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

Con questo nuovo Decreto Prezzi il Governo intendeva raggiungere 2 obiettivi: 

• ridurre le frodi semplificando il percorso di individuazione del prezzo massimo detraibile 
consentendo meno variabili a disposizione degli asseveratori 

• adeguare il massimale detraibile dei manufatti al prezzo di mercato che per tutti i manufatti è 
aumentato notevolmente nell’ultimo anno 

  

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

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

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

Si supera in questo modo la differenza nel costo massimo detraibile che per l’Ecobonus era indicato 
nell’Allegato I del DM Requisiti Tecnici Ecobonus del 6 agosto 2020 mentre per il Superbonus o il Bonus 
Casa (per quest’ultimo solo in caso di sconto in fattura e importo superiore a € 10.000,00) andava 
ricercato nel prezziario DEI o nei listini regionali con tutte le variabili possibili. 
 

Questo Decreto Prezzi, previsto con la legge di bilancio e tanto atteso per le importanti modifiche che 
porterà, è stato pubblicato il 16 marzo 2022 nella Gazzetta Ufficiale n. 63 con il nome “Decreto del 
Ministro della Transizione Ecologica 14/02/2022, N. 75 - Definizione dei costi massimi specifici 
agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici” ed è entrato  
in vigore il 15 aprile 2022. 

Si compone di 5 articoli e di una tabella.  
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Vediamo in modo sintetico i contenuti per avere un quadro generale della situazione prima di andare 
ad approfondire i dettagli.    
 

Art. 1 – finalità 
In questo articolo si spiega che con questo decreto vengono stabiliti i prezzi massimi per alcune 
tipologie di lavori (tra i quali ci sono anche i serramenti, le chiusure oscuranti e le schermature solari) 
da utilizzare per la verifica delle congruità della spesa in tutti i casi in cui si deve fare l’asseverazione; 
si rimanda poi all’articolo successivo per spiegare a quali beni si riferiscono questi prezzi, in quali casi 
vanno applicati e a partire da quando. 
 

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



 

Revisione 3 - luglio 2022 
 
 

6 

Quello che ci importa precisare è che con la lettera d) di questo articolo il Decreto Prezzi stabilisce che 
il contenuto della tabella riportata nell’Allegato I del Decreto Requisiti Ecobonus 20/08/2020 (ovvero 
quella che abbiamo utilizzato fino ad ora) viene modificato riportando i contenuti della tabella 
indicata nell’allegato A del Decreto Prezzi. 
Quindi i prezzi massimi detraibili per i serramenti, schermature solari o chiusure oscuranti riportati nel 
nuovo decreto del MITE vanno a sostituire tutte le indicazioni che prima trovavamo nell’Allegato I del 
Decreto Requisiti Ecobonus 06/08/2020. 
 

Dal punto di vista formale, quando si parlerà dei nuovi costi massimi detraibili da utilizzare come 
indicati nel Decreto Prezzi si continuerà a fare riferimento all’Allegato I del Decreto Requisiti 
Ecobonus 06/08/2020 che però è stato cambiato riportando i costi massimi indicati nel Decreto 
Prezzi. 
 
Art. 5 – aggiornamento ed entrata in vigore 
Nel primo punto questo articolo spiega che i nuovi prezzi massimi detraibili verranno aggiornati ogni 
anno in base all’andamento dei prezzi sul mercato ed alle evoluzioni dello sconto in fattura. 
Nel secondo comma ci dà una informazione molto importante: i nuovi prezzi e le nuove regole riportate 
in questo Decreto entrano in vigore dopo 30 giorni dalla sua pubblicazione ovvero a partire dal 15 
aprile 2020. 
Quindi per tutti gli interventi iniziati prima del 15 aprile (fa fede la data di presentazione della pratica 
edilizia in Comune oppure, in caso di edilizia libera, la data del primo bonifico) valgono ancora le 
vecchie regole. 
 
 
NOTA IMPORTANTE 
Il 12 aprile 2022, a distanza cioè di circa un mese dalla pubblicazione del decreto MITE, su 
provvedimento del Ministero della Transizione Ecologica sono state pubblicate delle FAQ che hanno 
fornito alcuni chiarimenti relativi all’applicazione di ciò che dice il decreto. 

Dalle FAQ sono emerse in particolare due questioni di fondamentale importanza per il nostro 
settore: 
� i massimali unitari sono riferiti all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione dell’intervento 

di sostituzione degli infissi o di installazione o sostituzione delle schermature solari o delle 
chiusure oscuranti: quindi nel caso degli infissi in quel massimale deve rientrare anche la fornitura 
del controtelaio, dei coprifili, del contro-davanzale, della tapparella, ecc. mentre nel caso delle 
schermature solari in quel massimale vanno compresi anche il sistema di montaggio, gli eventuali 
meccanismi automatici di regolazione, ecc.  INVECE, COME CI È STATO SUCCESSIVAMENTE 
CHIARITO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN RISPOSTA AD UNA NOSTRA PRECISA RICHIESTA, IL 
CASSONETTO GODE DI UN SUO MASSIMALE UNITARIO AUTONOMO, CHE È LO STESSO PREVISTO 
PER GLI INFISSI NELLA ZONA CLIMATICA IN CUI RICADE L’IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO.  

• per tutti gli interventi ammessi alle detrazioni Superbonus, Ecobonus e Bonus Casa per i quali è 
necessaria l’asseverazione della congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato c’è l’obbligo 
per l’asseveratore di confrontare il prezzo massimo ammissibile ricavato in base ai nuovi 
massimali unitari di spesa fissati dal decreto MITE con quello calcolato con i listini regionali o 
delle Camere di Commercio o del prezziario DEI e di prendere come riferimento il valore minore 
tra i due. 
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Per maggiori chiarimenti e approfondimenti su queste due questioni e su tutto ciò che dicono le FAQ 
del Ministero della Transizione Ecologica e anche per avere delle indicazioni pratiche sui criteri da 
adottare per rendere congrui e dimostrabili i vostri conteggi vi invitiamo a consultare il nuovissimo 
manuale “Determinare ed ottimizzare il costo congruo per le voci non comprese nei massimali 
detraibili per i serramentisti” disponibile sul sito dell’Accademia Ambrosi Partner. 
 
. 
 
Buona lettura. 
 
 
Dott. Paolo Ambrosi - Esperto Finestre e Docente CasaClima 
 
Arch. Ester Marino - Esperto Iva e Detrazioni nel settore del serramento e Docente CasaClima 
 
 
Trento, 05 luglio 2022 
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CAP 1: approfondimenti sulle indicazioni del nuovo Decreto Prezzi  
 
Dopo la panoramica generale che abbiamo riportato in premessa andiamo di seguito ad approfondire 
i vari articoli del Decreto MITE con la spiegazione di ciò che vogliono dire e con le nostre indicazioni su 
come metterli in pratica sulla base ovviamente delle nostre interpretazioni e tenendo sempre in 
considerazione esclusivamente il settore dei serramenti. 
Un breve premessa: come spesso succede i nuovi provvedimenti normativi vanno a modificare il testo 
di alcuni precedenti provvedimenti di legge che trattavano la stessa materia e che magari rimandavano 
ad altre leggi o a successivi decreti attuativi.  
Quindi non offrono mai un quadro esaustivo e completo delle nuove indicazioni ma riportano le 
modifiche a leggi e decreti precedenti rendendo la lettura molto difficile. 

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

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

Detto questo, passiamo ad analizzare i vari articoli…. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Articolo 2 

(Ambito di applicazione) 
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alla tipologia di beni individuata dall’Allegato 
A  per la realizzazione degli interventi elencati all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 
2020, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese in caso sia di fruizione diretta della 
detrazione sia di esercizio dell’opzione ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-
legge n. 34 del 2020. 
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2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo 
edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del 
presente decreto. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Più nel dettaglio, per quanto ci riguarda, si devono applicare i massimali dell’Allegato A quando è 
stata fornita una tipologia di beni indicati nell’allegato A del Decreto Mite (per quanto ci riguarda, 
serramenti, le schermature solari e le chiusure oscuranti) e ricorre una delle seguenti due condizioni: 

• è un intervento che beneficia della detrazione Superbonus o Ecobonus indipendentemente 
dallo sconto in fattura e dalla necessità dell’intervento di un asseveratore;  

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

 

Non si applicano invece i nuovi massimali quando è stata fornita una tipologia di beni indicati 
nell’allegato A del Decreto Mite (per quanto ci riguarda, serramenti, le schermature solari e le 
chiusure oscuranti) e ricorre una delle seguenti tre condizioni:  

• si tratta di un intervento per il quale il cliente chiederà le detrazioni Bonus Casa e che ha deciso 
di portare lui in detrazione in 10 anni; 



 

Revisione 3 - luglio 2022 
 
 

11 

• si tratta di un intervento per il quale il cliente chiederà le detrazioni per la Sicurezza e che 
porterà lui in detrazione in 10 anni (lo sconto in fattura non è ammesso per questo tipo di 
detrazione!)  

• si tratta di un intervento con sconto in fattura per il quale il cliente chiederà le detrazioni Bonus 
Casa ma con un costo totale non superiore a  € 10.000,00.  

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

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

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

 
Articolo 3 

(Costi massimi ammissibili) 

1 - Fermo restando l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l’ammontare della 
spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per 

 

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

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

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

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

chiusure oscuranti non è in edilizia libera ma è compreso in un intervento per il quale è stato 
richiesto un titolo edilizio (CILA o SCIA) cioè quando si tratta di manutenzione straordinaria, 
restauro/risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia eseguito su una singola unità 
immobiliare; 

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

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

Ricordiamo infatti che per poter avere il Bonus Casa l’intervento di sostituzione dei serramenti e 
accessori deve sempre essere inserito in un titolo edilizio  
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gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato 
A, nonché conformemente alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.  

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

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

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

 

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

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

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

• rilievo delle misure  

• elaborazione tavole di posa  

• elaborazione della “dichiarazione tecnica del fornitore” 

• pratica Enea ove richiesta obbligatoriamente 

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

ATTENZIONE: Questo comma 4 è molto rilevante per noi perché significa che, in tutti i casi in cui serve 
(o potrebbe servire in un secondo momento perché il cliente non ha chiesto lo sconto in fattura ma 
successivamente decide di cedere il suo credito ad una banca) l’asseverazione di un Tecnico, saremo 
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sicuramente allineati con l’asseveratore per i massimali unitari detraibili che riguardano i serramenti, 
serramenti + eventuali oscuranti, schermature solari e chiusure oscuranti (quest’ultime se installate 
senza la contestuale sostituzione degli infissi) visto che sia il serramentista che l’asseveratore si 
baseranno sugli importi riportati nell’Allegato A; però potremmo non essere allineati con le spese 
relative a “prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in 
posa dei beni”. 
La ragione risiede nel fatto che quando si tratta di Ecobonus ma non c’è lo sconto in fattura, 
indipendentemente dal tipo di intervento edilizio (edilizia libera o manutenzione straordinaria) e 
dall’importo complessivo dei lavori (cioè se inferiori o superiori a € 10.000,00), la asseverazione può 
essere sostituita dalla dichiarazione di congruità della spesa del fornitore che per queste voci potrà 
utilizzare i propri prezzi di listino. 
Se però poi il cliente decide di cedere il suo credito alla banca potrebbe aver bisogno 
dell’asseverazione: in quel caso l’importo di queste spese, che si aggiungono ai massimali, dovrà essere 
asseverato da un tecnico che userà il listino regionale o il prezziario Dei. 
Di conseguenza l’importo massimo detraibile per le spese accessorie verrà stabilito con le due diverse 
formule e quindi anche l’importo sarà diverso, ma non ci sono alternative a questa applicazione. 
Quando invece serve l’asseverazione (Ecobonus in manutenzione straordinaria o Bonus Casa con 
importi superiori a € 10.000,00 e sconto in fattura) l’importo di queste spese, che si aggiungono ai 
massimali, dovrà essere direttamente asseverato da un tecnico che userà il listino regionale o il 
prezziario Dei. 
 
ATTENZIONE: In ogni caso è fondamentale che il fornitore abbia la ragionevole certezza che la 
congruità dei costi che metterà in fattura relativamente alle prestazioni professionali, alle opere 
relative alla installazione e alla manodopera per la messa in posa dei beni (cioè quelle per le quali 
l’asseveratore deve obbligatoriamente fare riferimento al listino regionale o della camera di 
commercio competente sul territorio o al prezziario Dei) possa essere  facilmente dimostrabile in 
caso di controlli e contestazioni.  
   

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

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

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

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

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

fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A” ed in particolare la Tabella 1- “Spesa 
specifica onnicomprensiva massima ammissibile della detrazione per tipologia di intervento 
con inserimento dei nuovi massimali unitari di costo”.  
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È un articolo che inserisce delle modifiche molto rilevanti per il nostro settore perché, come ben 
sappiamo, il Decreto Requisiti Ecobonus (ed in particolare il suo Allegato I) è quello con il quale ci siamo 
confrontati tutti a partire dal 6 ottobre 2020. 
Come ricorderete quella data segna una svolta epocale per il nostro settore in quanto da quel 
momento sono entrati in vigore i massimali di spesa massima detraibile riportati nell’Allegato I e 
l’obbligo per il serramentista – in caso di Ecobonus - di verificare e dichiarare la congruità della spesa 
sulla base di questi massimali in alternativa alla asseverazione da parte di un Tecnico Abilitato 
(soluzione prevista solo per la sostituzione di finestre ed accessori in singole unità immobiliari). 
Prima di tale decreto si poteva invece detrarre con Ecobonus il 50% di tutte le spese sostenute per la 
realizzazione dell’intervento, nel rispetto ovviamente del massimale globale di spesa (che per la 
sostituzione degli infissi è di € 120.000,00). 
Vediamo quindi con attenzione quali sono le modifiche che il Decreto MITE apporta al Decreto Requisiti 
Ecobonus con il quale ormai dovremmo aver acquisito tutti una buona dimestichezza.  
 
Di seguito commentiamo le modifiche a ciascuno degli articoli e Allegati del Decreto Requisiti Ecobonus 
su cui è intervenuto il Decreto MITE. 
 

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

 

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

 

c) Le modifiche all’Allegato A – “Requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che 
accedono alle detrazioni fiscali” ed in particolare al punto 13 – “Limiti delle agevolazioni”  
Questa è forse la parte che ci interessa di più.  
L’Allegato A del Decreto requisiti Ecobonus è quello che specifica i requisiti da indicare 
nell’asseverazione degli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per la riqualificazione 
energetica degli edifici. 
Il punto 13 – “Limiti delle agevolazioni” si compone di tre sottopunti: 13.1, 13.2, 13.3. 
Il decreto MITE riscrive completamente l’intero punto 13 ed aggiunge anche un ulteriore 
sottopunto 13.4 
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Vediamo dunque sottopunto per sottopunto cosa dice:  
 

13.1. Specifica che il tecnico abilitato deve asseverare la congruità delle spese verificando che 
siano rispettati i massimali unitari di spesa fissati dal decreto MITE e riportati nel nuovo 
Allegato I e deve allegare il relativo computo metrico per gli interventi di seguito elencati:  

 

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

 

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

 

c)  interventi di efficienza energetica che rientrano tra quelli riportati nell’art.14 del D.L. 63 
del 2013 (che è il decreto di recepimento della Direttiva Europea 2010/31/UE sulla 
prestazione energetica degli edifici, poi convertito nella Legge 90/2013) che optano per 
lo sconto in fattura ma per i quali non è necessaria l’asseverazione. Per quanto ci 
riguarda sono gli interventi di sostituzione di infissi e di sostituzione o nuova installazione 
di schermature solari e/o chiusure oscuranti che si possono portare in detrazione con 
l’Ecobonus senza l’asseverazione di un tecnico abilitato (come invece è per quelli del 
punto precedente) ma con la sola Dichiarazione del Fornitore (quindi interventi in edilizia 
libera o con importo complessivo dei lavori no superiore a € 10.000,00)  

 

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

 
 

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

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

13.4 Questo è invece un nuovo sottopunto che il Decreto MITE aggiunge al punto 13 dell’Allegato 
A del Decreto Requisiti Ecobonus e stabilisce che in caso di Superbonus sono ammessi alla 
detrazione anche le spese per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli 
interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per 
l’asseverazione.  
Specifica anche che per la verifica della congruità di queste spese si deve fare riferimento ai valori 
massimi dei corrispettivi per le prestazioni professionali che sono riportati nelle tabelle di un 
apposito decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016.  
Poiché questa indicazione riguarda solo il Superbonus la conseguenza pratica che ci interessa è 
che nel caso di Ecobonus le spese professionali necessarie per la realizzazione degli interventi 
possono essere asseverate senza tener conto di tali tabelle. 
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d) Le modifiche all’Allegato I  

In questo punto il Decreto MITE ci dice che l’allegato I del Decreto Requisiti Ecobonus resta, nel 
senso che sarà ancora chiamato Allegato I, ma avrà un titolo diverso: non più “ALLEGATO I - 
Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o 
dell’installatore ai sensi dell’Allegato A” bensì “ALLEGATO I - COSTI MASSIMI SPECIFICI” e che i costi 
massimi specifici per tutti gli interventi di riqualificazione energetica sono quelli riportati nella 
tabella dell’Allegato A del Decreto MITE. 
Quindi viene detto chiaramente che per tutti gli interventi di riqualificazione energetica per i quali 
il Decreto Requisiti Ecobonus stabilisce i requisiti per l’accesso alle detrazioni fiscali valgono i costi 
della tabella inserita nell’Allegato I dal Decreto MITE! 
Questi nuovi massimali vanno dunque a sostituire quelli che prima erano nella Tabella 
dell’Allegato I e inoltre non saranno più semplicemente applicabili alla sola “Dichiarazione di 
congruità della spesa del Fornitore” ma saranno i massimali detraibili da applicare in ogni 
situazione, anche quando è richiesta una asseverazione, e anche per il Superbonus. 
Ricordiamo che prima in queste due ultime situazioni, la spesa massima detraibile per serramenti, 
chiusure oscuranti o schermature solari andava ricercata sui listini regionali o sul prezziario DEI 

 
Articolo 5 

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

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

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

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

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

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

Nel caso di Ecobonus in edilizia libera valgono per i lavori iniziati a partire dal 15 aprile, ovvero per 
quelli che hanno il bonifico di acconto in tale data o successiva. La data di emissione della fattura o di 
firma del contratto in questo caso non ha alcuna rilevanza perché non è tracciabile. 
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ALLEGATO A 
 
La parte più importante di questo DM 14/20/2022 n°75 riguarda certamente i nuovi massimali riportati 
nell’Allegato A che vanno a sostituire quelli prima riportati nell’Allegato I del DM 6 Agosto 2020. 

Ricordiamo che, per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (Superbonus e 
Ecobonus), dal punto di vista formale l’Allegato I riportato nel Decreto Requisiti Ecobonus non viene 
eliminato, ma sarà sempre denominato Allegato I, anche se avrà un titolo ed importi massimi 
detraibili diversi.  
La sua denominazione infatti non è più “ALLEGATO I - Massimali specifici di costo per gli interventi 
sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A” bensì: “ALLEGATO 
I - COSTI MASSIMI SPECIFICI”  
Come conseguenza per tutti gli interventi di riqualificazione energetica previsti dal Decreto Requisiti 
Ecobonus valgono i costi massimi detraibili riportati nella Tabella inserita in questo Allegato dal 
Decreto MITE. 
 

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

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

 
TABELLA DELL’ALLEGATO A decreto MITE 14/02/2022 n° 75 

in comparazione con la vecchia Tabella dell’allegato I D.M. 06/08/2020 

 
In fondo alla tabella dell’allegato A è riportata la seguente frase: 

“I costi riportati in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative 
alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni” 
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Il problema quindi è capire come dobbiamo metterla in pratica considerando anche che ci sono due 
diverse applicazioni: 

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

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

 
ATTENZIONE: In ogni caso è fondamentale che il fornitore abbia la 
ragionevole certezza che la congruità dei costi che metterà in fattura 
relativamente alle prestazioni professionali, alle opere relative alla 
installazione e alla manodopera per la messa in posa dei beni (cioè 
quelle per le quali l’asseveratore deve obbligatoriamente fare 
riferimento ai listini regionali o delle camere di commercio 
competenti sul territorio o al prezziario Dei) possa essere  facilmente 
dimostrabile in caso di controlli e contestazioni. Per avere delle 
indicazioni pratiche sui criteri da adottare per rendere congrui e 
dimostrabili i vostri conteggi vi rimandiamo all’apposito manuale 
“Determinare ed ottimizzare il costo congruo per le voci non 
comprese nei massimali detraibili per i serramentisti” che 
l’Accademia Ambrosi Partner ha appena pubblicato e che trovate sul 
sito dell’Accademia.  

 
 
 

CONCLUSIONI  
 

 

Il nuovo decreto MITE inserisce dei nuovi massimali unitari di spesa detraibile per i serramenti, 
schermature solari e chiusure oscuranti. 
Tali massimali, che sono riportati nella tabella dell’Allegato A del decreto, sono entrati in vigore il 15 
aprile 2022 e valgono per tutti gli interventi iniziati a partire da quella data. 
  
Questi nuovi massimali unitari si applicano:  
• in caso di Ecobonus sempre, indipendentemente dallo sconto in fattura in quanto il DM 6 agosto 

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

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

 

Non si applica invece alcun massimale unitario di spesa detraibile (come del resto era anche prima) 
nei seguenti casi: 
• per il Bonus Casa se il cliente fa la detrazione in 10 anni 
• per il Bonus Sicurezza che non prevede sconto in fattura 
• per il Bonus Casa se il cliente chiede lo sconto in fattura ma l’importo complessivo dei lavori non 

è superiore a € 10.000,00.  
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ALLA LUCE DELLE NUOVE REGOLE SUI MASSIMALI DETRAIBILI COSA CONVIENE FARE AL CLIENTE PER 
MASSIMIZZARE LA DETRAZIONE? 
 

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

Se è richiesto lo sconto in fattura abbiamo 3 possibilità: 

• se c’è un titolo abilitativo e la spesa globale non è superiore a € 10.000,00 il cliente potrebbe 
utilizzare sia la detrazione per l’Ecobonus (se il locale è riscaldato) che il Bonus Casa, ma conviene 
senz’altro il Bonus Casa perché non si dovrà applicare alcun massimale unitario (mentre in 
ecobonus andranno comunque rispettati i massimali dell’Allegato A). 

E’ però molto difficile che ci sia un Bonus Casa con un importo globale inferiore a € 10.000,00!  

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

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

 

La soluzione meno conveniente sarà invece l’Ecobonus in manutenzione straordinaria o il Bonus Casa 
quando il cliente vuole anche lo sconto in fattura e l’importo globale supera i € 10.000,00 
In questo caso la cifra massima detraibile sarà identica per le due detrazioni poiché per entrambe sarà 
necessaria l’asseverazione di congruità della spesa fatta da un tecnico abilitato, verranno applicati i 
massimali dell’allegato A ma le spese complementari andranno quantificate sulla scorta dei prezzi 
riportati nel prezziario Dei o nei listini regionali che sono normalmente molto più bassi dei reali listini 
dei serramentisti.  
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ALLEGATO 1: tabella riassuntiva  
 

 



 

Revisione 3 - luglio 2022 
 
 

22 

GLI AUTORI  
Dott. Paolo Ambrosi 

Esperto nell’ambito dei serramenti esterni, settore nel quale svolge la sua 
attività da oltre 28 anni, collaborando con Istituti di prove e ricerca, con vari 
Enti Normatori, con le Associazioni Artigiane ed Industriali del settore, 
tenendo conferenze, seminari e corsi di formazione professionale. 
Membro dell’organo tecnico nazionale UNI U870101 – Finestre- Porte - 
Chiusure Oscuranti fino al 2011. 
È autore di molti testi ed ha tenuto seminari monografici presso le Università 
di Bolzano, Padova, Firenze e Venezia. 
È docente di CasaClima sul tema finestre e posa ad alta efficienza 
energetica 
È autore del software “Il Risparmiometro” (vedi www.risparmiometro.com) 
e di molti brevetti. Attualmente è direttore scientifico dell’Accademia di 
formazione per serramentisti Ambrosi Partner.   
È raggiungibile alla seguente e mail: paolo@ambrosipartner.com 

 

Arch. Ester Marino 

Architetto libero professionista, ha svolto significative esperienze nella 
progettazione e realizzazione di interventi a scala urbana e a scala edilizia su 
committenza pubblica e privata.  
Esperto sulle procedure autorizzative in campo edilizio e sulle detrazioni 
fiscali per interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia 
Consulente Tecnico di numerose Aziende del settore dei serramenti. 
Docente in Master Universitari e Corsi di formazione organizzati/gestiti da 
Enti, Istituti ed Organizzazioni varie. Relatore in Seminari, Convegni e 
Workshop. Docente, Consulente Energetico e Auditor Autorizzato 
CasaClima. 
È raggiungibile alla seguente e mail: info@studioconsulenzamarino.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Revisione 3 - luglio 2022 
 
 

23 

 

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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