate 
da guarnizioni antirumore, escluse le serrature, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o 
tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura con 
guide laterali da 50 mm per larghezza massima fino a 5.900 mm senza barrette di rinforzo cod. DEI C15093 
a) con un prezzo di € 191,63/m2  
 

Serrande avvolgibili, scorrevoli o con apertura ad anta ad elementi ciechi 
Serranda avvolgibile in elementi ciechi in acciaio zincato, a profilo piano o nervato a W con altezza da 70 ÷ 
120 mm, con alberi zincati e custodie rinforzate, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con 
pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni 
antirumore, escluse le serrature, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a 
mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura antifurto, con guide 
laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm antitaglio, spessore 13/10 cod. DEI C15089 b) con un 
prezzo di € 131,98/m2 

 

Attenzione: come vedete nel prezzo indicato dal DEI non è compresa la serratura che potrebbe essere quindi 
aggiunta a parte. Poiché però nella descrizione sono comprese le guide ed altri elementi che invece nelle 
grate di sicurezza non sono richieste, i nostri asseveratori ritengono che questo prezzo possa considerarsi 
omnicomprensivo, trasporto incluso. 
 

Facciamo un esempio di come andrà riportata nell’asseverazione la voce relativa alla fornitura e posa delle 
grate di sicurezza a griglia aperta 
Esempio: fornitura e installazione di n.1 grata di sicurezza a griglia aperta di dimensioni 1,2 x 1,4 = 1,68 m2. 

• Grata di sicurezza a griglia aperta OMOLOGABILE a quella individuata sul prezziario DEI con il cod.  
C15093 a) € 191,63/m2    
1,68 m2 x € 191,63 = € 321,94 
 

Quando dunque il serramentista, individuerà questa voce tra le proposte del nostro software come 
rappresentativa della grata di sicurezza che ha fornito nella asseverazione uscirà la dicitura ed il prezzo sopra 
riportato.  
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FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ZANZARIERE  
Se il cliente decide di utilizzare la detrazione Ecobonus, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la zanzariera 
è detraibile solo in due casi: 

• se strutturalmente integrata all’infisso e quindi ai fini del calcolo del massimale il loro costo si somma 
a quello dell’infisso e l’importo complessivo va confrontato con il massimale previsto per il 
serramento riportato sull’allegato A in base alla zona climatica 

• se hanno un Gtot inferiore a 0,35 e l’esposizione da Est a Ovest passando per il Sud. In questo caso il 
loro costo è detraibile come schermatura solare e quindi va rapportato al prezzo massimo previsto 
dalla tabella A per questi manufatti. 

 

Le regole per la detrazione delle zanzariere in Bonus Casa sono invece del tutto diverse. 
Infatti, se inserite nel titolo abilitativo, possono essere detratte indipendentemente dal Gtot e dalla 
esposizione e il prezziario DEI riporta dei massimali detraibili specifici diversi a seconda del tipo di movimento 
orizzontale o verticale che, come tutte le altre opere compiute analizzate fino ad ora, sono comprensivi di 
posa e trasporto. 
 

Le voci riportate sul prezziario Dei sono le seguenti: 
Zanzariera in fibra di vetro rivestita in materiale plastico, completa di telaio in alluminio verniciato bianco RAL 
9010, spessore 50 μ, fornita e posta in opera, compreso il trasporto, le assistenze murarie e quant'altro 
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte 

- avvolgibile a rullo verticale, con comando a molla cod. DEI C15156 a) con un prezzo di € 110,23/m2  
- scorrevole laterale singolo o più pannelli, con magneti o ganci cod. DEI C15156 b) e c) con un prezzo 

di € 157,72/m2  
 

Facciamo un esempio di come andrà riportata nell’asseverazione la voce relativa alla fornitura e posa delle 
zanzariere  
Esempio: fornitura e posa di zanzariera a scorrimento verticale con dimensioni m. 1,20 x 1,40 = 1,68 m2 

• Zanzariera a scorrimento verticale OMOLOGABILE a quella individuata sul prezziario DEI con il cod.  
C15156 a) - € 110,23/m2    
1,68 m2 x € 110,23 = € 185,19 
 

Quando dunque il serramentista, individuerà questa voce tra le proposte del nostro software come 
rappresentativa della zanzariera che ha fornito nella asseverazione uscirà la dicitura ed il prezzo sopra 
riportato.  
 

FORNITURA E POSA DI PORTE BASCULANTI O SEZIONALI PER GARAGE  

I basculanti e sezionali per garage sono di due categorie: 
• quelli coibentati che costano di più ed hanno un valore di Ud certificato espresso come per le finestre 

in W/m2K  
• quelli freddi che costano di meno e non hanno un valore di Ud certificato 

 

In merito a come individuare il prezzo massimo ammissibile per la detrazione in Bonus Casa, i nostri 
asseveratori, coerentemente a quanto disposto dalla legge, operano nel seguente modo: 

• per quanto riguarda i manufatti coibentati si utilizza il prezzo della tabella A indicato per i serramenti 
esterni a seconda del valore di Ud certificato del manufatto e  della zona climatica. Per quanto 
riguarda la spesa massima detraibile si possono aggiungere anche i costi relativi alle manodopere e 
spese professionali seguendo le stesse indicazioni che abbiamo già dato per questi manufatti nel 
capitolo che riguarda l’Ecobonus e quindi possiamo aggiungere anche il costo per la posa. 

• per quanto riguarda invece i manufatti non coibentati usiamo i massimali del prezziario DEI.  
In questo caso va rilevato che il prezzo riportato riguarda il manufatto completo all’interno delle 
misure indicate e varia in base alla tipologia (basculante o sezionale) alla superficie (singolo o doppio) 
e, come per tutte le altre opere compiute, è comprensivo di posa.  
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Indipendentemente dalle dimensioni reali del manufatto fornito, ai fini del massimale detraibile ed 
asseverabile si dovrà quindi scegliere la tipologia e la larghezza (singolo o doppio) e utilizzare per 
l’asseverazione il prezzo riportato.   
   

Le voci riportate sul prezziario Dei sono le seguenti: 
Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio 
perimetrale in profilato di acciaio rettangolare 75 × 38 mm dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, 
manto a completa scomparsa in acciaio grecato di spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri, dispositivo 
di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico e sistema di compensazione del peso 
tramite molle di trazione su bracci a leva. Completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura per 
una dimensione di 2605 × 2195 mm (misura esterna del telaio) codice DEI C15120 prezzo € 490,43 cad. 

- Portone basculante cm 2605 x 2195   € 490,43/cad.  
 

Porta basculante per box auto doppio con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio 
perimetrale in profilato di acciaio rettangolare dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto in lamiera 
di acciaio grecata a completa scomparsa con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli 
di scorrimento in materiale sintetico, sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a 
leva con involucro telescopico e listelli di smorzamento rumori con listelli in EPDM applicati sul perimetro del 
telaio. Completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie per una 
dimensione di 4600 × 2198 mm (misura esterna del telaio) codice DEI C15121 prezzo € 1.851,88 cad. 

- Portone basculante cm 4600 x 2198   € 1.851,88/cad. 
 

Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi 
monoparete, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura 
a base di poliestere, sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento 
mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, 
guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Completa di serratura 
speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie per una dimensione di 4000 × 2125 mm 

- Portone sezionale cm 4000 x 2125   € 1.418,06/cad. 
 

Facciamo un esempio di come andrà riportata nell’asseverazione la voce relativa alla fornitura e posa del 
basculante   
Esempio: fornitura e posa di una porta basculante singola, non coibentata, in lamiera di acciaio zincata e 
verniciata a polvere, completa di ogni accessorio con dimensioni mm. 2700 x 2200 = 5,94 m2 

• basculante singolo per garage OMOLOGABILE a quella individuata sul prezziario DEI con il cod.  
C15120 prezzo € 490,43 cad. 
1 x € 490,43 = € 490,43 

 

Quando dunque il serramentista, individuerà questa voce tra quelle proposte dal nostro software come 
rappresentativa del basculante che ha fornito nella asseverazione uscirà la dicitura ed il prezzo sopra 
riportato.  
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FORNITURA E POSA PERGOLE BIOCLIMATICHE  

Le pergole bioclimatiche, oltre a circoscrivere un ambiente particolarmente confortevole per la permanenza 
all’esterno possono costituire anche un sistema di schermatura solare qualora siano fissate alla parete ed a 
protezione di un serramento esterno vetrato, tipo finestra. 
Per i lavori iniziati dopo il 15 aprile, con detrazione in Ecobonus, se la pergola è esposta da est a ovest 
passando per il sud sarà identificabile come schermatura solare e quindi il massimale di spesa detraibile sarà 
quello riportata nella Tabella A del Decreto MiTE, per le schermature solari.  
Infatti, anche per la detrazione in Bonus Casa, quando è richiesta l’asseverazione, si deve fare il doppio 
controllo e la spesa a m2 riportata nella tabella A è inferiore a quella riportato sul DEI per lo stesso manufatto. 
Se invece le pergole sono esposte da Est a Ovest Passando per il Nord non possono essere ricondotte ad una 
schermatura solare e quindi si applicano i massimali del DEI 
 

Anche nel caso in cui la pergola bioclimatica è installate staccate dall’edificio (esempio in mezzo al giardino 
o su di una terrazza) non può essere equiparata ad una schermatura solare perché mancherebbe un requisito 
fondamentale che definisce questa categoria di prodotti, ovvero essere fissate in modo solidale all’involucro 
edilizio, ovvero alla parete esterna. La domanda che sorge spontanea è: “Se la pergola bioclimatica è una 
nuova installazione ed è inserita nella relazione tecnica che accompagna un titolo edilizio es. Cila, può 
essere comunque considerata un intervento per il recupero del patrimonio edilizio e quindi essere detratta 
in Bonus Casa? E in questo caso, con quale massimale?” 
Per non sbagliare abbiamo fatto la domanda all’Agenzia delle Entrate ed abbiamo ottenuto la risposta che 
trovate di seguito. 

Come vedete conferma la possibilità di avere la detrazione Bonus Casa, senza utilizzare i massimali della 
tabella A del Mite in quanto, in questa situazione non sono considerabili schermature solari. 

LA RISPOSTA DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE 
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Se il committente chiede lo sconto in fattura ed è richiesta l’asseverazione (praticamente sempre perché il 
prezzo del manufatto fornito con tutte le spese accessorie supera quasi sempre € 10.000,00) si dovrebbero 
quindi utilizzare i massimali del prezziario DEI dove, come vedremo appresso, gli importi di spesa detraibile 
sono assai rilevanti. Va però precisato che si potranno mettere in detrazione con Bonus Casa solo le pergole 
bioclimatiche che sono comprese nella relazione tecnica che segue un titolo abilitativo tipo Cila o Scia. 
Di fatto però nei vari regolamenti edilizi comunali ai quali ci si deve riferire per capire se la installazione di 
una pergola bioclimatica è un intervento in edilizia libera o in manutenzione straordinaria, di solito si associa 
questo manufatto ai gazebo. In questo caso l’installazione, se, come recita il regolamento edilizio, “non è 
fissata in modo definitivo al suolo ed è facilmente amovibile” si tratta di un intervento in edilizia libera. 
Questo significherebbe che per la sola installazione della pergola non è richiesto il titolo edilizio e quindi non 
si può accedere al Bonus Casa ed alla detrazione conseguente. 
Per risolvere il problema abbiamo quindi solo due possibilità: 

• inserire la pergola Bioclimatica in un intervento di manutenzione straordinaria che riguarda altri tipi 
di lavori (esempio sostituzione di porte interne con allargamento della luce o rifacimento del bagno 
ecc.…) e questa è la soluzione più semplice e sempre valida come confermato dalla risposta di un 
Comune che riportiamo di seguito 

• verificare con il Comune nel quale ricade l’intervento se l’installazione di una pergola bioclimatica 
che sia “fissata in modo definitivo al suolo” richiede la presentazione di una Cila e quindi l’accesso 
alla detrazione Bonus Casa. 

 

 
 
Va inoltre rilevato che la spesa detraibile con i massimali del DEI (di seguito riportati) pur comprendendo già 
la posa è almeno il doppio, e talvolta il triplo, rispetto a quella riportata nella tabella A del MiTE che è di                           
€ 276,00 al m2 + Posa. 

LA RISPOSTA DEL COMUNE IN MERITO ALLA POSSIBILITÀ’ DI INSERIRE LA PERGOLA NELLA CILA 
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Quindi volendo ottimizzare la spesa detraibile per una pergola bioclimatica anche se posizionata davanti alla 
porta di un soggiorno e quindi con caratteristiche di schermatura solare, anziché fissarla alla parete e farla 
passare per schermatura solare con detrazione Ecobonus conviene tenerla staccata di qualche centimetro e 
applicare la detrazione Bonus Casa con i massimali previsti dal Dei. 
Chiaramente in questo secondo caso, servono due cose: il titolo edilizio e due montanti in più perché se non 
è fissata alla parete deve essere autoportante. 
Per contro si avranno dei massimali di spesa detraibile maggiori e non si deve considerare l’esposizione 
rispetto ai punti cardinali e quindi saranno detraibili anche le pergole esposte da Est a Ovest passando per il 
Nord. 
 

Per venire al massimale di spesa detraibile riportato sul DEI per le pergole bioclimatiche, nel capitolo opere 
compiute (e quindi posa compresa) troviamo 3 diversi tipologie di pergole bioclimatiche che si distinguono 
per il tipo di copertura come di seguito indicato: 

• con telo retraibile 
• con lamelle orientabili integrate. 
• con lamelle orientabili retraibili 

 

A parità di tipologia la spesa ammissibile varia in funzione di determinati intervalli di larghezza e della 
profondità. 
 

Nella pratica, succederà comunque che si debbano fornire delle tipologie di pergole bioclimatiche che 
avranno misure o caratteristiche diverse rispetto a quelle riportate nel DEI e quindi il serramentista dovrà 
individuare nell’elenco proposto la tipologia che meglio può rappresentare il manufatto realmente fornito. 
 

 
Di seguito, dunque, riportiamo la selezione che è stata fatta sul prezziario DEI dai nostri asseveratori per le 
pergole bioclimatiche:  
 

Pergola bioclimatica in alluminio, modulabile autoportante, addossata alla parete o a sbalzo, copertura 
mobile in alluminio con telo retraibile in pvc, impermeabile, isolante e resistente agli agenti atmosferici, 
fornita e posta in opera, completa di motore per la movimentazione del telo, sistema di deflusso acque e 
radiocomando, incluso trasporto, esclusi il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie codice DEI C55001 
larghezza da 3 m. a 4 m. 

- C55001 a) profondità da 3 m. a 4 m.   € 643,86/m2 
- C55001 b) profondità da 4 m. a 5 m.   € 585,56/m2 
- C55001 c) profondità da 5 m. a 8 m.   € 615,38/m2 
- C55001 d) profondità da 8 m. a 10 m.   € 582,95/m2 

 
 

Pergola bioclimatica in alluminio, modulabile autoportante, addossata alla parete o a sbalzo, copertura 
mobile in alluminio con telo retraibile in pvc, impermeabile, isolante e resistente agli agenti atmosferici, 
fornita e posta in opera, completa di motore per la movimentazione del telo, sistema di deflusso acque e 
radiocomando, incluso trasporto, esclusi il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie codice DEI C55002 
larghezza da 4 m. a 6 m. 

- C55002 a) profondità da 3 m. a 4 m.   € 580,15/m2 
- C55002 b) profondità da 4 m. a 5 m.   € 538,46/m2 
- C55002 c) profondità da 5 m. a 8 m.   € 581,66/m2 
- C55002 d) profondità da 8 m. a 10 m.   € 560,81/m2 

 

 
 

Pergola bioclimatica in alluminio, modulabile autoportante, addossata alla parete o a sbalzo, copertura 
mobile in alluminio con lamelle orientabili integrate, fornita e posta in opera, completa di motore per la 
movimentazione delle lamelle, sistema di deflusso acque e radiocomando, incluso trasporto, esclusi il tiro ai 
piani ed eventuali assistenze murarie codice DEI C55003 larghezza da 2,5 m. a 3 m. 

- C55003 a) profondità da 1,5 m. a 2 m.   € 1.100,01/m2 
- C55003 b) profondità da 2 m. a 2,5 m.   € 980,58/m2 
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- C55003 c) profondità da 2,5 m. a 3 m.   € 892,80/m2 
- C55003 d) profondità da 3,5 m. a 4 m.   € 900,49/m2 

 

Pergola bioclimatica in alluminio, modulabile autoportante, addossata alla parete o a sbalzo, copertura 
mobile in alluminio con lamelle orientabili integrate, fornita e posta in opera, completa di motore per la 
movimentazione delle lamelle, sistema di deflusso acque e radiocomando, incluso trasporto, esclusi il tiro ai 
piani ed eventuali assistenze murarie codice DEI C55004 larghezza da 3 m. a 3,5 m. 

- C55004 a) profondità da 1,5 m. a 2 m.   € 990,23/m2 
- C55004 b) profondità da 2 m. a 2,5 m.   € 886,11/m2 
- C55004 c) profondità da 2,5 m. a 3 m.   € 824,08/m2 
- C55004 d) profondità da 3,5 m. a 4 m.   € 835,50/m2 

 

Pergola bioclimatica in alluminio, modulabile autoportante, addossata alla parete o a sbalzo, copertura 
mobile in alluminio con lamelle orientabili integrate, fornita e posta in opera, completa di motore per la 
movimentazione delle lamelle, sistema di deflusso acque e radiocomando, incluso trasporto, esclusi il tiro ai 
piani ed eventuali assistenze murarie codice DEI C55005 larghezza da 3,5 m. a 4,5 m. 

- C55005 a) profondità da 1,5 m. a 2 m.   € 914,43/m2 
- C55005 b) profondità da 2 m. a 2,5 m.   € 827,68/m2 
- C55005 c) profondità da 2,5 m. a 3 m.   € 839,36/m2 

 

Pergola bioclimatica in alluminio, modulabile autoportante, addossata alla parete o a sbalzo, copertura 
mobile in alluminio con lamelle retraibili integrate, fornita e posta in opera, completa di motore per la 
movimentazione delle lamelle, sistema di deflusso acque e radiocomando, incluso trasporto, esclusi il tiro ai 
piani ed eventuali assistenze murarie codice DEI C55006 larghezza da 3 m. a 4,5 m. 

- C55006 a) profondità da 2 m. a 3 m.   € 828,33/m2 
- C55006 b) profondità da 3 m. a 4 m.   € 739,27/m2 
- C55006 c) profondità da 4 m. a 5 m.   € 761,62/m2 
- C55006 d) profondità da 5 m. a 6 m.   € 730,35/m2 

 

Pergola bioclimatica in alluminio, modulabile autoportante, addossata alla parete o a sbalzo, copertura 
mobile in alluminio con lamelle retraibili integrate, fornita e posta in opera, completa di motore per la 
movimentazione delle lamelle, sistema di deflusso acque e radiocomando, incluso trasporto, esclusi il tiro ai 
piani ed eventuali assistenze murarie codice DEI C55007 larghezza da 4,5 m. a 6,5 m. 

- C55007 a) profondità da 2 m. a 3 m.   € 775,17/m2 
- C55007 b) profondità da 3 m. a 4 m.   € 689,20/m2 
- C55007 c) profondità da 4 m. a 5 m.   € 714,90/m2 
- C55007 d) profondità da 5 m. a 6 m.   € 686,59/m2 

 

 
Per capire meglio la rilevanza di questo argomento facciamo un piccolo riassunto e vediamo un esempio 
pratico. 
Quando si tratta di una fornitura e posa di pergola bioclimatica ci si deve domandare se c’è o meno un titolo 
abilitativo e conseguentemente se la detrazione ammissibile sarà in Ecobonus o Bonus Casa. 
 

Se non c’è titolo abilitativo l’unica detrazione possibile sarà Ecobonus, con la condizione obbligatoria che 
pergola sia fissata alla parete esterna, vada a protezione di un serramento vetrato ed abbia l’esposizione da 
Est a Ovest passando per il Sud.  
In questo caso la spesa massima ammissibile sarà quella riportata nella tabella A (per gli interventi iniziati 
dopo il 15 aprile) pari a € 276,00 /m2 a cui aggiungere la manodopera per le spese professionali, il 
carico/scarico del materiale, il tiro al piano eventuale, la posa e la pulizia finale. 
 

Se invece c’è un titolo abilitativo nel quale sia contemplata anche la pergola bioclimatica e questa sia 
staccata rispetto alla parete si prenderà a riferimento la voce del prezzario DEI più simile al manufatto 
realmente fornito. 
 

Per capire la differenza in termini di spesa detraibile facciamo un esempio pratico. 
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Fornitura e posa di una pergotenda bioclimatica a lamelle orientabili integrate con dimensioni larghezza              
3 m profondità 2 m - totale 6 m2 esposizione Ovest - intervento iniziato dopo il 15 aprile 2022 
 

1° IPOTESI 
C’è un titolo abilitativo, e quindi è ammessa la detrazione in Bonus Casa, la pergola è staccata dalla parete 
e quindi si applica il massimale di spesa individuato sul prezziario DEI nella seguente categoria: 

Pergola bioclimatica in alluminio, modulabile autoportante, addossata alla parete o a sbalzo, copertura 
mobile in alluminio con lamelle orientabili integrate, fornita e posta in opera, completa di motore per 
la movimentazione delle lamelle, sistema di deflusso acque e radiocomando, incluso trasporto, esclusi il 
tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie codice DEI C55004 larghezza da 3 m. a 3,5 m. 

- C55004 a) profondità da 1,5 m. a 2 m.   € 1.100,01/m2  
 

Calcolo spesa massima detraibile per la pergola in Bonus Casa: € 1.100,01 x 6 m2 = € 6.600,06   
Questa spesa massima detraibile comprende la posa  
 
2° IPOTESI 
Non c’è un titolo abilitativo, la pergola è fissata alla parete e possiede le altre condizioni per fruire 
dell’Ecobonus e quindi l’unica detrazione possibile è in Ecobonus con massimale di spesa individuato sulla 
tabella A del Decreto MiTE: 

Installazione di sistemi di schermatura solare o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali 
meccanismi automatici di regolazione € 276,00/ m2 

 

Calcolo spesa massima detraibile per il manufatto:  
€ 276,00 x 6 m2 = € 1.656,00  
 

Questa spesa massima detraibile non comprende però la posa che quindi va asseverata a parte utilizzando la 
spesa massima per la manodopera che i nostri asseveratori hanno quantificato nel seguente modo:  
 Manodopera per il fissaggio e la regolazione del telo retraibile o delle lamelle orientabili (esclusa la 
connessione elettrica) di pergole bioclimatiche calcolata con il costo orario di operaio edile specializzato cod. 
DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora  
1,5 ore x 2 uomini x ciascun m2 di superficie ombreggiante totale x € 37,61/ora  
 

Calcolo spesa massima detraibile per la manodopera necessaria per la posa:  
3 ore/m2 - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora = € 112,83 a m2 x 6 m2 = € 676,98   
 

Calcolo della spesa massima detraibile per la fornitura e posa della pergola bioclimatica in Ecobonus:  
€ 1.656,00 + € 676,98 = € 2.332,68  
 
Rispetto alla spesa massima detraibile per lo stesso manufatto in Bonus Casa che era di € 6.600,06 si tratta 
di circa un terzo e quindi per il cliente finale la detrazione in Ecobonus è molto meno favorevole. 
Quando ci sono quindi le condizioni (titolo abilitativo e staccata dalla parete) sarà sempre più conveniente 
per il committente mettere la pergotenda in detrazione con Bonus Casa utilizzando i massimali del DEI 
 

Prima di concludere ancora due osservazioni.  
Per determinare la spesa massima globale detraibile in entrambi i casi andranno aggiunte le voci relative alle 
spese professionali, carico e scarico, tiro al piano (nel caso ci sia) e pulizia finale del cantiere usando i 
massimali che abbiamo indicato e quindi la spesa massima detraibile aumenta ulteriormente. 
Se la spesa reale supera il massimale complessivo detraibile, la parte non congrua andrà fatturata a parte e 
non sarà detraibile.  
 

INTERVENTO DI RIPARAZIONE - RIPRISTINO E/O RIVERNICIATURA DI SERRAMENTI, PERSIANE E 

PORTE  
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Con il Bonus Casa si possono mettere in detrazione anche i lavori di riparazione e manutenzione degli infissi 
interni o esterni qualora l’intervento sia specificato nel titolo abilitativo. 
È chiaro che la spesa che ne consegue a parità di manufatto potrebbe però essere molto diversa.  
Si pensi ad esempio ad un intervento di ripristino di un vecchio serramento che potrebbe riguardare la sola 
riverniciatura della superficie oppure anche la contemporanea sostituzione del vetro con uno più 
performante, l’inserimento delle guarnizioni e la sostituzione delle maniglie e parte della ferramenta. 
Gli importi di spesa nei due casi sarebbero molto diversi, più basso nel primo caso e più alto nel secondo. 
In merito all’importo detraibile, se il committente decide di portare in detrazione la spesa in 10 anni il 
serramentista potrà fatturare l’importo pattuito senza alcun limite di spesa fatto salvo l’importo complessivo 
di € 96.000,00 
Se invece il committente vuole lo sconto in fattura, e siamo nella situazione in cui è richiesta l’asseverazione 
la questione si complica. 
L’asseveratore, infatti, deve utilizzare l’importo detraibile relativo alla manodopera necessaria per la 
riparazione e restauro che trova sul prezziario DEI, alla quale aggiungere eventualmente il costo dei pezzi che 
vengono sostituiti da ricercare, spesso per analogia, sul prezziario DEI. 
La questione diventerebbe quindi molto complicata ed incompatibile con il nostro sistema di asseverazione 
che si basa su di un modello molto rigido, il quale considera solo le variabili inserite nel nostro software e 
tiene conto nella asseverazione per questo tipo di interventi solo della spesa per la manodopera.  
Per questa ragione, quando l’intervento prevede anche la sostituzione di alcuni pezzi che il nostro software 
non è in grado di riportare date le numerose variabili, è forse più conveniente per il cliente rivolgersi ad un 
asseveratore che studia il prezzo massimo detraibile “su misura” considerando ogni singolo costo aggiuntivo. 
In merito alle maggiorazioni sulla manodopera impiegata per la riparazione o riverniciatura è previsto un 
aumento del 30% per le persiane alla Romana ovvero le persiane a lamelle in quanto il lavoro è più 
complicato. Suggeriamo di scegliere questo tipo di maggiorazione qualsiasi sia il tipo di chiusura oscurante. 
Una diversa maggiorazione riguarda i portoni di entrata che va applicato qualsiasi sia la tipologia.  
  

La voce individuata sul prezziario Dei per la spesa massima detraibile relativa a questo intervento è la 
seguente: 
Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che 
compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonché l'incollaggio, 
il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate) cod. DEI 
C25004 con un prezzo di € 50,12/cad. 

- Sovrapprezzo alle riparazioni quando trattasi d'infissi di persiane alla romana) cod. DEI C25005 a) un 
ricarico sulla voce precedente del 30 %  

- Sovrapprezzo alle riparazioni quando trattasi d'infissi di portoni di accesso alle scale) cod. DEI C25005 
b) un ricarico sulla voce precedente del 70 % 

 

 
 
ATTENZIONE: la voce riportate sul Dei per queste tipologie di intervento, pur indicando un importo molto 
basso e spesso insufficiente, comprendono anche lo smontaggio e rimontaggio dell’elemento; quindi, si 
potrebbero aggiungere solo le spese elative al carico e scarico, tiro al piano, protezione dei mobili e pavimenti 
e pulizia finale del cantiere. 
 
Facciamo un esempio di come andrà riportata nell’asseverazione la voce relativa alla riparazione e 
riverniciatura di un portone di ingresso  
Esempio: riparazione e riverniciatura di un portone di ingresso  

• Grande riparazione di infissi OMOLOGABILE a quella individuata sul prezziario DEI con il cod. 
C25004 con un prezzo di € 50,12/cad. + 70% per portoni ingresso 
€ 85,20 x 1 = € 85,20 
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Quando dunque il serramentista, individuerà questa voce tra quelle proposte del nostro software come 
rappresentativa dell’intervento di riparazione di un portone nella asseverazione uscirà la dicitura ed il prezzo 
sopra riportato.  
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Tabelle riepilogative dei costi massimi per i manufatti                                                                             

riportati sul DEI e detraibili con il Bonus Casa                                
 

 

 

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PORTE INTERNE 

DESCRIZIONE COD.DEI COSTO MASSIMO 
DETRAIBILE 

Porta con apertura a battente e anta cieca liscia 
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in 
listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta 
necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 × 60 ÷ 90 cm con anta 
cieca liscia cod. DEI C25028 
OMOLOGABILE alla tipologia descritta in noce tanganika  C25028 a) € 313,68/cad. 
OMOLOGABILE alla tipologia descritta in ciliegio  C25028 b) € 418,31/cad. 
OMOLOGABILE alla tipologia descritta laccata bianca  C25028 c) € 415,22/cad. 
OMOLOGABILE alla tipologia descritta laccata colorata  C25028 d) € 592,06/cad. 
Porta con apertura a battente e anta specchiata o predisposta per vetro  
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in 
listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta 
necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 × 60 ÷ 90 cm con anta ad 
una specchiatura centrale predisposta per vetro cod. DEI C25029 
OMOLOGABILE alla tipologia descritta in noce tanganika  C25029 a) € 390,51/cad. 
OMOLOGABILE alla tipologia descritta in ciliegio  C25029 b) € 556,54/cad. 
OMOLOGABILE alla tipologia descritta Laccata bianca  C25029 c) € 564,64/cad. 
OMOLOGABILE alla tipologia descritta Laccata colorata  C25029 d) € 564,64/cad. 
Porta con apertura a libro qualsiasi tipo di anta 
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in 
listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta 
necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 × 60 ÷ 90 cm con anta ad 
apertura a libro cieca liscia cod. DEI C25033 
OMOLOGABILE alla tipologia descritta in noce tanganika  C25033 a) € 545,73/cad. 
OMOLOGABILE alla tipologia descritta in ciliegio  C25033 b) € 728,74/cad. 
OMOLOGABILE alla tipologia descritta Laccata bianca  C25033 c) € 738,78/cad. 
OMOLOGABILE alla tipologia descritta Laccata colorata  C25033 d) € 921,79/cad. 
Porta con apertura scorrevole fuori muro qualsiasi tipo di anta 
Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in 
listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta 
necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 × 60 ÷ 90 cm con anta ad 
apertura scorrevole fuori muro, cieca liscia, completa di binario e mantovana cod. DEI C25035 
OMOLOGABILE alla tipologia descritta in noce tanganika  C25035 a) € 850,19/cad. 
OMOLOGABILE alla tipologia descritta in ciliegio  C25035 b) € 955,21/cad. 
OMOLOGABILE alla tipologia descritta Laccata bianca  C25035 c) € 952,13/cad. 
OMOLOGABILE alla tipologia descritta Laccata colorata  C25035 d) € 1128,96/cad. 
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Porta con apertura scorrevole interno muro ad anta singola 
Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprifili 
ad incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 × 60 ÷ 90 
cm cieca liscia, anta singola cod. DEI C25046 
OMOLOGABILE alla tipologia descritta in noce tanganika  C25046 a) € 605,41/cad. 
OMOLOGABILE alla tipologia descritta in ciliegio  C25046 b) € 645,95/cad. 
OMOLOGABILE alla tipologia descritta laccata bianca  C25046 c) € 946,33/cad. 
Porta con apertura scorrevole interno muro con anta doppia 
Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprifili 
ad incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 × 60 ÷ 90 
cm cieca liscia, anta doppia simmetrica cod. DEI C25047 
OMOLOGABILE alla tipologia descritta in noce tanganika  C25047 a) € 1144,62/cad. 
OMOLOGABILE alla tipologia descritta in ciliegio  C25047 b) € 1225,71/cad. 
OMOLOGABILE alla tipologia descritta laccata bianca  C25047 c) € 1226,48/cad. 

 

 
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CONTROTELAI PER PORTE INTERNE 

DESCRIZIONE COD.DEI COSTO MASSIMO 
DETRAIBILE 

Controtelai in legno per porte interne in battuta  
Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, fornito e posto in opera, completo di idonee grappe per 
l’ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte, incluso il 
trasporto, escluso il tiro ai piani cod. DEI C25092 
Controtelaio larghezza fino a 5,5 cm.  C25092 a) € 8,14/m 
Controtelaio larghezza fino a 6,5 cm.  C25092 b) € 8,14/m 
Controtelaio larghezza fino a 8 cm.  C25092 c) € 8,14/m 
Controtelaio larghezza fino a 11 cm.  C25092 d) € 11,96/m 
Controtelaio larghezza fino a 15 cm.  C25092 e) € 16,14/m 
Controtelai in lamiera per porte interne scorrevoli 
Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa del peso massimo 
di 80 kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, escluse eventuali demolizioni e opere 
murarie di completamento e finitura per parete interna divisoria formata da laterizi forati di spessore 90 ÷ 
108 mm con sede interna 54 ÷ 72 mm cod. DEI C25037 
Controtelaio luce 600 x 2000 – 2100 mm  C25037 a) € 416,99/cad. 
Controtelaio luce 700 x 2000 – 2100 mm  C25037 b) € 416,99/cad. 
Controtelaio luce 800 x 2000 – 2100 mm  C25037 c) € 430,94/cad. 
Controtelaio luce 900 x 2000 – 2100 mm  C25037 d) € 444,91/cad. 

 

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BATTISCOPA  

DESCRIZIONE COD.DEI COSTO MASSIMO 
DETRAIBILE 

Battiscopa  
Zoccolino di legno preverniciato, dimensioni 75 x 10 mm. posto in opera mediante inchiodatura: cod. DEI 
B45233 
Fornitura e posa di zoccolino OMOLOGABILE al battiscopa in afrormosia, 
faggio, rovere  45233 a) € 23,26/m 

Fornitura e posa di zoccolino OMOLOGABILE al battiscopa in ciliegio  45233 b) € 22,09/m 
Fornitura e posa di zoccolino OMOLOGABILE al battiscopa in teak  45233 c) € 26,15/m 

 

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI GRATE DI SICUREZZA E SERRANDE 
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DESCRIZIONE COD.DEI COSTO MASSIMO 
DETRAIBILE 

Grate di sicurezza o serrande avvolgibili ad elementi ciechi 
Serranda avvolgibile in elementi ciechi in acciaio zincato, a profilo piano o nervato a W con altezza da 70 ÷ 
120 mm, con alberi zincati e custodie rinforzate, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con 
pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni 
antirumore, escluse le serrature, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati 
a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura antifurto, con guide 
laterali da 35 mm per larghezza massima 4.200 mm antitaglio, spessore 13/10 cod. DEI C15089 b) con un 
prezzo di € 131,98/m2  
Fornitura e posa di grata di sicurezza OMOLOGABILE a serranda 
avvolgibile ad elementi ciechi  C15089 b) € 131,98/m2 

Grate di sicurezza o serrande avvolgibili ad elementi visivi e grate 
Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglie romboidali in tubolari d'acciaio zincato ∅ 10 mm collegate 
tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano in acciaio zincato spessore 
10/10, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato 
con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio 
corredate da guarnizioni antirumore, escluse le serrature, in opera compresa la saldatura delle guide su 
angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e 
tinteggiatura con guide laterali da 50 mm per larghezza massima 5.900 mm senza barrette di rinforzo cod. 
DEI C15093 a) con un prezzo di € 191,63/m2  
Fornitura e posa di grata di sicurezza OMOLOGABILE a serranda 
avvolgibile con elementi visivi o grate di sicurezza  

 C15093 a) € 191,63/m2 

 

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ZANZARIERA 

DESCRIZIONE COD.DEI COSTO MASSIMO 
DETRAIBILE 

Zanzariera 
Zanzariera in fibra di vetro rivestita in materiale plastico, completa di telaio in alluminio verniciato bianco 
RAL 9010, spessore 50 μ, fornita e posta in opera, compreso il trasporto, le assistenze murarie e quant'altro 
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte 
Avvolgibile a rullo verticale con comando a molla  C15156 a) € 110,23/m2 
Scorrevole laterale singolo o a più pannelli con magneti o ganci  C15156 b) c) € 157,72/m2 
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FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BASCULANTI O SEZIONALI “FREDDI” PER GARAGE 

DESCRIZIONE COD.DEI COSTO MASSIMO 
DETRAIBILE 

Portone basculante singolo 
Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio 
perimetrale in profilato di acciaio rettangolare 75 × 38 mm dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, 
manto a completa scomparsa in acciaio grecato di spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri, dispositivo 
di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico e sistema di compensazione del peso 
tramite molle di trazione su bracci a leva. Completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura 
per una dimensione di 2605 × 2195 mm (misura esterna del telaio) codice DEI C15120 prezzo € 490,43 cad.  
Fornitura e posa portone basculante 2605 x 2195  C15120 € 490,43/cad. 
Portone basculante doppio 
Porta basculante per box auto doppio con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio 
perimetrale in profilato di acciaio rettangolare dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto in lamiera 
di acciaio grecata a completa scomparsa con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli 
di scorrimento in materiale sintetico, sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci 
a leva con involucro telescopico e listelli di smorzamento rumori con listelli in EPDM applicati sul perimetro 
del telaio. Completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie per una 
dimensione di 4600 × 2198 mm (misura esterna del telaio) codice DEI C15121 prezzo € 1851,88 cad. 

 
Fornitura e posa portone basculante 4600 x 2198  C15121 € 1.851,88/cad. 
Portone sezionale  
Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi 
monoparete, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con 
verniciatura a base di poliestere, sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, 
bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento 
regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. 
Completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie per una dimensione di 
4000 × 2125 mm codice DEI C15122 prezzo € 1418,06 cad. 
 

Fornitura e posa portone sezionale 4000 x 2125  C15122 € 1.418,06/cad. 
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FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PERGOLA BIOCLIMATICA 

DESCRIZIONE COD.DEI COSTO MASSIMO 
DETRAIBILE 

Pergola bioclimatica con telo retraibile 
Pergola bioclimatica in alluminio, modulabile autoportante, addossata alla parete o a sbalzo, copertura 
mobile in alluminio con telo retraibile in pvc, impermeabile, isolante e resistente agli agenti atmosferici, 
fornita e posta in opera, completa di motore per la movimentazione del telo, sistema di deflusso acque e 
radiocomando, incluso trasporto, esclusi il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie codice DEI C55001 
larghezza da 3 m. a 4 m 
profondità da 3 m. a 4 m.   C55001 a) € 643,86/m2 
profondità da 4 m. a 5 m.  C55001 b) € 585,56/m2 
profondità da 5 m. a 8 m.  C55001 c) € 615,38/m2 
profondità da 8 m. a 10 m.  C55001 d) € 582,95/m2 
Pergola bioclimatica con telo retraibile 
Pergola bioclimatica in alluminio, modulabile autoportante, addossata alla parete o a sbalzo, copertura 
mobile in alluminio con telo retraibile in pvc, impermeabile, isolante e resistente agli agenti atmosferici, 
fornita e posta in opera, completa di motore per la movimentazione del telo, sistema di deflusso acque e 
radiocomando, incluso trasporto, esclusi il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie codice DEI C55002 
larghezza da 4 m. a 6 m. 
profondità da 3 m. a 4 m.   C55002 a) € 580,15/m2 
profondità da 4 m. a 5 m.  C55002 b) € 538,46/m2 
profondità da 5 m. a 8 m.  C55002 c) € 581,66/m2 
profondità da 8 m. a 10 m.  C55002 d) € 560,81/m2 
Pergola bioclimatica con lamelle orientabili integrate 
Pergola bioclimatica in alluminio, modulabile autoportante, addossata alla parete o a sbalzo, copertura 
mobile in alluminio con lamelle orientabili integrate, fornita e posta in opera, completa di motore per la 
movimentazione delle lamelle, sistema di deflusso acque e radiocomando, incluso trasporto, esclusi il tiro ai 
piani ed eventuali assistenze murarie codice DEI C55003 larghezza da 2,5 m. a 3 m. 
profondità da 1,5 m. a 2 m.   C55003 a) € 1’100,01/m2 
profondità da 2 m. a 2,5 m.  C55003 b) € 980,58/m2 
profondità da 2,5 m. a 3 m.  C55003 c) € 892,80/m2 
profondità da 3,5 m. a 4 m.  C55003 d) € 900,49/m2 
Pergola bioclimatica con lamelle orientabili integrate 
Pergola bioclimatica in alluminio, modulabile autoportante, addossata alla parete o a sbalzo, copertura 
mobile in alluminio con lamelle orientabili integrate, fornita e posta in opera, completa di motore per la 
movimentazione delle lamelle, sistema di deflusso acque e radiocomando, incluso trasporto, esclusi il tiro ai 
piani ed eventuali assistenze murarie codice DEI C55004 larghezza da 3 m. a 3,5 m. 
profondità da 1,5 m. a 2 m.   C55004 a) € 990,23/m2 
profondità da 2 m. a 2,5 m.  C55004 b) € 886,11/m2 
profondità da 2,5 m. a 3 m.  C55004 c) € 824,08/m2 
profondità da 3,5 m. a 4 m.  C55004 d) € 835,50/m2 
Pergola bioclimatica con lamelle orientabili integrate 
Pergola bioclimatica in alluminio, modulabile autoportante, addossata alla parete o a sbalzo, copertura 
mobile in alluminio con lamelle orientabili integrate, fornita e posta in opera, completa di motore per la 
movimentazione delle lamelle, sistema di deflusso acque e radiocomando, incluso trasporto, esclusi il tiro ai 
piani ed eventuali assistenze murarie codice DEI C55005 larghezza da 3,5 m. a 4,5 m. 
profondità da 1,5 m. a 2 m.   C55005 a) € 914,43/m2 
profondità da 2 m. a 2,5 m.  C55005 b) € 827,68/m2 
profondità da 2,5 m. a 3 m.  C55005 c) € 839,36/m2 
 
Pergola bioclimatica con lamelle retraibili integrate 
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Pergola bioclimatica in alluminio, modulabile autoportante, addossata alla parete o a sbalzo, copertura 
mobile in alluminio con lamelle retraibili integrate, fornita e posta in opera, completa di motore per la 
movimentazione delle lamelle, sistema di deflusso acque e radiocomando, incluso trasporto, esclusi il tiro ai 
piani ed eventuali assistenze murarie codice DEI C55006 larghezza da 3 m. a 4,5 m. 
profondità da 2 m. a 3 m.   C55006 a) € 828,33/m2 
profondità da 3 m. a 4 m.  C55006 b) € 739,27/m2 
profondità da 4 m. a 5 m.  C55006 c) € 761,62/m2 
profondità da 5 m. a 6 m.  C55006 d) € 730,35/m2 
Pergola bioclimatica con lamelle retraibili integrate 
Pergola bioclimatica in alluminio, modulabile autoportante, addossata alla parete o a sbalzo, copertura 
mobile in alluminio con lamelle retraibili integrate, fornita e posta in opera, completa di motore per la 
movimentazione delle lamelle, sistema di deflusso acque e radiocomando, incluso trasporto, esclusi il tiro ai 
piani ed eventuali assistenze murarie codice DEI C55007 larghezza da 4,5 m. a 6,5 m. 
profondità da 2 m. a 3 m.   C55007 a) € 775,17/m2 
profondità da 3 m. a 4 m.  C55007 b) € 689,20/m2 
profondità da 4 m. a 5 m.  C55007 c) € 714,90/m2 
profondità da 5 m. a 6 m.  C55007 d) € 686,59/m2 

 

 

RIPARAZIONI E RIPRISTINI SERRAMENTI PERSIANE PORTE  

DESCRIZIONE COD.DEI COSTO MASSIMO 
DETRAIBILE 

Operazioni di riparazione e ripristino  
Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che 
compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonché l'incollaggio, 
il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate) cod. DEI 
C25004 con un prezzo di € 50,12/cad. 
Riparazione e ripristino  C25004 € 50,12/cad.                         
Sovrapprezzi 
Sovrapprezzo alle riparazioni quando trattasi d'infissi di persiane alla romana) cod. DEI C25005 a) un ricarico 
sulla voce precedente del 30 %  
Sovrapprezzo per interventi su persiane alla romana  C25005 a)  + 30 %/cad. 
Sovrapprezzi 
Sovrapprezzo alle riparazioni quando trattasi d'infissi di portoni di accesso alle scale) cod. DEI C25005 b) un 
ricarico sulla voce precedente del 70 % 
Sovrapprezzo per interventi su portoni di accesso alle scale  C25005 b)  + 70 %/cad. 

 
 

 
  



rev. 3 – 18 luglio 2022 
 

97 

CAP. 6 - LE SPESE PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DETRAIBILI IN BONUS CASA 

 
Anche in Bonus Casa, oltre ai manufatti, sono detraibili le spese per le prestazioni professionali connesse alla 
realizzazione dell’intervento. 
Poiché in Bonus Casa sono però detraibili anche i manufatti che non comportano un miglioramento 
energetico come ad esempio le porte interne, i battiscopa, le grate di sicurezza, i basculanti freddi, o le 
pergole staccate dalla parete, dobbiamo rivedere la tabella riassuntiva che abbiamo visto nel cap. 1  ed 
aggiungere anche le spese pertinenti per questi manufatti detraibili solo in Bonus Casa. 
Quindi riprendiamo la tabella riassuntiva dei costi massimi detraibili per le spese professionali che avevamo 
già descritto per gli interventi detraibili in Ecobonus e riportiamo in rosso le aggiunte relative ai manufatti 
detraibili in Bonus Casa che prima non erano presenti.    
Per approfondire come sono stati determinati i costi massimi detraibile rimandiamo alla trattazione nei 
paragrafi precedenti che avete già letto. 

 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN BONUS CASA 

DESCRIZIONE COD.DEI COSTO MASSIMO 
DETRAIBILE 

Manodopera per i lavori di rilievo delle misure necessarie per la costruzione dei nuovi elementi calcolato 
con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora  
Per i controtelai (serramenti interni o esterni) – finestre - porte finestre 
– porte interne – basculanti o sezionali – pergotende fisse o staccate 
dalla parete - portoncini d’ingresso e ogni altro serramento  
40 minuti - codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora 

NP € 25,07 a pezzo 

Per le schermature solari - chiusure oscuranti - zanzariere (non 
integrate) o cassonetti - grate di sicurezza                                   
30 minuti codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora 

NP € 18,81 a pezzo 

Manodopera per lo studio del sistema di posa e per l’elaborato grafico delle tavole di posa calcolato con 
il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora, 
indipendentemente dalle dimensioni 
Per le finestre - porte finestre - portoncini d’ingresso – pergotende fisse 
o staccate - porte interne - basculanti o sezionali caldi o freddi e ogni 
altro serramento  
30 minuti codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora 

NP  € 18,81 a pezzo 

Per le schermature solari - chiusure oscuranti - zanzariere (non 
integrate) – cassonetti - grate di sicurezza    
20 minuti codice Dei M01002 b) - € 37,61/ora 

NP  € 12,54 a pezzo 

Assistenza alla raccolta documentale e invio della Comunicazione sul portale ristrutturazioni Enea  
Per le finestre - porte finestre - portoncini d’ingresso  € 250,00 a fornitura 

Assistenza alla raccolta documentale e all’individuazione delle voci corrette per l’asseverazione della 
congruità di spesa + asseverazione 
eseguita da tecnico abilitato  € 400,00 a fornitura 

Assistenza alla raccolta documentale per il visto di conformità + visto 
eseguita da tecnico abilitato  € 400,00 a fornitura 
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CAP 7- LE MANODOPERE PER LA MESSA IN POSA DEI BENI DETRAIBILI IN BONUS CASA 

 
Anche in merito alle manodopere detraibili per la messa in posa dei serramenti, in Bonus Casa, rispetto 
all’Ecobonus, ci sono delle regole che cambiano a seconda di come il committente decide di recuperare il 
credito fiscale. 
Infatti, se il committente mette la spesa direttamente in detrazione nella sua dichiarazione dei redditi in 10 
anni non ci sono massimali unitari da rispettare e quindi il serramentista metterà in fattura l’intera spesa 
prevista dal suo listino. 
Se invece il cliente chiede lo sconto in fattura e la spesa globale dell’intervento (comprese le opere che 
verranno eseguite da altre aziende) supera € 10.000,00 sarà necessaria l’asseverazione di congruità della 
spesa da parte di un tecnico abilitato e il visto di conformità anche per le spese relative alla manodopera 
necessaria per la messa in opera dei beni. 
Per quanto riguarda l’asseverazione della congruità di spesa, il tecnico dovrà cercare le varie voci della 
manodopera nei listini regionali o nel prezziario DEI e se mancano fare un Nuovo Prezzo. 
 
Va però fatta una precisazione.  

• Per i serramenti esterni che sono compresi nella tabella A del Decreto MiTE, anche per le 
asseverazioni in Bonus Casa, si possono usare le stesse considerazioni che abbiamo fatto in Ecobonus 
e quindi non ci saranno differenze. 

• Per i serramenti e accessori che invece non sono descritti nella tabella A del Decreto MiTE  come ad 
esempio le porte interne, i battiscopa, le grate di sicurezza, i basculanti freddi, o le pergole staccate 
dalla parete per individuare il massimale di spesa detraibile si deve usare il Dei. 
In questo caso troveremo i manufatti nel capitolo “Opere compiute” ed il massimale riportato 
comprende anche i costi di posa. 
Pertanto, per questi elementi alla voce manodopere si possono aggiungere solo le voci escluse 
rispetto alla posa vera e propria   
Per essere più chiari, per i serramenti che abbiamo appena elencato, essendo la posa già inclusa, si 
possono aggiungere solo i costi relativi a: 
• manodopera per lo smontaggio vecchi elementi 
• manodopera per la riquadratura del foro ed il ripristino delle mazzette (eccetto nel caso della 

posa delle zanzariere) 
• manodopera per il carico e scarico 
• manodopera per il tiro e distribuzione al piano 
• manodopera per la protezione del pavimento e dei mobili al fine di evitare danni 
• manodopera per la pulizia dei manufatti e del cantiere 

 

Come già spiegato anche per quantificare la spesa detraibile relativa a questi interventi si useranno i prezzi 
indicati nel DEI oppure si costruirà un nuovo prezzo secondo le regole già viste nel capitolo 3.  
 

Sempre per i serramenti non riportati nella tabella A, in Bonus Casa andrebbe aggiunta anche la voce dello 
smaltimento, che in base ai massimali previsti per Ecobonus non era detraibile, ma come leggerete più avanti 
richiederebbe un calcolo molto complesso per individuare una spesa detraibile che sarà comunque molto 
piccola e quindi si suggerisce di trascurare questa opzione. 
 

Di seguito quindi riprendiamo le voci delle manodopere che avevamo già analizzato nel cap. 3 per l’Ecobonus 
e aggiungiamo le spese per le manodopere detraibili in Bonus Casa. 
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LA MANODOPERA PER GLI SMONTAGGI 
Rispetto alle voci già considerate in Ecobonus si possono aggiungere la manodopera per i manufatti che non 
avevamo considerato come di seguito riportato: 
 
Smontaggio della vecchia porta interna  
Sul Dei ritroviamo una voce specifica che andrà utilizzata per questo scopo. 
Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3 m2, calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte 
vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a 
sezione degli elementi cod. DEI A25116 al prezzo di € 16,55/m2  
 

Come andrà riportata la voce relativa allo smontaggio delle porte interne nella asseverazione? 
Esempio di come riportare in fattura il costo di smontaggio di una porta interna in legno con misure di m. 
0,90 x 2,00 superfice 1,80 m2 
• Manodopera per lo smontaggio della porta interna in legno misure m. 0,90 x 2,00 - superfice 1,80 m2 

codice DEI A25116 - € 16,55/m2 x 1,80 m2= € 29,79  
 

Smontaggio della vecchia controsoglia - controdavanzali 
Sul prezziario Dei non è presente una voce alla quale si possa assimilare questo lavoro e quindi in nostri 
asseveratori hanno elaborato un nuovo prezzo. 
Questa nuova nomenclatura andrà riportata nell’asseverazione per specificare che per la determinazione del 
nuovo prezzo è stata presa in considerazione il costo della manodopera di un Edile specializzato, così come 
previsto dal DEI.   
Il prezzo e la descrizione da utilizzare come prezzo massimo asseverabile per l’intervento sul controdavanzale 
per i ns asseveratori sono i seguenti: 

Manodopera per le operazioni di smontaggio della vecchia controsoglia o controdavanzale, compresa 
eventuale pulizia finale - tempo considerato per il lavoro 40 minuti a m/lineare con il costo orario di 
operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora  
Costo totale manodopera per lo smontaggio del controdavanzale:  
40 minuti x m. lineare - codice Dei M01002 b); 40/60 x €37,61/m = 25,07 €/m  

 
Come andrà riportata la voce relativa allo smontaggio del vecchio controdavanzale nella dichiarazione di 
congruità della spesa o nella asseverazione?? 
Esempio: Manodopera per intervento di rimozione di controdavanzale esistente su foro largo 1,20 m 

Manodopera per la rimozione della controdavanzale – larghezza 1,2 m  
40 minuti codice Dei M01002 b) - €37,61 - 25,07 €/m x 1,2 m = € 30,08 

 
Smontaggio di portone per garage o grata di sicurezza  
Sul prezzario Dei non esiste una voce specifica, ma riteniamo corretto rifarsi alla seguente: 

Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, 
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a 
sezione degli elementi cod. DEI A25118 al prezzo di € 23,17/m2 

 

Come andrà riportata la voce relativa allo smontaggio del vecchio portone per garage nella dichiarazione 
di congruità della spesa o nella asseverazione? 
Esempio di come riportare in fattura il costo di un intervento di rimozione di portone garage in un foro di 
misure 2,60 x 2,20   superficie m2 5,72 

Costo totale manodopera per smontaggio:  
-codice Dei A 25118) m2 5,72 x € 23,17 /m2 = € 132,53 

Smontaggio di battiscopa  
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Per il completamento dell’installazione di nuove porte interne in sostituzione delle precedenti, dobbiamo 
necessariamente considerare anche gli interventi relativi alla rimozione del battiscopa qualora venga 
sostituito. 
Il prezziario DEI riporta la seguente voce specifica: 
Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno, compreso l’avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri 
cod. DEI A25070 al prezzo di € 1,57/m.  
 

Come andrà riportata questa voce in fattura? 
Esempio: smontaggio di 20 m di battiscopa 

Costo totale manodopera per smontaggio:  
-codice DEI A25070 € 1,57/m. x 20 m. = € 31,4  

 

Di seguito riportiamo la tabellina riassuntiva per gli smontaggi, che avevamo già riportato nel capitolo 3, 
aggiungendo in rosso le voci mancanti dei manufatti che non erano detraibili in Ecobonus. 
 
 

MANODOPERE PER GLI SMONTAGGI IN BONUS CASA 

DESCRIZIONE COD.DEI COSTO MASSIMO 
DETRAIBILE 

Manodopera per lo smontaggio del vecchio serramento - vecchio portoncino d’ingresso – vecchia persiana 
o scuro - vecchia porta basculante o sezionale - vecchia grata di sicurezza  
per i serramenti in legno - PVC  A25114 € 19,86/ m2 

per i serramenti in alluminio - ferro e alluminio/legno A25118 € 23,17/m2 
Manodopera per lo smontaggio del vecchio cassonetto  
per i cassonetti in legno - legno/alluminio e PVC  A25114 € 19,86/ m2 

per i cassonetti in alluminio - ferro e alluminio/legno A25118 € 23,17/m2 

Manodopera per lo smontaggio del vecchio telo oscurante 
Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc (compreso lo smontaggio del 
rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti) qualsiasi sia il 
materiale del telo  

A25115 € 26,48/m2 

Manodopera per lo smontaggio della vecchia porta interna  
Smontaggio della porta inclusa l’eventuale parte vetrata, compreso 
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed 
eventuale taglio a sezione degli elementi 

A25116 € 16,55/m2 

Manodopera per lo smontaggio della controsoglia o controdavanzale  
smontaggio della vecchia controsoglia o controdavanzale, compresa 
eventuale pulizia finale - tempo considerato per il lavoro 40 minuti a 
m/lineare con il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI 
M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora  

M01002 b) 25,07 €/m 

Manodopera per lo smontaggio del battiscopa  
Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in legno, compreso 
l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del 
trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata 
e relativi oneri  

A25070 € 1,57/m 

 

 
 
 
LA MANODOPERA PER LA RIQUADRATURA DEL FORO E RIPRISTINO DELLE MAZZETTE  
Anche in Bonus Casa sono detraibili le manodopere per la riquadratura del foro ed il ripristino delle mazzette 
ma non per tutte le voci.  
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Infatti, nel caso delle zanzariere il prezzo indicato riporta “comprese le assistenze murarie e quant'altro 
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte” 
Per gli altri manufatti tipo, i controtelai, le porte interne, le porte basculanti o sezionali e le grate di sicurezza 
la voce relativa alla riquadratura del foro e ripristino delle mazzette, che è riportata come costo al m lineare  
qualora il lavoro sia fatto dal serramentista, può essere utilizzata senza alcuna modifica rispetto a quanto 
descritto. Rimandiamo quindi alle tabelline riassuntive pubblicate nel cap. 3. 
 
LA MANODOPERA PER IL CARICO E SCARICO E TIRO AL PIANO 
Queste spese sono detraibili anche in Bonus Casa. 
Ne abbiamo già parlato nei capitoli precedenti e quindi vanno solo inserite le voci relative ai manufatti che 
non erano detraibili in Ecobonus e quindi non erano stati considerati. 
Riportiamo quindi la tabella riassuntiva che avete già visto con evidenziato in rosso le voci dei manufatti che 
abbiamo aggiunto e che non erano detraibili in Ecobonus. 
 

MANODOPERA PER IL POSIZIONAMENTO DEI SERRAMENTI 

DESCRIZIONE COD.DEI COSTO MASSIMO 
DETRAIBILE 

Manodopera per il carico e scarico dei manufatti sul cantiere espressa come tempo forfettario impiegato 
per ciascun manufatto completo di telaio e ante, calcolato con il costo orario di operaio edile comune codice 
DEI M01004 b) prezzo € 31,34/ora. Costo calcolato considerando anche la cura per l’imballaggio e la 
sicurezza 
Controtelai per serramenti interni o esterni - porte interne - finestre 
portefinestre - persiane - scuri - portoncini - frangisole - grate di 
sicurezza per ciascun serramento completo di ante e telaio 
2 persone x 15 minuti - codice Dei M01004 b) - € 31,34/ora. 

NP 
€ 15,67                                     

a manufatto   

Avvolgibili - cassonetti - zanzariere per ciascun elemento completo di 
ogni accessorio 
2 persone x 10 minuti - codice Dei M01004 b) - € 31,34/ora. 

NP 
€ 10,45                                     

a manufatto    

Controsoglia o controdavanzale    
Per ciascun elemento compreso di ogni accessorio 
1 persone x 10 minuti - codice Dei M01004 b) - € 31,34/ora 

NP € 5,22/pz 

Pergotenda o pergole bioclimatiche sia fisse che staccate  
Per ciascun m2 di pergotenda, compreso di ogni accessorio 
2 persone x 10 minuti - codice Dei M01004 b) - € 31,34/ora x m2 

NP € 10,45/m2 

Basculanti e sezionali per garage     
Per ciascun m2 di manufatto, compreso di ogni accessorio 
2 persone x 10 minuti - codice Dei M01004 b) - € 31,34/ora x m2 

NP € 10,45/m2 

Manodopera per il lavoro di tiro e distribuzione al piano, espressa come tempo forfettario impiegato da 
due persone per ciascun serramento completo di telaio e ante, o per ciascun elemento, calcolato con il costo 
orario di operaio edile comune codice DEI M01004 b) prezzo € 31,34/ora.  
Costo calcolato considerando anche la cura per evitare rotture e la sicurezza 
Controtelai per serramenti interni o esterni - porte interne - finestre 
portefinestre - persiane - scuri - portoncini – frangisole - grate di 
sicurezza – prezzo forfettario per manufatto completo  
2 persone x 15 minuti x piano - codice Dei M01004 b) - € 31,34/ora. 

NP 
€ 15,67                                     
x piano                                  

e x serramento   

Avvolgibili – cassonetti - zanzariere per manufatto completo di ogni 
accessorio 
2 persone x 10 minuti x piano - codice Dei M01004 b) - € 31,34/ora. 

NP 
€ 10,45                                     
x piano                                  

e x manufatto   
Pergotenda o pergola bioclimatica sia fisse che staccate 
Per ciascun m2 di pergotenda, compreso di ogni accessorio 
2 persone x 3 minuti - codice Dei M01004 b) - € 31,34/ora x m2 

NP 
€ 3,13                                     

x piano                                  
e x m2   
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Controsoglie - controdavanzali  
2 persone x 5 minuti x piano - codice Dei M01004 b) - € 31,34/ora. NP 

€ 5,22                                     
x piano                                  

x manufatto   
 

LA MANODOPERA PER LA PROTEZIONE DEI MOBILI AL FINE DI EVITARE DANNI 
Nel caso si vadano a sostituire dei manufatti in una casa abitata e già arredata è necessario proteggere mobili 
e pavimenti. Questa voce è detraibile anche in Bonus Casa con le stesse indicazioni che abbiamo dato 
precedentemente. 
Rimandiamo quindi alle tabelle riassuntive già riportate nei precedenti paragrafi perché non c’è nulla di 
nuovo. 

 

MANODOPERA PER LA PULIZIA DEI MANUFATTI E DEL CANTIERE 
Le voci riportate nel DEI per le opere compiute sono comprensive dei lavori di posa in opera ma non 
comprendono i lavori di pulizia finale dei serramenti e rimozione degli imballaggi dal cantiere.  
Anche nelle asseverazioni di congruità della spesa per Bonus Casa si possono aggiungere alla spesa dei 
manufatti e quindi riprendiamo la tabella riassuntiva che avevamo già proposto evidenziando in rosso le voci 
dei manufatti che abbiamo aggiunto in quanto non erano detraibili in Ecobonus. 

  
SMALTIMENTO IN DISCARICA 
In Ecobonus, quando si usa la tabella A del decreto Mite, il prezzo indicato per i serramenti è comprensivo 
anche dei costi di smaltimento in discarica che quindi non possono essere aggiunti alla spesa massima 
detraibile per cui, nel caso si voglia farli pagare al cliente, vanno eventualmente fatturati a parte.  
Infatti, come abbiamo già spiegato, in Ecobonus si possono detrarre in aggiunta alle spese del manufatto solo 
le manodopere e lo smaltimento in discarica non appartiene a questa categoria. 

MANODOPERA PER LA PROTEZIONE DEL PAVIMENTO E DEI MOBILI AL FINE DI EVITARE DANNI 

DESCRIZIONE COD.DEI COSTO MASSIMO 
DETRAIBILE 

Manodopera per il rivestimento dei pavimenti e la protezione dei mobili espressa come tempo forfettario 
impiegato per ciascun foro, indipendentemente dai manufatti posati, calcolato con il costo orario di 
operaio edile comune codice DEI M01004 b) prezzo € 31,34/ora.  
Tempo forfettario necessario “a foro” pari a 30 minuti x 1 uomo 
30 minuti - codice Dei M01004 b) - € 31,34/ora 

NP € 15,67 a foro  

MANODOPERA LE OPERAZIONI FINALI DELLA POSA IN BONUSCASA 

DESCRIZIONE COD.DEI COSTO MASSIMO 
DETRAIBILE 

Manodopera per la pulizia dei serramenti e del cantiere  
Manodopera per i lavori di pulizia dei serramenti interni ed esterni e accessori, indipendentemente dalle 
dimensioni, numero di pezzi ed accessori installati, calcolato con il costo dell’operaio edile comune - codice 
DEI M01004 b) prezzo € 31,34/ora. 
Tempo forfettario necessario “a manufatto completo” pari a 1 ore x 1 
uomo 
1 ora - codice Dei M01004 b) - € 31,34/ora  

NP € 31,34 a foro  

Manodopera per la pulizia della pergotenda (o pergola bioclimatica) o del basculante o sezionale per 
garage e rimozione imballaggi dal cantiere     
Manodopera per i lavori di pulizia della pergotenda o delle porte basculanti o sezionali compresi gli 
accessori, calcolato con il costo dell’operaio edile comune - codice DEI M01004 b) prezzo € 31,34/ora. 
Tempo forfettario necessario  
15 minuti/ m2 - codice Dei M01004 b) - € 31,34/ora  

€ 7,84  
per m2di superfice 

ombreggiante o 
della porta 
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In Bonus Casa invece, per i manufatti il cui costo detraibile viene rilevato sul prezziario DEI, e precisamente 
le porte interne ed eventuali battiscopa, i controtelai, le grate di sicurezza, i portoni per garage freddi e le 
zanzariere, si possono detrarre anche le spese per lo smaltimento in discarica degli elementi che sono stati 
smontati. 
Va però rilevato che il costo dello smaltimento così come descritto nel DEI è un calcolo molto complesso che 
inserisce molte variabili relative ai materiali con cui è costruito il manufatto, alle rese, la localizzazione dei 
siti di discarica e stoccaggio ecc...  
C’è poi da considerare che i materiali ferrosi da smaltire sono una “materia prima seconda” perché vengono 
riciclati e quindi non sono una spesa ma un guadagno e dunque la detrazione non è pertinente. 
 
Alla luce di queste considerazioni, della complessità insita nel calcolo della spesa detraibile per questa 
operazione e del fatto che comunque l’importo detraibile sarebbe molto bass0, abbiamo deciso nelle 
nostre asseverazioni di non considerare questa voce. 
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CAP. 8 – ESEMPIO PRATICO DI ASSEVERAZIONE IN BONUS CASA    

 
Per capire come mettere in pratica i suggerimenti precedentemente riportati, proviamo a calcolare i 
massimali detraibili sia per i manufatti che per le spese aggiuntive, in un intervento di sostituzione serramenti 
ed accessori con titolo abilitativo e detrazione in Bonus Casa. 
Poiché l’importo complessivo delle opere supera € 10.000,00 ed il cliente vuole lo sconto in fattura, sarà 
necessaria sia l’asseverazione che il visto di conformità. 
Nella verifica dei massimali si dovranno quindi utilizzare le regole richieste per l’asseverazione. 
Il preventivo è il seguente: 
 

 

 

CALCOLO DELLA SPESA MASSIMA AMMISSIBILE E ASSEVERABILE PER LA FORNITURA DEI BENI  

Fornitura e posa in abitazione a prevalente destinazione abitativa privata – al terzo piano - zona climatica E 
compreso smontaggio vecchi manufatti ove presenti  - detrazione Bonus Casa con sconto in fattura - dei 
seguenti manufatti: 
 

Manufatto Misure cm Prezzo di acquisto Prezzo di vendita 
Fornitura manufatti e accessori 

1 porta laccata bianca con 
specchiatura in vetro satinato e 
sabbiato, temperato e stratificato 

90 x 220 
Superficie 1,98 m2 € 590,00 € 1.090,00 

1 porta basculante “fredda” singola 
in lamiera zincata e verniciata Ral 
6005 motorizzata, senza porta 
pedonale compresa di ogni 
accessorio 

2,80 x 2,20 
Superficie 6,16 m2 € 890,00 € 1.335,00 

1 grata di sicurezza certificata classe 
3 - apribile verso l’esterno senza 
doppio snodo  

120 x 140 
Superficie 1,68 m2 € 660,00 € 990,00 

1 zanzariera con rullo verticale, 
colore Ral montata sullo stesso foro 
della grata 

1,20 x 140 
Superficie 1,68 m2 € 90,00 € 160,00 

Totale fornitura manufatti ed accessori collegati € 3.575,00 
 

Posa in opera 
Posa porta interna  € 130,00 
Posa basculante   € 600,00 
Posa grata di sicurezza   € 140,00 
Posa zanzariera   € 30,00 
Totale pose  € 900,00 

 
Servizi professionali 

Assistenza alla raccolta documentale ed alla individuazione delle voci corrette 
per l’asseverazione della congruità di spesa + Asseverazione  € 200,00 

Assistenza alla raccolta documentale + Visto di conformità € 150,00 
 

Totale fornitura e posa   € 4.825,00 
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Per determinare la spesa massima detraibile ed asseverabile per le opere abbiamo deciso di utilizzare il 
listino DEI, edizione 1° semestre 2022, che riporta i seguenti prezzi: 
 

Manufatto Prezzo di 
vendita 

Massimale 
detraibile 

Parte non congrua 
e non detraibile  

Porta interna omologabile a quella 
individuata sul prezziario DEI con il cod. 
C25029 d) prezzo di € 797,08/cad.                     
posa compresa  

€ 1.090,00 +                     
€ 130,00 posa 

€ 1.220,00 
€ 797,08 € 422,92 

Porta basculante singola omologabile a 
quella individuata sul prezziario DEI con il 
cod. C15120 prezzo di € 490,43 cadauna 
posa compresa 

€ 1.335,00 + 
€ 600,00 posa 

€ 1.935,00 
€ 490,43 € 1.444,57 

Grata di sicurezza a griglia aperta con 
superficie di 1,68 m2 omologabile a quella 
individuata sul prezziario Dei con il cod. 
C15093 a) al prezzo di € 191,63/ m2                  
posa compresa 

€ 990,00 +                      
€ 140,00 posa 

€ 1.130,00 

 
1,68 m2 x € 191,63 =                          

€ 321,94 
 

€ 808,06 

Zanzariera a scorrimento verticale con 
superficie di 1,68 m2 omologabile a quella 
individuata sul prezziario Dei con il cod. 
C15156 a) al prezzo di € 110,23/ m2                   
posa compresa 

€ 160,00 + 
€ 30,00 posa 

€ 190,00 

1,68 m2 x € 110,23 = 
€ 185,19 

 
€ 4,81 

Totale spesa € 4.475,00 € 1.794,64 € 2.680,36 
 
Come potete notare, quando è necessario asseverare la spesa congrua, ovvero nel caso il cliente desidera 
avere lo sconto in fattura e la cifra globale dell’intervento supera € 10.000,00, in questa fornitura rimane un 
importo di € 2.680,36 (pari al 60% della spesa totale) che in questa fornitura non sarebbe detraibile in Bonus 
Casa e quindi andrebbe fatturato a parte. 
Se invece il committente decidesse di mettere in detrazione la spesa nella sua dichiarazione dei redditi e 
recuperarla in 10 quote annuali potrebbe detrarre il 50% dell’intera spesa senza alcuna limitazione unitaria 
 

In questo caso però il cliente intende comunque procedere con lo sconto in fattura e quindi potremmo 
cercare di ottimizzare la spesa detraibile aumentando la quota con un’ opportuna revisione della struttura 
dei prezzi di vendita secondo i suggerimenti che abbiamo esposto. 
Infatti, il prezzo di vendita spesso ingloba anche dei servizi che realmente vengono forniti, ma potrebbero 
essere scorporati e, secondo le indicazioni della legge, essere detratti in aggiunta. 
Mi riferisco a:    

• le prestazioni professioni necessarie per la realizzazione dell’intervento quali: 
ü il rilievo misure 
ü la elaborazione tavole di posa 

• le opere complementari alla posa quali 
ü lo smontaggio dei vecchi elementi  
ü il carico e scarico 
ü il tiro al piano 
ü la protezione mobili e pavimenti 
ü la pulizia finale del cantiere 

 

Tutte queste spese vengono realmente sostenute e solitamente sono incluse nel prezzo di vendita per cui il 
fornitore, nel nostro esempio, come vedremo nella prossima tabella, ha maggiorato il costo d’acquisto dei 
manufatti con un ricarico compreso tra il 50% e l’84%. 
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Per ridurre la parte non detraibile sarebbe utile abbassare il prezzo di vendita di un importo pari alle voci che 
si possono detrarre in aggiunta, fermo restando il principio che è comunque necessario applicare un ricarico 
di almeno il 20% sul prezzo di acquisto per evitare discussioni con l’Agenzia delle Entrate. 
 

Vediamo dunque quale sarebbe la parte che si potrebbe inserire in altre voci di spesa (purché congrue) 
mantenendo il ricarico minimo del 20%. 
 
 

Manufatto Prezzo di 
acquisto 

Prezzo di 
vendita 

% ricarico 
applicato 

Prezzo di 
vendita con il 

20% di ricarico 
su acquisto 

Quota scorporabile 
al netto del 20%                    

di ricavo e 
assorbile dalle 

spese aggiuntive  
1 porta laccata bianca  € 590,00 € 1.090,00 84,5% € 708,00 € 382,00 
1 porta basculante 
“fredda”  € 890,00 € 1.335,00 50% € 1.068,00 € 267,00 

1 grata di sicurezza  € 660,00 € 990,00 50% € 792,00 € 198,00 
1 zanzariera con rullo 
verticale  € 90,00 € 160,00 78% € 108,00 € 52,00 

Parte recuperabile scorporando le voci applicabili   € 899,00 
 
Per ottimizzare la spesa detraibile potremmo quindi legittimamente ridurre il guadagno sulla fornitura dei 
beni di un importo di € 899,00 e recuperare il medesimo importo inserendo le spese professionali ed i servizi 
relativi alla posa come sopra specificato che non sono quantificati nel preventivo.  
Possiamo inoltre aumentare ulteriormente la quota detraibile portando al massimo della spesa congrua 
anche i servizi di posa ed i servizi professionali già quotati in preventivo. 
La legge, infatti, non stabilisce da dove deve venire il guadagno dell’imprenditore che quindi si può 
accontentare di un ricarico minore sulla fornitura dei beni (fatto salvo il ricarico di almeno il 20%) in modo 
da avvicinarsi ai massimali del prezziario DEI e recuperare la stessa cifra inserendo delle voci di servizio 
detraibili ma inizialmente inglobate nel prezzo di vendita. 
Va evidenziato che, poiché la parte non detraibile nel nostro esempio è quantificata in € 2.680,36, anche se 
riusciamo a recuperare tutti i € 899,00 che eccedono il ricarico del 20%, rimane comunque una parte non 
detraibile pari a € 1.781,36. 
Rivedendo le voci di spesa l’importo non detraibile si abbasserà dal 60% al 37% della spesa globale con 
grande vantaggio per il cliente che troverà il preventivo il 23% più competitivo rispetto a quello della 
concorrenza. 
 

Vediamo quindi di seguito come quantificare le spese massime asseverabili per i servizi che erano inclusi nel 
prezzo del manufatto e che possiamo scorporare.   
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CALCOLO DELLA SPESA MASSIMA AMMISSIBILE E ASSEVERABILE                                                                                   

PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI  

 
Seguendo i suggerimenti che abbiamo dato nei capitoli precedenti l’asseveratore potrà asseverare le 
seguenti spese professionali 
 
RILIEVO DELLE MISURE: 
Manodopera per i lavori di rilievo delle misure necessarie per la costruzione dei nuovi elementi calcolato con 
il costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora 

Rilievo misure porte interne (€ 25,07 x 1) € 25,07 
Rilievo misure porta basculante (€ 25,07 x 1) € 25,07 
Rilievo misure grata di sicurezza (18,81 x 1) € 18,81 
Rilievo misure zanzariera (18,81 x 1) € 18,81 
Costo totale massimo detraibile per il rilievo misure: € 87,76   

 

ELABORAZIONE TAVOLE DI POSA: 
Manodopera per lo studio del sistema di posa e per l’elaborato grafico delle tavole di posa calcolato con il 
costo orario di operaio edile specializzato cod. DEI M01002 b) al prezzo di € 37,61/ora, indipendentemente 
dalle dimensioni 

Elaborazione tavole di posa per la porta interna (18,81 x 1) € 18,81 
Elaborazione tavole di posa per porta basculante (18,81 x 1) € 18,81 
Elaborazione tavole di posa per grata di sicurezza (12,54 x1) € 12,54 
Elaborazione tavole di posa per zanzariera (12,54 x1) € 12,54 
Costo totale massimo detraibile per l’elaborazione delle tavole di posa € 62,70 

 
 

ALTRE SPESE PROFESSIONALI CONDOTTE IN COLLABORAZIONE CON I TECNICI ABILITATI 
Tra le spese professionali che il tecnico può asseverare ci sono anche quelle dei professionisti maggiorate 
dalla parte relativa al lavoro svolto dal serramentista. Queste spese sono già riportate nel preventivo ma 
possono essere aumentate. 
Quindi l’asseveratore può asseverare il seguente massimale: 
 

Assistenza alla raccolta documentale e all’individuazione delle voci corrette per 
l’asseverazione della congruità di spesa eseguita da tecnico abilitato + asseverazione  € 400,00  

Assistenza alla raccolta documentale per il visto di conformità eseguita da tecnico 
abilitato + visto € 400,00  

Costo totale massimo detraibile per asseverazione e visto di conformità  € 800,00 
Importo riportato in preventivo € 350,00 
Margine aggiuntivo detraibile che può essere recuperato  € 550,00 

 

In totale, abbiamo rilevato un massimale detraibile per le spese professionali collegate all’intervento pari 
a € 700,46 
 

Oltre a queste spese sono detraibili quelle relative ai servizi aggiuntivi alla posa vera e propria che nel 
preventivo non era quantificati, ovvero  

• lo smontaggio dei vecchi elementi  
• il carico e scarico e il tiro al piano 
• la protezione mobili e pavimenti 
• la pulizia finale del cantiere 

Vediamo quali sono i massimali asseverabili per queste operazioni. 
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CALCOLO DELLA SPESA MASSIMA AMMISSIBILE E ASSEVERABILE                                                                                   

PER I SERVIZI AGGIUNTIVI ALLA POSA IN OPERA                                                                                                  

CHE NEL PREVENTIVO RISULTAVANO COMPRESI NEL PREZZO DI VENDITA DEI MANUFATTI 

 
SPESE DETRAIBILI PER GLI SMONTAGGI 

 

MANODOPERA PER LO SMONTAGGIO DEI VECCHI MANUFATTI  
Si può aggiungere ai massimali detraibili per il serramento la spesa necessaria per smontare le vecchie porte 
interne, il vecchio Basculante ma non le grate di sicurezza e le zanzariere perché nel nostro esempio, e come 
spesso accade, non esistevano dei manufatti precedenti. 
Poiché l’importo deve essere asseverato va trovata la spesa congrua sul massimale Dei come di seguito 
riportato: 
 

Per la porta interna 
Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3 m2, calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte 
vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a 
sezione degli elementi cod. DEI A25116 al prezzo di € 16,55/m2  
 

Smontaggio della vecchia porta interna 1,98 m2 x € 16,55  € 32,77 
 
 

Per la porta basculante 
Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, 
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione 
degli elementi cod. DEI A25118 al prezzo di € 23,17/m2 
 

Smontaggio della vecchia porta basculante 6,16 m2 x € 23,17  € 142,73 
 

SPESE DETRAIBILI PER LA MOVIMENTAZIONE DEI SERRAMENTI 
 

MANODOPERA PER CARICO E SCARICO:  
Per questa voce non c’è un riferimento sul Dei quindi i nostri asseveratori hanno calcolato un Nuovo Prezzo 
per l’intervento così descritto:  
 

Manodopera per il carico e scarico dei manufatti sul cantiere espressa come tempo forfettario impiegato per 
ciascun manufatto completo di telaio e ante, calcolato con il costo orario di operaio edile comune codice DEI 
M01004 b) prezzo € 31,34/ora. Costo calcolato considerando anche la cura per l’imballaggio e la sicurezza 

Carico e scarico porta interna (15,67 x 1) € 15,67 
Carico e scarico porta basculante (€ 10,45 x 6,16)  € 64,35 
Carico e scarico grata di sicurezza (15,67 x 1) € 15,67 
Carico e scarico zanzariera (10,45 x 1) € 10,45 
Costo totale massimo detraibile per il carico e scarico di tutti gli elementi  € 106,14 

 
MANODOPERA PER IL TIRO E LA DISTRIBUZIONE AL PIANO:  
Per questa voce non c’è un riferimento sul Dei quindi i nostri asseveratori hanno calcolato un Nuovo Prezzo 
per l’intervento così descritto:  
 

Manodopera per il lavoro di tiro e distribuzione al piano, espressa come tempo forfettario impiegato da due 
persone per ciascun serramento completo di telaio e ante, calcolato con il costo orario di operaio edile comune 
codice DEI M01004 b) prezzo € 31,34/ora. Il tempo considerato congruo e sostenibile è di 15 minuti a persona 
per piano ad oggetto, costo calcolato considerando anche la cura per evitare rotture e la sicurezza. 
 
 

Tiro e distribuzione al piano della porta interna (€ 15,67 x 3) € 47,01 
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Tiro e distribuzione al piano porta basculante non applicabile perché al piano terra    
Tiro e distribuzione al piano grata di sicurezza (€ 15,67 x 3) € 47,01 
Tiro e distribuzione al piano zanzariera (€ 10,45 x 3) € 31,34 
Costo totale massimo detraibile per il tiro e distribuzione al piano   € 125,36 

 

SPESE DETRAIBILI PER LA PROTEZIONE MOBILI E PAVIMENTI PER EVITARE DANNI 
 

MANODOPERA PER PROTEZIONE MOBILI E PAVIMENTI  
Per questa voce non c’è un riferimento sul Dei quindi i nostri asseveratori hanno calcolato un Nuovo Prezzo 
per l’intervento così descritto:  
 

Manodopera per il rivestimento dei pavimenti e la protezione dei mobili, espressa come tempo forfettario 
impiegato per ciascun foro, indipendentemente dai manufatti installati, calcolato con il costo orario di 
operaio edile comune codice DEI M01004 b) prezzo € 31,34/ora.  

Manodopera per la protezione mobili nel locale della porta interna (31,34 x 1) € 31,34 
Porta basculante non applicabile    
Manodopera per la protezione mobili nel locale nel locale della grata di sicurezza e zanzariera 
(stessa stanza) (15,67 x 1) € 15,67 

Costo totale massimo spese per la protezione mobili e pavimenti  € 47,01 
 

 
SPESE DETRAIBILI PER LE OPERAZIONI FINALI  

 

MANDOPERA PER I LAVORI DI PULIZIA DEL SERRAMENTO E DEL CANTIERE  
Per questa voce non c’è un riferimento sul Dei quindi i nostri asseveratori hanno calcolato un Nuovo Prezzo 
per l’intervento così descritto:  
 

Manodopera per i lavori di pulizia del serramento, indipendentemente dalle dimensioni e numero di pezzi 
calcolato con il costo dell’operaio edile comune - codice DEI M01004 b) prezzo € 31,34/ora. 

Manodopera per la pulizia finale della porta interna e del cantiere (31,34 x 1)  € 31,34 
Manodopera per la pulizia finale porta basculante e cantiere (€ 7,84 x 6,16)      € 48,26 
Manodopera per la pulizia finale grata di sicurezza e del cantiere (31,34 x 1)  € 31,34 
Manodopera per la pulizia finale della zanzariera e del cantiere (31,34 x 1) € 31,34 
Costo totale massimo detraibile della manodopera per la pulizia finale      € 142,28 

 
 
 

In totale, abbiamo rilevato un massimale detraibile per le spese professionali collegate all’intervento pari 
a € 596,29. 
Ricordiamo inoltre che per le spese professionali avevamo individuato un ulteriore massimale di spesa 
detraibile pari a € 700,46 
In totale disponiamo di un importo potenziale di € 1.296,75 che potremmo ridurre dal prezzo di vendite delle 
opere e trasferire sulle altre voci detraibili in aggiunta. 
Poiché però l’importo massimo che possiamo traslare dal prezzo di vendita dei serramenti è solo di € 899,00 
non sarà necessario inserire tutte queste voci con il massimale detraibile ma solo la parte che ci interessa per 
recuperare l’importo di € 899,00 che potremmo ridurre.  
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OTTIMIZZAZIONE DELLA SPESA CONGRUA 

 

Nella tabella che segue andremo a mostrare come devono essere riformulati i prezzi per ottimizzare al 
massimo la spesa detraibile 
 

Manufatto Prezzo di vendita 
iniziale 

Importo da 
recuperare 

Prezzo di vendita 
ottimizzato 

1 porta laccata bianca con specchiatura in 
vetro satinato e sabbiato, temperato e 
stratificato 

€ 1.090,00 € 382,00 € 708,00 

1 porta basculante “fredda” singola in 
lamiera zincata e verniciata Ral 6005 
motorizzata, senza porta pedonale 
compresa di ogni accessorio 

€ 1.335,00 € 276,00 € 1.068,00 

1 grata di sicurezza certificata classe 3 - 
apribile verso l’esterno senza doppio 
snodo  

€ 990,00 € 198,00 € 792,00 

1 zanzariera con rullo verticale, colore Ral 
montata sullo stesso foro della grata € 160,00 € 52,00 € 108,00 

Totale   € 899,00 € 2.676,00 
 

Posa in opera 
Servizio Importo in fattura 
Posa porta interna  € 130,00 
Posa basculante   € 600,00 
Posa grata di sicurezza   € 140,00 
Posa zanzariera   € 30,00 
Totale pose  € 900,00 

 
Servizi ulteriori detraibili in aggiunta 

Servizio 
Prezzo di 
vendita 
iniziale 

Massimale 
detraibile 

Prezzo di vendita 
ottimizzato 

Rilievo delle misure  € 87,76  € 87,76 
Elaborazione tavole di posa  € 62,70 € 62,70 
Asseverazione congruità spese € 200,00 € 400,00 € 255,25 
Visto di conformità € 150,00 € 400,00 € 247,00 
Spese per lo smontaggio  € 175,50 € 175,50 
Spese per carico e scarico  € 106,14 € 106,14 
Spese per il tiro al piano  € 125,36 € 125,36 
Spese per la protezione dei pavimenti e 
mobili 

 € 47,01 € 47,01 

Spese per la pulizia finale dei manufatti e del 
cantiere 

 € 142,28 € 142,28 

Totale spese per servizi aggiuntivi detraibili  € 1.546,75 € 899,00 
Totale fornitura + posa + spese aggiuntive     € 4.825,00 

 
 

 

TABELLA RIASSUNTIVA PER FARE LA FATTURA OTTIMIZZATA 
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Utilizzando i prezzi della tabella precedente possiamo riformulare la fattura nella seguente maniera. 
 

Manufatto Misure cm Prezzo di acquisto Prezzo di vendita 
Fornitura manufatti e accessori 

1 porta laccata bianca con 
specchiatura in vetro 
satinato e sabbiato, 
temperato e stratificato 

90 x 220 
Superficie 1,98 m2 € 590,00 € 708,00 

1 porta basculante “fredda” 
singola in lamiera zincata e 
verniciata Ral 6005 
motorizzata, senza porta 
pedonale compresa di ogni 
accessorio 

2,80 x 2,20 
Superficie 6,16 m2 € 890,00 € 1.068,00 

1 grata di sicurezza certificata 
classe 3 - apribile verso 
l’esterno senza doppio snodo  

120 x 140 
Superficie 1,68 m2 € 660,00 € 792,00 

1 zanzariera con rullo 
verticale, colore Ral montata 
sullo stesso foro della grata 

1,20 x 140 
Superficie 1,68 m2 € 90,00 € 108,00 

Totale fornitura manufatti ed accessori collegati € 2.676,00 
Posa in opera 

Posa porta interna  € 130,00 
Posa basculante   € 600,00 
Posa grata di sicurezza   € 140,00 
Posa zanzariera   € 30,00 
Totale pose  € 900,00 

Servizi aggiuntivi detraibili 
Rilievo delle misure € 87,76 
Elaborazione tavole di posa € 62,70 
Asseverazione congruità spese € 255,25 
Visto di conformità € 247,00 
Spese per lo smontaggio € 175,50 
Spese per carico e scarico € 106,14 
Spese per il tiro al piano € 125,36 
Spese per la protezione dei pavimenti e mobili € 47,01 
Spese per la pulizia finale dei manufatti e del cantiere € 142,28 
Totale spese per servizi aggiuntivi detraibili € 1.249,00 

 
Totale fornitura + posa + spese aggiuntive   € 4.825,00 
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Conclusioni 
Una detrazione vantaggiosa per il cliente è il miglior strumento di vendita! 
Applicare i suggerimenti e le istruzioni che trovate in questo esercizio vi sarà di grande aiuto per aumentare 
i vostri fatturati e per evitare errori. 
Vi suggeriamo quindi di leggere tutto con la massima attenzione. 
 
 
 
 
 
 
  

SUGGERIMENTO 
Applicando le regole e le strategie che abbiamo indicato in questo esempio e nel capitolo precedente il cliente 
si troverebbe ad avere una detrazione maggiore (in questo esempio maggiorata del 23%!!) e quindi voi sareste 
più competitivi nella vendita. 
Tuttavia, l’applicazione dei nostri suggerimenti richiede molta attenzione nei calcoli ed un tempo molto lungo 
per la rielaborazione della spesa detraibile, oltre al fatto che oggettivamente è tutto piuttosto complicato. 
Come risolvere quindi il problema? 
Abbiamo elaborato un modulo aggiuntivo al nostro programma “Fattura infissi” che fa in automatico tutti i 
calcoli che vi abbiamo spiegato ed in pochi minuti rielabora la spesa massimizzando la detrazione esattamente 
come nell’esercizio che abbiamo svolto. 
Inoltre, come vantaggio aggiuntivo, usando questo software il serramentista può capire subito quale sarà la 
spesa asseverabile già in fase di preventivo e quindi chiudere molto più velocemente i contratti senza sorprese 
successive sulla parte asseverabile e detraibile. 
Riteniamo quindi che sia uno strumento indispensabile soprattutto per chi vuole lavorare con lo sconto in 
fattura, ma anche per chi lavora in Ecobonus tradizionale perché la verifica della congruità della spesa è 
comunque un obbligo anche se il cliente detrae in 10 anni. 
Potete trovare maggiori informazioni sul software al seguente link: 
https://www.ambrosipartner.com/product-page/modulo-aggiuntivo-ottimizzazione-della-spesa-e-
documento-per-asseveratore  
oppure contattando il dott. Mattia Zanetti all’indirizzo mattia@ambrosipartner.com  
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ALLEGATO 2 – la riposta di Agenzia delle Entrate sulla detraibilità delle spese per la pratica ENEA  
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ALLEGATO 3 - i riferimenti di legge sulla detraibilità delle spese professionali 

 
Il DM 6 agosto 2020, nell’ Allegato I, dove riporta i massimali detraibili per serramenti, chiusure oscuranti e 
schermature solari riporta anche le altre spese detraibili in aggiunta e precisamente: 
 “I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari 
relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie”.  
Anche il decreto Mite (14 febbraio 2022 - Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune 
tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici GU n.63 del 16-3-2022) che stabilisce le 
modifiche all’allegato I riporta una frase analoga: 
“I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla 
installazione e manodopera per la messa in opera dei beni”   
 

Queste spese erano una volta inglobate in una unica voce “Fornitura e posa dei serramenti”. 
A seguito della legittima richiesta dei beneficiari di massimizzare l’importo detraibile è utile scorporarle in 
quanto rappresentano dei costi che, per legge, sono detraibili in aggiunta ai massimali dei manufatti. 
 

È dunque emersa la necessità di capire quali siano le “spese per prestazioni professionali” che si possono 
detrarre. 
L’Enea, che non ha alcun titolo per stabilire la detraibilità fiscale in quanto sono temi che competono 
all’Agenzia delle Entrate, si era esposta nel dichiarare che le spese professionali fossero solo quelle relative 
alle prestazioni dei tecnici abilitati quali ingeneri architetti, periti, geometri ecc... 
 

La Circolare 11/05/1998 n. 121 del Ministero delle Finanze che stabilisce quali sono le spese detraibili e 
rappresenta il fulcro di tutte le successive circolari e guide emanate dalla Agenzia delle Entrate, al punto 5 
specifica quanto segue: 
 

5. Spese che danno diritto alla detrazione e disciplina della detrazione d’imposta. 
“Nell’ambito delle   spese che danno diritto alla detrazione, nel limite già esposto, sono state evidenziate le 
spese per: 
– progettazione dei lavori; 
– acquisto di materiali; 
– esecuzione dei lavori; 
– altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; 
– relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti; 
– perizie e sopralluoghi; 
– imposta   sul   valore   aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le 
denunzie di inizio lavori; 
– oneri di urbanizzazione; 
– altri    eventuali    costi   strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi 
e   gli   adempimenti   posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni in esame”. 
 

Alla luce della Circolare n. 121/1998 riteniamo dunque che i costi necessari alla realizzazione dell’intervento 
di fornitura e posa dei serramenti, e precisamente: 

• il rilievo delle misure 
• la tavola di posa 
• la dichiarazione tecnica del fornitore  

rappresentino dei costi congruenti alle voci messe in evidenza e pertanto assolutamente detraibili. 
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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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    www.ambrosipartner.com 
 
 
 
 
 
DETERMINARE ED OTTIMIZZARE IL COSTO CONGRUO PER LE VOCI NON COMPRESE NEI 
MASSIMALI DETRAIBILI PER I SERRAMENTI 
Secondo le disposizioni del decreto MITE e le FAQ 
 
 
 
 

 
                   PREZZO AL PUBBLICO € 45,00 

 


