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INTRODUZIONE 
Se avete sbagliato la costruzione del serramento o la posa, ed il cliente ve lo contesta, dovrete 
necessariamente intervenire e sistemare il problema. 
Talvolta però il cliente accampa delle contestazioni che sono pretestuose ed hanno come unico 
obiettivo cercare di ridurre l’importo che ancora vi deve pagare come saldo. 
Succede infatti che il cliente sia molto cordiale durante la trattiva, diffidente al momento della 
firma del contratto e super critico al momento del Collaudo Finale. 
Per evitare questo tipo di contestazioni pretestuose bisogna organizzare bene la vendita e 
regolamentarla con due documenti che prevengano ogni contenzioso successivo. 
 

Si tratta della:  
• Conferma d’ordine 
• Condizioni generali di vendita 

 
Quando questi documenti sono ben costruiti, anticipano ogni problema o quantomeno indicano 
la strada per la sua soluzione.  
Entrambi vanno fatti firmare dal cliente per assumere in questo modo il valore di un contratto 
che obbliga entrambe le parti a mantenere quanto si è pattuito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se ci fosse un contenzioso che obbliga il fornitore a ricorre all’ingiunzione di pagamento verso 
il cliente, il giudice, per capire chi ha ragione e chi ha torto, prenderà in esame questi documenti 
quanto meno per capire se c’è una non conformità tra la fornitura e l’ordine: se ne deduce che 
meglio sono redatti e meno scappatoie avrà il vostro cliente, con il risultato che avrete 
soddisfazione sulle vostre richieste in termini molto rapidi e senza ulteriori costi. 
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CAPITOLO 1: IL PREVENTIVO INIZIALE 
Solitamente il primo passo che formalizza una trattativa di vendita è il Preventivo Iniziale. 
Si tratta di una proposta d’acquisto non vincolante che serve come punto di partenza. 
Infatti sulla scorta del preventivo iniziale il cliente chiederà le modifiche sia sulla parte tecnica 
che economica per arrivare al documento finale che sarà la Conferma d’ordine. 
Tuttavia ci sono alcuni aspetti del preventivo iniziale che vanno affrontati subito con il piede 
giusto per evitare successivamente dei contenziosi o delle complicazioni nel momento in cui si 
passerà alla Conferma d’Ordine. 
 
Oltre alla descrizione dell’oggetto di fornitura ed alle sue caratteristiche tecniche, delle quali 
parleremo più diffusamente nel capitolo dedicato alla conferma d’ordine, su questo documento 
mi preme segnalare tre elementi che devono apparire e sono molto importanti: 
 

• l’indicazione rispetto alla aliquota IVA  
• le modalità di pagamento 
• le eventuali modifiche conseguenti al sopralluogo  

 

Vediamoli nel dettaglio: 
 
L’indicazione rispetto alla aliquota IVA  
Nel settore dei serramenti si possono applicare 4 aliquote IVA: il 4% - 10% - 22% o IVA mista 
10% e 22%. 
Per capire quale sarà l’aliquota corretta serve una analisi dettagliata della situazione in cui viene 
fatta la fornitura e quindi si dovranno individuare le 4 variabili fondamentali: 

• Il tipo di intervento: manutenzione ordinaria o straordinaria – ristrutturazione – nuova 
edificazione ecc.. 

• Il tipo di servizio: solo forniture oppure fornitura e posa 
• Il tipo di edificio: edificio a prevalente destinazione abitativa privata – edificio strumentale 

– edificio di lusso ecc.. 
• Il tipo di cliente: privato – partita IVA – impresa che costruisce per rivendere – 

subappaltatore - cliente che ha il titolo di prima casa ecc..    
L’individuazione di queste variabili richiede impiego di tempi e risorse e quindi si entra in questi 
dettagli solo in fase finale, quando si è trovato un accordo di massima con il cliente e si redige 
la Conferma d’Ordine. 
Poiché però molti preventivi non arrivano in fondo, è inutile dedicarsi a questo aspetto 
complicato in fase iniziale. 
Nel Preventivo iniziale è quindi meglio scrivere: 
“L’IVA verrà applicata secondo quanto stabilito per legge ed aggiunta all’importo pattuito” 
In questo modo l’importo totale risulta più basso e soprattutto comparabile con i preventivi fatti 
dai vostri colleghi che di norma seguono la stessa regola.  
Attenzione: in assenza di questa frase il cliente potrebbe essere indotto a credere che l’IVA è 
già inclusa nel prezzo proposto come succede normalmente quando si espone il prezzo di 
vendita ad un privato e quindi pretendere che il prezzo totale rimanga quello indicato. 
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Le modalità di pagamento 
Le modalità di pagamento sono un punto molto importante che è bene affrontare fin dalla 
redazione del preventivo iniziale. 
Se pattuite il pagamento in modo che al momento del saldo finale al cliente rimanga solo una 
piccola cifra da pagare, normalmente lo farà senza assumere atteggiamenti pretestuosi; se 
invece la cifra è grande è possibile che vada alla ricerca di qualche “difettino” per ridurre 
l’importo. 
Stabilire fin dal preventivo dei termini di pagamento che vi facciano incassare la maggior parte 
dell’importo prima della consegna è molto importante per ridurre i reclami pretestuosi. 
Il nostro suggerimento è di frazionare il corrispettivo totale in 3 momenti diversi: 

• un primo anticipo alla firma della Conferma d’Ordine 
• un secondo anticipo a merce pronta  
• il saldo finale al termine dei lavori 

 
In merito alle percentuali da indicare nelle singole voci vi consigliamo di fare nel seguente modo: 
 

• alla firma del contratto chiedete un anticipo del 30%: pretendere un anticipo maggiore 
è del tutto legittimo ma potrebbe suscitare la diffidenza da parte del cliente. 
 

• al momento in cui la merce è pronta presso il serramentista e quindi visionabile dal 
cliente dobbiamo chiedere un secondo anticipo non inferiore al 60%.  
A partire da questo momento di fatto il cliente può entrare in possesso del bene e quindi 
è logico chiedere che contestualmente venga saldata anche la maggior parte del 
corrispettivo pattuito. Tenete inoltre conto che, per quanto riguarda gli incassi, il 
momento precedente alla consegna è normalmente l’unico momento in cui il venditore 
ha “il coltello dalla parte del manico”.   
Infatti il cliente, nonostante abbia magari impiegato 6 mesi per decidersi all’acquisto, 
una volta firmata la Conferma d’Ordine, e versato l’anticipo, vorrebbe avere subito i 
serramenti. Il venditore deve sfruttare questa situazione a proprio vantaggio e quindi, 
quando i serramenti saranno pronti ed il cliente può finalmente visionarli, deve 
richiedere il severo rispetto delle condizioni contrattuali, rifiutandosi di consegnarli 
prima di aver ricevuto l’accredito del 60% come pattuito.  
Sarà quindi il cliente, desideroso di avere subito i suoi infissi, ad affrettarsi per disporre 
il bonifico. 
 

• al termine dei lavori si chiede il saldo finale la cui percentuale non dovrebbe mai essere 
superiore al 10% dell’intero importo. 
È giusto infatti che il cliente trattenga una piccola somma a difesa preventiva di eventuali 
vizi che emergono solo dopo la posa, ma tale cifra non può essere troppo grande perché 
una somma significativa che ancora deve essere saldata, induce spesso il cliente a 
cercare dei vizi pretestuosi per avere un ulteriore sconto finale. 
La fattura di saldo finale dovrà essere emessa dopo il termine dei lavori, quando verrà 
firmato dal venditore e dal compratore il VERBALE DI COLLAUDO FINALE che stabilisce 
il compimento definitivo del lavoro e la sua realizzazione a regola d’arte. 
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Organizzati i pagamenti in questo modo, riducete di molto il reclamo pretestuoso ma la lite 
potrebbe essere ancora in agguato.  
Solitamente le contestazioni si dividono in 3 tipologie: 

1. contestazione per “non conformità” della fornitura rispetto all’ordine (esempio differenze 
della fornitura rispetto alle prestazioni richieste o verbalmente pattuite) 

2. contestazione per “difetto soggettivo” ovvero un difetto che rientra nei canoni della 
normalità ma il cliente sostiene il contrario (esempio fuoriuscita di resina da un 
serramento in legno) 

3. contestazione per “non rispetto delle reciproche obbligazioni” (esempio il cliente 
pretende la copertura di tutti gli arredi ed i pavimenti ma non ha accettato di pagarne il 
costo)   

 
In merito al punto 1, di norma le contestazioni sulla “non conformità” si risolvono dettagliando 
in modo preciso la Conferma d’Ordine. 
Una volta si concludevano i contratti di vendita con una semplice stretta di mano o firmando un 
preventivo generico dove tutta l’attenzione era rivolta al corrispettivo finale: dopo l’esecuzione 
delle opere però il cliente talvolta reclamava delle caratteristiche che non erano previste nel 
contratto e quindi iniziava un confronto per capire chi avesse ragione o torto ed in mancanza di 
accordo si ricorreva al giudice.  
In questa ipotesi, senza una precisa Conferma d’Ordine, reciprocamente firmata, sarà difficile 
stabilire le responsabilità. Se invece la Conferma d’Ordine è ben dettagliata questo problema si 
risolve automaticamente. Vedremo di seguito come deve essere elaborata la Conferma d’Ordine. 
 
In merito ai punti 2 e 3, possiamo invece evitare le contestazioni con le clausole riportate nelle 
Condizioni Generali di Vendita.  
In modo particolare per evitare la contestazione su difetti soggettivi ci si deve riferire alle 
eventuali Norme Tecniche che specificano come deve essere correttamente svolto il servizio o 
come devono essere valutate le caratteristiche di un bene ed i limiti di accettabilità.  
Le Norme Tecniche, qualora non siano richiamate per legge, sono volontarie ma se inserite in 
un contratto debitamente sottoscritto da entrambe le parti diventano cogenti. 
Vedremo di seguito come devono essere redatte le Condizioni Generali di Vendita. 
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CAPITOLO 2: LA CONFERMA D’ORDINE 
Se il cliente conferma la sua intenzione ad acquistare i vostri prodotti e servizi si passa dal 
Preventivo Iniziale alla Conferma d’Ordine ovvero il documento sottoscritto da entrambe le 
parti che diventa il vero e proprio contratto di fornitura. 
Un modello di come deve essere redatta la Conferma d’Ordine è riportato in Allegato 2.  
 
La Conferma d’Ordine è il documento fondamentale per regolamentare i rapporti tra fornitore 
ed acquirente sulla parte specifica della fornitura e, se è ben circostanziata, chiarisce ogni 
aspetto, riducendo significativamente quelle eventuali richieste pretestuose che vengono 
manifestate al termine dei lavori puntando sulla non chiarezza degli accordi di fornitura. 
 
Di seguito desideriamo commentarlo nei dettagli e darvi le istruzioni per un corretto utilizzo. 
Per rendere più agevole la comprensione di questa parte vi suggeriamo di stamparvi il 
documento e di tenervelo a lato durante la lettura di quanto segue per avere sempre una 
visione d’insieme. 
 

LE INDICAZIONI DI TRACCIABILITA’ E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA   

 
Nella parte introduttiva della Conferma d’Ordine mettiamo il numero, la data, il nome del 
committente e l’indirizzo del cantiere: si tratta di informazioni molto semplici che sono però 
fondamentali per dare tracciabilità alla fornitura. 
 
In merito all’Oggetto della fornitura è necessario fare alcune considerazioni più approfondite. 
L’Oggetto della fornitura è infatti fondamentale quando applicate una aliquota IVA agevolata. 
Senza questa indicazione infatti, in caso di controllo, l’Agenzia delle Entrate potrebbe non capire 
perché avete applicato una aliquota IVA ridotta e quindi avviare un accertamento o elevare una 
contestazione nei vostri confronti. Le indicazioni riportate nell’Oggetto serviranno proprio a 
specificare l’eventuale diritto del cliente ad avere una riduzione sull’aliquota IVA corrente.  

Pertanto, nell’oggetto va precisato: 
• il tipo di servizio (es. su questa simulazione abbiamo riportato “fornitura e posa”)  
• il tipo di edificio (es. su questa simulazione “edificio a prevalente destinazione abitativa 

privata”) 
• il tipo di contesto (es. su questa simulazione “manutenzione ordinaria o straordinaria”) 

 
Per fare un ulteriore esempio se invece fosse stata una fornitura in un contesto di 
Ristrutturazione che prevede, se si tratta di un privato e di un edificio a prevalente destinazione 
abitativa privata, una aliquota IVA al 10%, nell’oggetto avremmo scritto: “Fornitura e posa (ma 
bastava anche fornitura perché l’IVA è al 10% comunque) in edificio a prevalente destinazione 
abitativa privata in un contesto di Ristrutturazione - lettera d art.3 - comma 1 DPR 380/2001”.  
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Infine, l’oggetto della fornitura riportato nella conferma d’ordine assume una importanza ancora 
maggiore se, anziché specificare la causale della fornitura nella 
fattura elettronica dove lo spazio concesso dal format XLM è di 
solo 200 battute, si specifica questo contesto allegando alla 
fattura la Conferma d’Ordine.  
È questa una soluzione prevista dalla fatturazione elettronica ed 
in questo modo la Conferma d’Ordine diventa una parte 
integrante della fattura e viene mandata come allegato allo SDI 
(Sistema di Interscambio) dell’Agenzia delle Entrate 
consentendoci di essere molto più sintetici e veloci nella 
descrizione dei prodotti e servizi riportati in fattura. 
 

Si specifica meglio questa opzione nel Manuale “La corretta 
fatturazione dei serramenti esterni”  
Trovate maggiori informazioni su questa pubblicazione nella 
biblioteca dei Manuali Tecnici per il Serramentista riportata in 
fondo a questo manuale.   
  

LA DESCRIZIONE DEI SERRAMENTI 

 
 
È questa una parte fondamentale per riportare dettagliatamente le caratteristiche della fornitura 
ed evitare successive contestazioni. 
In questa descrizione si devono riportare: 

• le caratteristiche prestazionali del serramento e della vetrata isolante 
• le caratteristiche funzionali 
• le caratteristiche estetiche 
• il prezzo 

 

Vediamole nel dettaglio. 
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Le caratteristiche prestazionali del serramento e della vetrata isolante servono per consentire 
al cliente o al progettista di verificare se il serramento che stanno acquistando è conforme alle 
aspettative e se sono rispettati i limiti di legge. 
Sono dati che il serramentista deve dichiarare obbligatoriamente per legge perché richiesti dalla 
marcatura CE, però molto spesso però vengono forniti solo successivamente alla fornitura, con 
la consegna della DoP che obbligatoriamente accompagnerà la fattura quando la fornitura è già 
completata e quindi sarebbe troppo tardi per richiedere eventuali modifiche.   
Per evitare contestazioni noi riteniamo che sia molto importante chiarire le prestazioni già nella 
Conferma d’Ordine poiché con la firma del cliente saranno automaticamente accettate. 
Se invece trascurate di indicare questi valori nella Conferma d’Ordine il cliente potrebbe scoprire 
solo troppo tardi, al termine della fornitura, che non erano adeguati e contestarvi il fatto di non 
averlo specificato prima. 
Ecco perché le indicazioni minime che abbiamo inserito nei box di fianco al serramento 
andrebbero assolutamente sempre riportate nella Conferma d’Ordine. 

Per farvi capire l’importanza di questa questione facciamo qualche esempio.  
Supponiamo che la finestra riportata in questa Conferma d’Ordine venga montata ad una altezza 
inferiore ai cm 100 dal piano di calpestio.  La legge obbligherebbe in questo caso a montare, 
almeno per la lastra esterna un vetro anticaduta 1B1 (2 strati d PVB) anzichè una semplice 
vetrata isolante anti ferita 2B2 (1 solo strato di PVB). Questo obbligo però non sussiste se il 
committente mette all’esterno della finestra, anche successivamente alla posa del serramento, 
un piccolo parapetto che impedisca la caduta nel vuoto.  
Il serramentista non è costretto a sapere quale strategia adotterà il committente per impedire la 
caduta nel vuoto, e nel momento che sulla conferma d’ordine è specificato che la vetrata isolante 
non è idonea da sola a prevenire questo rischio, si sposta di fatto l’onere di risolvere il problema 
dal serramentista al committente o al suo progettista poiché con la firma il tipo di vetrata è stato 
accettato. 
Se però questo dettaglio non fosse specificato il cliente potrebbe successivamente contestare 
la fornitura adducendo che il serramentista, avendo visto nel momento della presa misure o 
della posa la situazione di rischio, avrebbe dovuto avvisare il committente e fornire una vetrata 
idonea. 

L’isolamento acustico della finestra (non del vetro!!) è altrettanto importante perché potrebbero 
esserci dei vincoli progettuali e se questo valore non è preventivamente dichiarato e accettato 
con la firma della Conferma d’Ordine potrebbe essere successivamente contestato.  
Vi suggeriamo quindi di riportarlo sempre, almeno citando il valore standard di 33 dB della 
vetrata isolante comune di una finestra con la composizione 3-16-33.1.  

Anche la comunicazione del fattore solare g è importante perché potrebbe essere soggetto a 
limiti di legge. 
Nella vetrata riportata in questo esempio, il fattore solare g è del 59%.  
Sappiamo però che per legge, il fattore gtot (vetrata + schermatura) delle finestre esposte da est 
a ovest passando per il sud deve essere inferiore al 35% 
Il serramentista ha dichiarato nella sua conferma d’ordine il fattore g del vetro, ben sapendo che 
se la finestra è esposta da est a ovest passando per il sud, non sarà sufficiente da solo a 
rispettare i limiti di legge. 
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Questo significa che per le finestre che avranno questa esposizione il committente dovrà 
applicare davanti alla finestra una schermatura: il valore schermante dell’avvolgibile si somma 
infatti a quello del vetro e quindi si potrà agevolmente raggiungere un valore inferiore al 35%. 
L’obbligo di rispettare il fattore gtot riguarda infatti il committente non il serramentista, ma solo 
descrivendo dettagliatamente i valori indicati, che il cliente accetterà apponendo la sua firma, 
sarete al sicuro da eventuali contestazioni postume! 

Considerazioni analoghe valgono per tutte le altre descrizioni tecniche della finestra e del vetro 
che abbiamo riportato. 
 
Le caratteristiche funzionali del serramento riguardano invece le dimensioni, il tipo di apertura 
ed il tipo di chiusura: se voi le specificate nella Conferma d’Ordine, che il cliente firma, si 
intenderanno accettate.  
Nel caso in fase successiva, al momento della consegna o addirittura dopo la posa, non gli 
andassero più bene non potrà avanzare alcun reclamo.  
ATTENZIONE: se fornite, su insistenza del committente delle ante che sono superiori alle 
dimensioni massime previste per il carico delle cerniere, in questa parte della conferma d’Ordine 
dedicata alla descrizione delle caratteristiche del serramento dovete aggiungere la seguente 
frase: “Serramento eccedente le dimensioni regolamentari non coperto da garanzia di 
corretto funzionamento”   
Se il cliente firma la conferma d’ordine se ne assumerà la responsabilità, in caso contrario sarete 
voi responsabili per aver costruito un serramento che funziona male 
 
Le caratteristiche estetiche del serramento riguardano principalmente il colore, il tipo di 
maniglia, la forma del fermavetro ecc… e sono molto importanti da dettagliare perché spesso 
sono fonte di contenzioso postumo.  
Per elaborare questa parte, se siete produttori di serramenti, dovete riportare i dati che trovate 
sulle schede tecniche dei singoli prodotti che avete acquistato 
Se invece siete rivenditori, sarà il vostro fornitore del serramento che dovrà descriverle nella 
scheda del prodotto che vi fornirà. 
 
Il prezzo che riporteremo per il singolo serramento nella Conferma d’Ordine sarà al netto dell’IVA 
in quanto questa verrà poi calcolata sul totale della fornitura, nella parte denominata “Prospetto 
IVA agevolata” (vedi più avanti) tenendo in giusto conto, quando previsto, la distinzione tra quota 
del bene significativo con aliquota ordinaria e quota del bene significativo con aliquota agevolata. 
 
 

LA DESCRIZIONE DEGLI ACCESSORI FORNITI INSIEME AL SERRAMENTO 

Anche in questo caso, come per il serramento, facciamo una descrizione precisa sia degli aspetti 
estetici che degli aspetti tecnici per evitare successive contestazioni. 
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Per quanto riguarda gli aspetti tecnici del cassonetto, ad esempio, bisogna sempre riportare 
anche il valore di trasmittanza termica Usb. Il decreto dei Requisiti Minimi impone infatti, nel 
caso il serramentista metta mano anche al cassonetto di rispettare gli stessi valori minimi 
richiesti per la finestra in funzione delle zone climatiche. 
Abbiamo più volte verificato che per rientrare nei limiti richiesti è obbligatorio che il cassonetto 
sia coibentato. 
Potrebbe però succedere che il cliente non voglia pagare la differenza di prezzo tra un cassonetto 
coibentato ed un cassonetto nudo. Poiché l’obbligo di rispetto dei valori di trasmittanza termica 
è in capo al committente in questo caso sarà sufficiente riportare il vero valore di Usb del 
cassonetto che fornirete e, se non rispetta i limiti, rimane sottinteso che sarà un obbligo del 
committente provvedere successivamente alla coibentazione interna magari utilizzando il 
sistema PosaClima Renova visto che lui ha accettato il valore Usb proposto superiore ai limiti di 
legge e quindi non idoneo. 
Se però il serramentista non indica il valore di Usb, a regola è da intendersi che ha fatto la 
verifica ed i valori sono rispettati: nel caso questo non sia vero sarete responsabili della 
mancanza dei requisiti. 
In merito alla determinazione del valore di Usb vogliamo ricordare che avete 3 possibilità: 

• se siete produttori dovete farvi il calcolo 
• se siete rivenditori dovete chiederlo al vostro fornitore 
• se non conoscete il valore potete usare il sistema PosaClima Renova e scaricarvi dal sito 

di PosaClima i calcoli di trasmitttanza termica in funzione del tipo di cassonetto che state 
utilizzando, PVC – Legno -Alluminio ed usarli per la vostra documentazione obbligatoria. 

 

Vi faccio inoltre notare che il cassonetto è descritto come “Strutturalmente accorpato al 
serramento”. 
Questo dettaglio deriva dal fatto che l’ENEA ha specificato che i cassonetti possono essere 
detratti con l’Ecobonus solo se “vincolati al serramento”  
Per evitare discussioni con l’Agenzia delle Entrate (che non verrà mai a casa del cliente a 
smontare il coperchio per vedere come il cassonetto è vincolato al telaio) lo mettiamo nella 
descrizione, così chi fa il controllo della fattura capisce che il cassonetto era idoneo per accedere 
all’Ecobonus. 
In questo caso, ai fini dell’applicazione IVA, il suo valore confluirà in quello del bene significato 
(guardate il “Prospetto IVA agevolata”) ma poi però potrà essere detratto con Ecobonus.   
 

LA POSA IN OPERA DEL SERRAMENTO 
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Questa è una voce che spesso non viene dettagliata rinunciando a qualificare questo lavoro e 
talvolta esponendosi pure a motivi di reclamo. 
Dobbiamo ricordare infatti che esiste una norma, la UNI 11673-1 la quale stabilisce come deve 
essere fatta la posa descrivendo sia come devono essere i materiali sia come devono essere i 
metodi di lavoro.  
In modo particolare questa Norma ricorda che in un contratto di fornitura e posa, il serramento 
posato deve mantenere le stesse caratteristiche prestazionali di tenuta aria acqua e isolamento 
termo/acustico certificate per l’infisso. Come tutte le Norme però è facoltativa e quindi il posatore 
potrebbe comunque posare semplicemente con silicone e schiuma fatto salvo garantire la 
prestazione. 
Se però c’è un contenzioso, in mancanza di una descrizione del sistema di posa accettato dal 
cliente, il giudice si rifarà alla Norma e quindi chi ha fatto la posa con silicone e schiuma si 
troverà a soccombere. 
Qualsiasi sia il sistema di posa che adotterete è dunque fondamentale descriverlo in questo 
punto in modo che con l’apposizione della firma del cliente si possa ritenere accettato. 
Vogliamo inoltre farvi notare che il costo della posa dipende da molte voci che ne determinano 
il prezzo finale (tiro al piano, trasporto, coprifilatura ecc..): è importante indicarle nella Conferma 
d’Ordine, sia per fare il preventivo in modo corretto sia per chiarire cosa sia compreso e cosa è 
escluso 
 

Infine, mi piace ricordare che la posa del serramento è un elemento estremamente qualificante.  
Se avete deciso di fare una posa ad alta efficienza termoacustica, adottando ad esempio il 
sistema PosaClima Premium Plus, dovreste dettagliare in modo preciso le prestazioni di questo 
servizio per far notare la differenza tra voi, che concedete una garanzia di durata nelle 
prestazioni, e tutti coloro che fanno una posa speculativa a basso costo e naturalmente basse 
prestazioni.     
 

LA POSA IN OPERA DEGLI ACCESSORI FORNITI CON IL SERRAMENTO 

Anche questa voce va dettagliata tenendo in considerazione i commenti sopra riportati 
 

SMALTIMENTO VECCHI INFISSI 

Se questa operazione è prevista va indicata il corrispettivo richiesto evitando di lasciarlo 
compreso all’interno del prezzo di vendita del serramento, quantomeno perché sul bene 
significativo si paga l’IVA mista mentre sui servizi l’IVA va al 10%.  
L’indicazione separata di questo importo serve anche per chiarire che sarete voi ad occuparvi di 
questo lavoro mentre alcuni serramentisti lasciano lo smaltimento del vecchio serramento in 
capo al cliente e quindi nel preventivo risultano essere più economici solo perché evitano una 
parte del loro lavoro.  
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Se lo evidenziate aiuterete il cliente a fare i confronti in modo corretto con il preventivo dei vostri 
competitori “più furbi” e verificare se lo smaltimento era incluso. 
 

PRATICA ENEA PER DETRAZIONE FISCALE 

Benchè questo non sia un obbligo per il serramentista è comunque un servizio molto importante 
per il vostro cliente che vi aiuterà a distinguervi da coloro che trascurano questo aspetto. 
Fare le pratiche ENEA è però diventato più difficile negli ultimi tempi e, in aggiunta, sono anche 
iniziati i controlli sia formali che in situ.  
Vi suggerisco quindi di acquistare questo servizio dai professionisti specialisti della materia e 
rivenderlo ai vostri clienti mettendo il giusto ricarico: in questo modo oltre ad offrire un servizio 
molto importante avrete anche una ulteriore fonte di guadagno. 
Tenete conto che se il cliente vuole fare esclusivamente la sostituzione delle schermature o delle 
chiusure oscuranti il calcolo del risparmio energetico che richiede ENEA deve obbligatoriamente 
essere fatto utilizzando un programma specifico e per questa ragione il professionista vi chiederà 
un aumento rispetto al compenso per la pratica normale.   
Vi ricordo che sulle prestazioni professionali come la pratica ENEA l’IVA è al 22%.  
Per questa ragione, al fine di far pagare al cliente una aliquota IVA minore, talvolta si inserisce 
questo corrispettivo nella voce “posa” sulla quale grava invece l’IVA al 10%.  
 

RIASSUNTO CORRISPETTIVI  

In questa tabellina richiamiamo tutte le singole voci riportate nella conferma d’ordine per avere 
una visione dell’imponibile totale che deve essere uguale a quello del Preventivo Iniziale.  
Poiché però si tratta delle Conferma d’Ordine dovremmo però questa volta aggiungere 
obbligatoriamente anche l’IVA che verrà evidenziata nella tabella successiva. 
 

PROSPETTO IVA AGEVOLATA  

In questa tabella scomponiamo l’imponibile nelle varie componenti che hanno rilevanza fiscale 
ai fini della determinazione dell’Aliquota IVA da applicare 
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Per capire bene come organizzare questa tabellina bisogna riferirsi all’oggetto della fornitura. 
Ad esempio, nel caso di fornitura e posa dei serramenti, in un contesto di manutenzione 
ordinaria o straordinaria, su immobili a prevalente destinazione abitativa privata (situazione che 
rappresenta l’80% del lavoro di un normale serramentista) bisogna evidenziare il valore dei “beni 
significativi” ovvero dei serramenti. 
La circolare dell’Agenzia delle Entrate 15/E 2018 ha specificato che il valore del bene significativo 
non è il suo prezzo di vendita, ma il suo valore di acquisto o di produzione. 
Il ricarico (ovvero la differenza tra il costo per l’acquisto o per la produzione del serramento ed 
il suo prezzo di vendita, che l’AdE chiama markup) sconta l’IVA al 10% perché è considerato un 
servizio di vendita: quindi, per la corretta determinazione dell’aliquota IVA va scorporato dal 
prezzo di acquisto o di produzione il prezzo di vendita. 
Per fare questa operazione bisogna quindi prima recuperare una informazione: il serramento 
che è stato venduto a € 604,00 era stato acquistato a € 400,00 quindi il ricarico, ovvero il 
markup, che si scorpora dal bene significativo e si aggiunge alla posa nel nostro esempio è di 
€ 204.00 
 
Il prezzo del cassonetto invece, poiché lo abbiamo descritto come “strutturalmente accorpato al 
serramento” per poterlo poi detrarre con l’Ecobonus va a confluire in quello del bene 
significativo.  
La somma dei beni significativi sarà quindi di € 400,00 (prezzo di acquisto o produzione del 
serramento) + € 179,00 (prezzo di vendita del cassonetto strutturalmente accorpato al 
serramento) per un totale € 579,00. 
Il valore dei servizi (posa serramenti + posa cassonetto + markup + smaltimento dei vecchi 
serramenti) è invece di € 421,00.  
Come spiegato dalla Agenzia delle Entrate potremmo applicare l’IVA al 10% non solo ai servizi 
ma anche ad un pari valore dei beni significativi, mentre rimane l’IVA ordinaria al 22% per la 
parte rimanente (se c’è). 
L’IVA al 22% si applica anche alle prestazioni professionali come nel nostro caso alla pratica 
ENEA. 
Quindi nel nostro prospetto IVA agevolata troveremo: 

• una quota di servizi pari a € 421,00 con IVA al 10% 
• una quota di pari valore € 421,00 del bene significativo con IVA al 10% 
• la rimanente parte del bene significativo (€ 579,00 – 421,00) pari a € 158,00 con IVA al 

22% 
• la quota di spese professionali € 100,00 con IVA al 22% 

 
Fatto il calcolo dell’IVA e sommato all’imponibile si trova il prezzo totale che il cliente pagherà in 
fattura. 
 
Se avete dubbi su quale aliquota IVA dovete applicare, vi suggeriamo di scaricare dal sito 
www.ambrosipartner.com il manuale dal titolo “La corretta determinazione dell’aliquota IVA nel 
settore dei serramenti”. Maggiori dettagli nell’ultima pagina di questo manuale. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Abbiamo già parlato di questo punto nel capitolo relativo al PREVENTIVO INIZIALE e per eventuali 
chiarimenti quindi vi rimandiamo a quelle spiegazioni.  
 

TEMPI DI CONSEGNA  

È anche questa una informazione molto importante perché il cliente appena firmata la Conferma 
d’Ordine vorrebbe immediatamente i serramenti a casa propria. 
Se siete dei rivenditori, metterete come termini di consegna quelli che vi darà il vostro fornitore, 
mentre se siete dei produttori metterete i tempi necessari per la produzione. 
Può accadere però che, per eventi eccezionali non dipendenti dalla vostra volontà, i tempi di 
consegna si prolunghino oltre la previsione. Per evitare contestazioni e richieste di risarcimento 
abbiamo inserito questa eventualità nelle Condizioni Generali di Vendita che il cliente 
sottoscriverà insieme alla Conferma d’Ordine e quindi darà in questo modo il proprio consenso 
anche alle eventuali dilazioni contemplate. 
 
 

INCOGNITE DI CANTIERE  

Quando andate a smontare il vecchio infisso per istallare quello nuovo, talvolta si trovano in 
cantiere delle situazioni che non erano prevedibili prima di iniziare i lavori e che aumentano i 
costi a carico del serramentista. 
Andare dal cliente per chiedere un adeguamento del prezzo successivamente alla firma della 
Conferma d’Ordine è piuttosto complicato anche se, nel caso abbiate adottato i termini di 
pagamento che vi abbiamo suggerito a questo punto avete in mano il 90% dell’intero importo 
ed il cliente sarà obbligato a pagare la rimanenza se vuole che il lavoro sia terminato. 
Tuttavia potrebbe essere una situazione spiacevole se questa eventualità non è stata comunicata 
ed accettata prima, per questa ragione vi suggeriamo di inserire questa nota. 
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FIRMA FINALE  

Per dare il valore di un contratto alle condizioni riportate è necessario che il cliente ponga la sua 
firma in calce alla Conferma d’Ordine. 
Con l’apposizione della sua firma ogni dettaglio si intende accettato e non potrà successivamente 
porre resistenza.  
È quindi un vincolo formale fondamentale che vi suggeriamo di non trascurare. 
 
 

CONCLUSIONI SULLA CONFERMA D’ORDINE 

Per quanto riguarda le condizioni specifiche della fornitura, abbiamo visto come nella Conferma 
d’Ordine debbano essere riportati tutti i dettagli stabiliti nell’accordo tra venditore e fornitore. 
Molto spesso si obietta che, preparare una conferma d’ordine così dettagliata richieda molto 
tempo ma i vantaggi sono almeno 2: 

• si evitano i contenziosi 
• sarà molto facile fare la fattura in quanto tutte le voci di spesa sono dettagliate 

 
Per risparmiare tempo sarà sufficiente dotarsi di un programma di preventivazione che consenta 
di inserire velocemente ed in modo automatico tutti i dati e le caratteristiche che abbiamo 
riportato già a partire dal preventivo iniziale. 
Quando vi sarete creati la banca dati dei materiali ed accessori, chiedendo ai vostri fornitori gli 
elementi che vi mancano, sarà facile compilare il documento che, in aggiunta, per molte parti 
sarà uguale anche per tutte le altre forniture successive. 

Il documento completo “Conferma d’Ordine” è riportato in Allegato 2 di questo manuale.  

ATTENZIONE!! Potete scaricare il file Conferma d’Ordine come tutti gli altri documenti di 
questo manuale in formato word per non doverli trascrivere collegandovi al 
link qui riportato  
https://www.ambrosipartner.com/documenti-contenziosi-e-insoluti 
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CAPITOLO 3: COME ELABORARE LA CONFERMA D’ORDINE CON 
UN PROGRAMMA DI PREVENTIVAZIONE SPECIFICO  
l’esempio del programma PRAGMASOFT 
 
Abbiamo appena spiegato come dovrebbe essere fatta una conferma d’ordine, e molti 
serramentisti ci chiedono se nella pratica si riesce a fare tutto in automatico e veloce con un 
programma di preventivazione. 
La risposta è affermativa, ma solo nel caso abbiate un programma specifico!   
 
Spesso invece i rivenditori utilizzano programmi di preventivazione ottenuti in licenza dal proprio 
fornitore di serramenti che però non consentono di fare modifiche o inserire nel preventivo altri 
elementi acquistati da fornitori diversi, mentre chi è produttore normalmente utilizza per i 
preventivi dei software nati per gestire la produzione che sono poco dettagliati o troppo 
macchinosi per quanto riguarda la preventivazione. 
A complicare le cose è poi intervenuta la fatturazione elettronica e spesso questi programmi non 
sono in grado di elaborare in automatico la fattura nel formato XML richiesto. 
 
Per farvi vedere come tutto possa essere realizzabile in modo semplice di seguito abbiamo 
rielaborato la conferma d’ordine che abbiamo appena discusso con il software di Pragmasoft 
versione AP, un programma ideato e realizzato specificatamente per la preventivazione e 
fatturazione dei serramenti, sul quale siamo stati coinvolti per fare in modo che sia il preventivo 
iniziale che la Conferma d’Ordine riportassero tutte le indicazioni necessarie per evitare i reclami, 
contenzioni ed insoluti. 
In realtà questo programma ha la possibilità di avere molte personalizzazioni, ma nella versione 
AP, elabora la Conferma d’Ordine nel modo che abbiamo appena discusso e, in automatico, 
aggancia la fattura successiva. 
Per darvi evidenza, riprendendo la Conferma d’Ordine che abbiamo visto, di seguito vi mostriamo 
come esce la stampa per: 

• la conferma d’ordine 
• la fattura 

 
Naturalmente dovrete fare un lavoro iniziale per crearvi la vostra banca dati, inserendo la prima 
volta tutte le caratteristiche del vostro prodotto o servizio, ma poi in automatico, con pratici 
menù a tendina, potrete elaborare facilmente sia i preventivi iniziali che le Conferme d’Ordine. 
 
A partire dalla Conferma d’Ordine il programma potrà elaborare in automatico le fatture di 
acconto e di saldo, sia in formato pdf che in formato xml pronte per essere caricate sul sito 
della Agenzia delle Entrate o sulla piattaforma dell’intermediario che avete scelto. 
Il programma è anche in grado di applicare l’IVA agevolata e infatti già quando trasformate il 
preventivo in Conferma d’Ordine è possibile scegliere l'opzione IVA agevolata inserendo 
eventualmente anche la percentuale di markup. In questo caso il markup verrà calcolato sul 
totale dei beni significativi e verrà sommato alle altre voci con IVA al 10%. Pari importo verrà poi 
detratto dal bene significativo. 
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In sostanza se usate un programma che vi consente di elaborare in modo guidato la Conferma 
d’Ordine con tutti i requisiti necessari ad evitare successivi contenziosi e che vi permette di 
ottenere la fattura già elaborata in formato xml, il vostro lavoro diventerà molto più semplice, 
più veloce e meno rischioso. 
      
Di seguito le stampe dei pdf. 
 
Se volete avere un approfondimento sul funzionamento di questo software potete acquistare dal 
sito www.ambrosiaprtner.com una videolezione che mostra nel dettaglio come operare. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oppure potete contattare direttamente la software house al seguente indirizzo 

  

 
 

Via S.Giorgio 3 - 38049 Vigolo Vattaro (TN) 
P.IVA 02086040223 

info@pragma-soft.it - www.softwareinfissi.it 
Dott. Andrea Bortolameotti - Tel. 0461/847093 - cell. 345/4499227 

Prezzo convenzionato per i clienti AmbrosiPartner 
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LA CONFERMA D’ORDINE   
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LA FATTURA  
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CAPITOLO 4: LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 
Oltre alla CONFERMA D’ORDINE che riporta le caratteristiche specifiche di ogni fornitura e che 
vi abbiamo appena spiegato, la vendita di serramenti dovrebbe essere regolata anche da un 
protocollo complementare denominato “CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA” il quale stabilisce 
gli accordi generici della fornitura e soprattutto gli obblighi reciproci del venditore e del 
compratore.  
Questo protocollo generale non entra negli aspetti peculiari della singola fornitura e quindi 
rimane sempre uguale per ogni fornitura, a parte piccole personalizzazioni come il nome del 
cliente, l’oggetto della fornitura e l’indirizzo del cantiere: la sua elaborazione sarà quindi molto 
veloce. 
Tuttavia rimane un documento indispensabile in quanto chiarisce in anticipo delle situazioni che 
potrebbero altrimenti portare ad un contenzioso con il cliente e, se questa eventualità non può 
essere evitata, definisce come gestire un eventuale reclamo. 
 
Elaborare delle Condizioni Generali di Vendita specifiche per il settore del serramento, tenendo 
anche conto delle peculiarità degli infissi in legno, alluminio o PVC richiede una grande 
competenza ed esperienza e quindi per aiutare chi ne fosse sprovvisto abbiamo elaborato il 
documento che trovate in Allegato 3 e che cercheremo di spiegare nei dettagli. 
 
Nel modello che vi presentiamo abbiamo cercato di coprire tutte le possibili situazioni di 
contenzioso nelle quali siamo stati coinvolti in modo diretto o indiretto negli ultimi 30 anni.  
Ne è uscito un documento di 6 facciate che molto spesso potrebbe essere eccessivo rispetto al 
vostro tipo di cliente e di mercato. 
Suggeriamo quindi di leggerlo con attenzione e di adeguarlo alle vostre esigenze reali eliminando 
le parti che ritenete non necessarie: tenete conto che più brevi sono le condizioni generali di 
vendita più facilmente il vostro cliente le firmerà e quindi togliete tutto quello che per il vostro 
tipo di cliente e di lavoro ritenete che non sia necessario! 

Alcuni articoli sono contrassegnati da un asterisco rosso * sono quelli che riteniamo facoltativi 
ovvero necessari solo in situazioni specifiche e quindi sono i primi che eventualmente potreste 
eliminare. 
 
Naturalmente potrà accadere che il cliente leggendo le “Condizioni Generali di Vendita” vi chieda 
dei chiarimenti o pretenda la modifica di qualche articolo.  
Se sarà necessario e giusto fatelo, magari solo per quel cliente, ma in qualsiasi caso è meglio 
che questa discussione si faccia prima della Conferma d’Ordine e non dopo aver fatto la 
fornitura!! 
Tenete conto che talvolta “La miglior vendita è quella che avete evitato!!”   
 

Se non avete mai chiesto ai vostri clienti di firmare le Condizioni Generali di Vendita potreste 
pensare che sarà difficile farlo: tranquillizzatevi! Tutte le grandi aziende che vendono molti 
serramenti hanno un documento simile e non accettano ordini se prima il cliente non lo firma. 
Mettetevi quindi il cuore in pace, preparate le vostre Condizioni Generali di Vendita 
personalizzando il documento che vi proponiamo e poi fatelo firmare. 
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Per chiarire meglio il contenuto dei singoli articoli di seguito li commenteremo nel dettaglio 
cercando di darvi le istruzioni per un corretto utilizzo ed eventualmente per una corretta 
personalizzazione. 
Per rendere più agevole la comprensione di questa parte vi suggeriamo di stamparvi il 
documento e di tenervelo a lato durante la lettura di quanto segue per avere sempre una 
visione d’insieme. 
 

 

LA PERSONALIZZAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 
 
 
Tutte le parti evidenziate in giallo vanno personalizzate; alcune, come ad esempio i dati della 
vostra Azienda denominata poi di seguito FORNITORE, il costo per lo stoccaggio o il foro di 
competenza vanno personalizzate solo la prima volta, mentre come i dati relativi al 
COMMITTENTE, al cantiere ed all’oggetto della fornitura vanno personalizzate per ogni contratto. 
Quando avrete personalizzato per la prima volta questo documento le successive 
personalizzazioni con i dati del cliente saranno molto semplici e veloci e quindi il documento 
sarà subito pronto per la firma da parte del vostro cliente. 
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Articolo 2 - ORDINI 

Si chiarisce in questo punto che la Conferma d’Ordine è vincolante: si evitano così eventuali 
ripensamenti successivi quando l’ordine è già stato messo in produzione o inviato al fornitore e 
realmente non può essere modificato.  
Eventuali modifiche comunicate entro 7 giorni potrebbero magari essere accettate ma devono 
pervenire per iscritto.  
Attenzione: se non è possibile accettare le modifiche richieste dal cliente (sarete voi a decidere) 
ed il cliente desidera annullare l’ordine, potrete trattenere i costi già sostenuti, ivi compresi quelli 
per il sopralluogo, l’elaborazione del preventivo e la trattativa di vendita che di solito 
corrispondono al 30% dell’ordine, ovvero all’anticipo che avrete incassato!!! 
Con questa clausola quindi il cliente non potrebbe più richiedervi la restituzione dell’acconto e 
di fatto si elimina la differenza tra caparra confirmatoria che tutela l’esecuzione del contratto e 
che non andrebbe restituita se il cliente si ritira, ed acconto che corrisponde invece ad un 
anticipo di denaro per l’esecuzione del lavoro e che andrebbe restituito se il cliente vi rinuncia.    
 

 
Questo dettaglio vi serve per evitare eventuali successive contestazioni relative a dettagli che il 
cliente aveva accettato ma poi magari in fase di posa o di firma del collaudo finale non si ricorda 
e quindi prova a contestare la fornitura evitando in questo modo di versarvi il saldo finale. 
 

 
Succede che magari avete fatto un errore nella Conferma d’Ordine e vi viene segnalato 
successivamente dal vostro fornitore o dal programma di produzione quando l’ordine diventa 
esecutivo.  
Con questa clausola rimane a voi la possibilità di modificare la Conferma d’Ordine anche se 
l’avete già firmata: senza questa specifica sareste obbligati a mantenere le caratteristiche ed il 
prezzo pattuito.  
Vi segnalo che questa possibilità è invece negata al cliente e quindi non essendo pari le 
opportunità si tratta di una clausola vessatoria che il cliente dovrà accettare firmando due volte 
le Condizioni Generali di Vendita.  
Spiegheremo meglio questo dettaglio nell’ultima parte di questo capitolo a cui vi rimandiamo 
subito se siete curiosi. 
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La Conferma d’Ordine viene firmata da entrambi dopo il sopralluogo esecutivo e la definitiva 
presa delle misure. Come però sapete, succede talvolta che quando iniziate il lavoro incontrate 
ostacoli tecnici non prevedibili prima che fanno aumentare il costo di posa.  
L’inserimento di questa clausola vi autorizza a variare il prezzo pattuito senza possibilità di 
resistenza da parte del cliente.   
 

 

Articolo 3 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 

 
Succede talvolta che abbiate nella showroom un campione superato oppure, ancora peggio, che 
abbiate consegnato un catalogo che rappresenta un serramento poi successivamente migliorato. 
Questo articolo serve ad evitare che il cliente utilizzi questo argomento per contestarvi 
pregiudizialmente la fornitura.   
 

 

Articolo 4 – TRASPORTO E CONSEGNA  

 
Se il cliente non paga l’acconto previsto per “merce pronta” non fate la consegna; su questo 
punto dovete essere intransigenti. Solitamente il cliente ha sempre fretta di ricevere i prodotti 
che ha ordinato e quindi vedrete che li pagherà perché li vuole subito.  
Può però accadere che quando comunicate che i serramenti sono disponibili vi dica che il 
cantiere non è ancora pronto e vi chieda di tenerli in custodia.  
Se paga l’acconto stabilito per la merce pronta (secondo il nostro suggerimento è il 60% del 
corrispettivo totale) potete anche tenerli in giacenza a gratis (semprechè abbiate lo spazio), ma 
se si rifiuta di farlo potete chiedere il pagamento dei costi di magazzinaggio. 
Naturalmente potete variare il prezzo per metro cubo rispetto a quanto indicato ma secondo la 
strategia che abbiamo pensato, dovreste utilizzare questo articolo per farvi pagare subito 
l’acconto merce pronta perché è sempre utile avere la liquidità. 
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Il costo di trasporto, lo scarico, il tiro al piano e la distribuzione nei locali sono solitamente a 
carico del fornitore ed indicati nella Conferma d’Ordine.  
In taluni casi questa operazione potrebbe essere molto costosa (serramenti di grandi dimensioni 
o situazioni complicate) e questo articolo serve a far capire al cliente le ragioni per cui questo 
costo aggiuntivo va tenuto scorporato dal costo dei serramenti. 
 

 
Questo è un dettaglio che riguarda solitamente le imprese che vengono a ritirare direttamente i 
serramenti. 
Se la consegna la fate voi con i vostri mezzi potete eliminare questa frase.  
 

 
Questa eventualità potrebbe realizzarsi se consegnate in un cantiere dove si realizzano nuove 
costruzioni che non è custodito o comunque è aperto a molte persone.  
Sarà un caso molto raro che vi rubino i serramenti o gli accessori ma è già successo e quindi 
inseriamo prudenzialmente questo punto.  
Se invece consegnate i serramenti in una casa privata potete tranquillamente eliminare questa 
frase. 
 

 

Articolo 5 – ACCETTAZIONE E VERIFICA PRODOTTI  

 
Questo articolo vale nel caso in cui la consegna venga con un trasportatore diverso dal venditore 
dei serramenti, cosa che nella pratica è cosa piuttosto rara.  
È contrassegnato dall’asterisco rosso perché, se non è il vostro caso, potete eliminarlo dalle 
vostre Condizioni Generali di Vendita.   
Se invece utilizzate corrieri terzisti vi suggeriamo di lasciarla per una vostra maggiore tutela.  
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Articolo 6 – VIZI E DIFETTI DEI PRODOTTI ALLA CONSEGNA 

 
Dopo aver distribuito i serramenti ai vani dovreste chiedere al committente di fare una verifica 
sulla conformità della merce all’ordine ed assenza di difetti.  
In realtà se operate con vostro personale saranno più probabilmente i vostri montatori ad 
evidenziare eventuali problemi. 
Nell’ottica di tutelare il venditore di serramenti abbiamo comunque inserito questo articolo, 
anche se ci sembra giusto segnalare che è di difficile attuazione e, se siete d’accordo, potete 
eventualmente eliminarlo per rendere le Condizioni Generali di Vendita più brevi e sintetiche. 
 

 
Articolo 7 – TEMPI DI CONSEGNA 

 
Sui tempi di consegna è facile che ci siano delle contestazioni. Sono riportati nella Conferma 
d’Ordine perché ciascuna fornitura potrebbe avere dei tempi diversi. Poiché la Conferma 
d’Ordine è stata accettata e firmata questo articolo potrebbe sembrare inutile.  
Lo abbiamo proposto solo per indicare dove è indicata la conferma d’ordine ed introdurre 
l’articolo che segue. 
 

 

Articolo 8 – SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE   

 
Con questo articolo inseriamo la possibilità unilaterale di una deroga ai tempi di consegna 
riportati sulla Conferma d’Ordine, i quali, con la vostra firma, sarebbero per voi vincolanti. Se 
però il ritardo non dipende da voi ma, ad esempio da un vostro fornitore che non ha mandato 
la materia prima necessaria per la costruzione, o da un da un inconveniente del trasportatore 
che doveva consegnarvi i serramenti, potrete dilazionare la consegna senza conseguenze 
avendo il committente preventivamente accettato questo punto con la sua firma in calce al 
documento. 
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In questa parte offriamo la possibilità al Committente di recedere dall’ordine fatto salvo il 
pagamento dei costi già sostenuti. 
In verità vi sarà facile dimostrare per la trattiva, il preventivo e la formulazione dell’ordine il costo 
è superiore all’anticipo che avete ricevuto e quindi il cliente non potrà recedere dall’ordine salvo 
perdere quanto ha già versato. 
Potrebbe però cercare di dimostrare che il vostro ritardo gli ha causato danni immensi e quindi 
voi dovreste pagare un indennizzo. Per evitare richieste pretestuose ed eccessive è stato inserito 
il limite del valore globale della fornitura (vedi art.11).  
Forse, considerando che le Condizioni Generali di Vendita servono soprattutto a tutelare il 
venditore, qualcuno si chiederà perché abbiamo offerto la possibilità al cliente di chiedere un 
indennizzo nel caso di un eccessivo ritardo nella consegna. La situazione in realtà è piuttosto 
rara e quindi non si corrono rischi eccessivi, per contro questa clausola ci viene utile per far 
capire al cliente diffidente che le Condizioni Generali di vendita, tutelano anche lui. 
 

 
Articolo 9 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 

  
Ecco un altro articolo con l’asterisco! Questo significa che vale solo in condizioni particolari e 
che normalmente potreste toglierlo dalle vostre Condizioni Generali di vendita con il fine di 
renderle più brevi, semplici e comprensive. 
Questo articolo infatti riguarda principalmente le vendite a Imprese e società le quali, soprattutto 
nel caso di grandi cantieri che possono andare avanti per molti mesi o anni, potrebbero mutare 
le loro condizioni patrimoniali e farvi temere una incapacità di mantenere la solvibilità ed i 
pagamenti previsti.  
In questo caso il codice civile con l’art. 1461 nonostante gli obblighi dovuti alla vostra firma in 
calce al contratto, vi consente di sospendere la fornitura fatto salvo il caso che il committente 
non fornisca idonee garanzie. 
Se invece vendete ad un privato, difficilmente potrebbe realizzarsi una situazione simile e quindi, 
in tale situazione, potrebbe essere più conveniente eliminare questo articolo! 
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Articolo 10 – GARANZIA 

 
È questo uno degli articoli più importanti da conoscere ed applicare nel dettaglio. 
Se non fornite alcuna garanzia aggiuntiva, cosa che è sempre consigliabile perché la qualità di 
un serramento si misura anche dalla garanzia sulla durata delle sue prestazioni tecniche ed 
estetiche, questo articolo specifica che la garanzia sarà di 2 anni se il rapporto è con un privato 
e di 1 anno se è con una impresa. 
Se volete prolungare la garanzia per un periodo superiore vi suggeriamo prima di chiedere ai 
vostri fornitori di serramenti o di materiali di dare a voi una garanzia sui loro prodotti che poi voi 
rivolgerete ai vostri clienti; in caso di problemi potrete quindi rivalervi su chi ve l’ha data. 
In questo punto abbiamo però inserito anche una clausola che vi tutelerà in caso di problemi.  
È previsto, infatti il cliente debba comunicarvi un eventuale problema entro 8 giorni dalla 
comparsa. Solitamente invece i difetti vengono segnalati dopo molto tempo e questa eventualità 
renderebbe non impugnabile la garanzia. 
 

 
In caso di reclamo viene mandato un tecnico ma se il difetto è inesistente o non pertinente alla 
garanzia il cliente dovrà pagare la chiamata. 
In questo punto si specifica anche che la manutenzione ordinaria è a carico del cliente: ci si 
riferisce ad esempio alla pulizia superficiale, alla regolazione delle cerniere ed alla lubrificazione 
dei componenti. 
Queste operazioni saranno descritte Manuale Istruzioni Uso e Manutenzione che è obbligatorio 
fornire insieme ai manufatti ed al quale si fa riferimento. 
Si notifica anche che la normale usura non è coperta dalla garanzia:  
Talvolta i difetti si verificano a causa di una pulizia non corretta o mancante, che diventa 
particolarmente importante nelle zone dove c’è molto smog che corrode le superfici per questa 
una corretta pulizia diventa condizione integrante per la validità della garanzia. 
Anche la condensa sui vetri a causa di un eccesso di umidità dovuta ad una mancanza di 
ventilazione potrebbe causare dei problemi (specie sui serramenti in legno) ma essendo dovuti 
ad un errato utilizzo del serramento non sono coperti dalla garanzia.  
Tutte le indicazioni sul corretto utilizzo e manutenzione del serramento devono, per legge, essere 
comunicate con il manuale “Istruzioni uso e manutenzione” 
La sua consegna deve essere indicata nella fattura di vendita. 
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Se il serramento è installato sopra i 1.500 metri di altezza sono possibili degradi superficiali più 
severi a causa della radiazione ultravioletta più intensa o delle temperature molto basse.  
Inoltre, possiamo avere difetti sulla planarità dei vetrocamera a causa della pressione 
barometrica più bassa rispetto al luogo dove i vetrocamera sono stati costruiti. In tali situazioni 
prima di estendere la garanzia parlatene con il vostro fornitore. 
Un altro problema può emergere a seguito della realizzazione di serramenti con dimensioni 
dell’anta superiori a quelle consentite dal catalogo tecnico per la tenuta della ferramenta che voi 
normalmente sconsigliate al cliente ma lui insiste per averli, salvo poi contestarvi il non corretto 
funzionamento. 
In questo caso suggeriamo di inserire nella Conferma d’Ordine la seguente nota “Serramento 
eccedente le dimensioni regolamentari non coperto da garanzia di corretto funzionamento”   
Nelle Condizioni Generali di Vendita abbiamo ritenuto opportuno riprendere la nota in questo 
punto. 
 

ATTENZIONE: la garanzia sulla durata e sui possibili difetti diventa molto importante e delicata 
per quanto riguarda i serramenti di legno e le vetrate isolanti. 
Per evitare contestazioni o reclami su questi due elementi vengono aggiunte le note specifiche 
che vediamo di seguito.  
 

 

PER QUANTO RIGUARDA LA GARANZIA SUI SERRAMENTI DI LEGNO 

 
La norma UNI 11717-1 dal titolo “Finiture per legno per serramenti – parte 1 Requisiti minimi di 
resistenza al degrado dei supporti legnosi e dei cicli di verniciatura per serramenti esterni di 
legno e/o derivati del legno” descrive come deve essere eseguita la verniciatura dei serramenti 
in legno ed i limiti di accettabilità del degrado, proponendo come non contestabile una riduzione 
del Gloss inferiore o uguale al 50% di quello inziale e una variazione del colore degli smalti fino 
a Δe di 3.5. Sono limiti abbastanza significativi che devono essere accettati sia dal fornitore che 
dal committente ed hanno il vantaggio di dare un requisito oggettivo per discutere di un 
eventuale reclamo. 
Con la firma in calce alle Condizioni Generali di Vendita potremo utilizzare questi parametri per 
rispondere ad un eventuale reclamo. 
 

 
Può succedere che il cliente vi contesti i nodi del legno o altre caratteristiche estetiche 
(andamento della fibra ecc..) che non gli piacciono.  
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Per dare un criterio oggettivo di analisi si ricorre alla Norma UNI EN 942 che definisce le 
caratteristiche del legno e classifica il diametro e il numero di nodi, gli andamenti anomali della 
fibra, la presenza di crepe e di sacche di resina utilizzando 7 classi d’aspetto denominate J2 -J5 
J10 - J20 - J30 - J40 e J50 con i relativi limiti di ammissibilità. 
Queste caratteristiche non sono eliminabili dal legno e quindi devono essere in qualche misura 
accettate utilizzando, a seconda del tipo di manufatto i limiti di accettabilità delle varie classi 
previste dalla Norma UNI EN 942. Per quanto riguarda i serramenti in legno va però considerato 
che certe caratteristiche del supporto oltre alla questione estetica, potrebbero inficiare anche la 
durata del film di vernice. 
A questo riguardo la Norma UNI 11717-1 considera accettabile per la costruzione dei serramenti, 
il legno con le caratteristiche prevista nella classe J20 per le ante e le chiusure oscuranti e J30 
per i telai fissi (con una deroga per il diametro dei nodi del legno di pino che è accettato fino a 
30 mm). 
Facendo riferimento a questa Norma nelle condizioni di garanzia il cliente non potrà contestarvi 
le caratteristiche del legno (nodi, andamento della fibra, crepe o sacche di resina) se rimangono 
nei limiti citati. 
 

 
Potrebbe accadere che l’ambiente in cui i serramenti in legno vengono installati sia 
eccessivamente umido a causa, quasi sempre, di una non corretta ventilazione dei locali. In tali 
situazioni il serramento potrebbe mostrare qualche variazione dimensionale ed il cliente, 
potrebbe contestarlo. Con questa clausola accetta questa eventualità che quindi viene esclusa 
da un possibile reclamo se rientra nei limiti citati.  
 

 
Altre situazioni che potrebbero essere contestate riguardano eventuali essudazioni di resina o 
macchiature dovute a tannini e macchie di colore intorno ai nodi o piccoli sbiadimenti del colore 
quando il legno viene esposto alla luce diretta del sole. Sono situazioni legate alla natura del 
legno che devono essere accettate da coloro che scelgono questo materiale. 
Non possono essere reclamate nemmeno eventuali piccole differenze rispetto alla cartella colori 
o al campione che il cliente ha utilizzato per scegliere la tinta. Il legno infatti sia nella struttura 
che nell’assorbimento del colore presenta sempre delle caratteristiche individuali che rende ogni 
pezzo unico e inimitabile.  
Per quanto riguarda gli sfogliamenti del film di vernice le cause principali sono legate ad una 
interruzione meccanica dello strato superficiale che lascia penetrare acqua nel supporto. Queste 
interruzioni dovrebbero essere riparate subito per evitare danni maggiori. 
Come procedere per la manutenzione della vernice è ben spiegato nel manuale “Istruzioni Uso 
e Manutenzione” che deve fa parte integrante della fornitura, è obbligatorio per legge ed è anche 
alla base della validità delle Condizioni di Garanzia riportate in questo paragrafo.  
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Nel caso ne siate sprovvisti potete utilizzare il Manuale Istruzioni Uso e Manutenzione che 
riguarda sia i serramenti in legno che alluminio e PVC e che abbiamo scritto proprio per 
questo scopo: trovate maggiori informazioni nella biblioteca riportata in fondo a questo 
manuale. 
Naturalmente se non vendete serramenti di legno potete togliere questa parte dalle vostre 
Condizioni Generali di Vendita 
 

PER QUANTO RIGUARDA LA GARANZIA SULLE VETRATE ISOLANTI 

 
La vetrata isolante è un elemento che spesso viene contestato e in assenza di una 
regolamentazione diventa difficile stabilire torti e ragioni. Infatti è normale che possa presentare 
dei piccoli difetti che sono connaturati al materiale ed alla sua costruzione e che quindi non 
potrebbero essere reclamati.  
La Norma in questione definisce quali sono i limiti di accettabilità e come deve essere fatta la 
loro determinazione.  
L’appendice F, redatta proprio per questo scopo, stabilisce dapprima le condizioni di 
osservazione chiarendo che la vetrata oggetto di reclamo va esaminata nel seguente modo: 

• la ricerca del difetto va fatta guardano in trasparenza, ovvero osservando lo sfondo e 
non la superficie 

• all'esame si deve procedere senza che le porzioni oggetto di eventuale contestazione 
siano appositamente e preventivamente evidenziate sulla superficie vetrata 

• la distanza minima di osservazione della vetrata deve essere di 3 metri 
• la valutazione va fatta dall’interno verso l’esterno, con un angolo di visione 

perpendicolare alla vetrata 
• la luce deve essere diffusa (esempio cielo coperto), senza irraggiamento diretto o luci 

artificiali 
• per l’individuazione del difetto l’osservatore ha a disposizione al massimo 1 minuto ogni 

m2 di superficie.  
Voi capite che già mettendosi in queste condizioni sarà difficile individuare un difetto che non 
sia realmente macroscopico, del resto sono condizioni descritte dalla Norma e quindi vanno 
accettate. 
Nel caso che in queste condizioni sia possibile comunque notare dei difetti puntiformi, dei residui 
o dei graffi nei paragrafi successivi della Appendice F vengono descritti i limiti di accettabilità in 
termini di numero e dimensioni: se il difetto supera i limiti di accettabilità il cliente avrà ragione 
del suo reclamo e la vetrata va sostituita a spese del vostro fornitore. Se comprate direttamente 
le vetrate isolanti vi suggeriamo infatti di inserire la medesima clausola nei vostri contratti di 
acquisto. 
Ci sono però altre caratteristiche del vetro, non legate a difetti costruttivi come quelli appena 
descritti, ma piuttosto alle caratteristiche intrinseche del vetro e alla costruzione della vetrata 
isolante che potrebbero essere contestate da un cliente non esperto.  
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Queste caratteristiche non sono eliminabili e sono descritte nell’Appendice G. 
Si tratta di: 

• colore intrinseco del vetro (i classici vetri verdi)  
• differenza di colore ed effetto specchio delle vetrate coatizzate (basso emissivi o selettivi)  
• interferenze o comparsa di colori spettrali (righe di colore variabile come conseguenza 

della scomposizione dello spettro della luce) frange di Brewster 
• anisotropia sui vetri temprati (effetto macchie di leopardo)  
• condensa sulla lastra sia interna che esterna. Quando la condensa appare sulla facciata 

della vetrata rivolta verso l’esterno (solitamente nei vetri tripli) il fenomeno è dovuto 
principalmente alla perdita di calore notturno della superficie esterna del vetro, per 
effetto della cessione radiativa infrarossa in condizioni di cielo sereno, associata ad alta 
umidità, nell’atmosfera esterna ma senza pioggia.  
Si tratta di fenomeni dovuti alle condizioni atmosferiche non riferibili alla qualità delle 
vetrate e che non possono quindi essere contestati. 

• tracce o impronte, riconducibili ad esempio a rulli, impronte digitali, etichette, ventose, 
residui di sigillanti, sostanze lucidanti o lubrificanti che emergono quando le superfici 
esterne della vetrata sono interessate da condensa, pioggia o acqua per la pulizia. Sono 
da accettare se si evidenziano solo quando il vetro è umido o bagnato ("Wettability" delle 
superfici in vetro) e comunque nel tempo spariscono 

Anche questi difetti secondo la norma sono da ritenere accettabili.    
Come al solito l’applicazione della Norma, se non richiamata da una legge è volontaria, ma 
avendola inserita nelle Condizioni Generali di Vendita, sottoscritte dal cliente, diventa cogente e 
quindi voi la potrete utilizzare per contrastare i reclami dei vostri clienti.    
 

Articolo 11 – RESPONSABILITA’  

 
Se con i vostri serramenti o servizi avete realmente causato un danno al committente, fatti salvi 
i casi di dolo o colpa (come riportato nell’art.1229 del cc) la vostra responsabilità economica si 
limita all’importo della fornitura. 
Si tratta quindi di una clausola di limitazione delle vostre responsabilità e quindi è certamente 
vessatoria per cui serve una doppia firma del cliente per renderla applicabile. Ne parleremo 
meglio nell’ultima parte. 
Se poi avete una assicurazione aziendale (cosa che vi suggeriamo assolutamente di fare) sarà 
quest’ultima a risarcire il danno.    
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Articolo 12 – POSA IN OPERA  

 
La posa in opera sarà stata dettagliatamente descritta nella Conferma d’Ordine. Questo articolo 
serve a chiarire la vostra possibilità di avvalervi per questo lavoro di aziende o personale in sub-
appalto, che una contestazione sulla posa non può evitare il pagamento della fornitura e che 
eventuali opere elettriche e murarie restano a carico del Committente. 
Infine, ci si tutela contro eventuali costi aggiuntivi che il fornitore deve sopportare se il cliente 
non si fa trovare in cantiere o se, per sue questioni personali, ostacola le operazioni di posa e 
collaudo finale. 
 

Articolo 13 – PAGAMENTO DELLA FORNITURA  

 
Questo articolo è molto importante per due ragioni.  
Prima ragione perché nella Conferma d’Ordine ci siamo impegnati a fare la consegna appena 
incassato l’acconto previsto per questo stadio di avanzamento dei lavori (secondo il nostro 
suggerimento 60%) ma se il cliente ci consegna un assegno non immediatamente esigibile 
possiamo ritardare la consegna fino a quando l’incasso non è andato a buon fine. 
Seconda ragione, ancor più interessante è il riferimento al D.lgs 231/2002 scritto appositamente 
per contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.  
Questo decreto dispone che, chi subisce un ritardo ingiustificato nel pagamento del prezzo 
pattuito, ha diritto agli interessi di mora che decorrono automaticamente, sin dal giorno 
immediatamente successivo a quello di scadenza previsto nel contratto, senza che il fornitore 
debba inviare alcuna lettera di sollecito o altro atto di “costituzione in mora”: quindi gli interessi 
partono in modo automatico dal giorno successivo. 
Per quanto riguarda il tasso di interesse sarà determinato in misura pari al saggio d'interesse 
della Banca centrale europea, maggiorato di 8 punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti 
di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Ove il ritardo nel 
pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una 
penale pari al 5% per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini. 
In aggiunta la disposizione contenuta nell’art. 6 D.lgs. n. 231/2002, specifica che il creditore ha 
diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente 
corrispostegli. 
Immagino che tutti capiscano l’importanza di inserire questo articolo e soprattutto di pretenderne 
il rispetto.  
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In altre parole, se il committente che ha accettato questo articolo con la sua firma non vi paga, 
fatta salva la verifica della sua consistenza patrimoniale, potete chiedere l’aiuto di un avvocato 
per recuperare la cifra maggiorata degli interessi, che come avete visto sono molto significativi 
e, in aggiunta, con le spese legali a carico del debitore. 
Se il cliente non vi paga basterà mandargli una e-mail spiegandogli cosa dice il D.lgs. n. 231/2002 
di cui lui ha firmato l’applicazione e quali interessi dovrà pagare. Una bozza della lettera di 
sollecito (tecnicamente definita “Diffida ad adempiere”) la trovate in Allegato 4.  
 

Per fare un esempio, su di un importo insoluto di € 1.000,00 il cliente pagherà € 80,00 all’anno 
di interessi ed una sanzione del 5% sull’importo, ovvero € 50,00, se il ritardo supera i 30 giorni. 
Questo significa che dopo 32 giorni avrà già totalizzato un importo di circa € 7,00 di interessi + 
€ 50,00 di penale. Se non paga si aggiungono ancora le spese legali e se si rifiuta ulteriormente 
parte il pignoramento. 
Capite quindi che il cliente, appena avrà capito bene cosa comporta l’applicazione del D.lgs. n. 
231/2002 che lui ha approvato con la sua firma, correrà da voi con i soldi in mano chiedendovi 
di pagare subito. Al contrario se si ostina a non pagare, più ritarda e maggiore sarà la cifra che 
incasserete! Quindi per voi sarà un vantaggio in qualsiasi caso. 
 

 

Articolo 14 – ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE  

 
Il committente che desidera avere l’IVA agevolata deve prima fornirvi la documentazione di 
supporto che dimostri il suo diritto ad avere questo vantaggio fiscale.  
È una clausola molto importante perché tutti vorrebbero pagare meno possibile di IVA salvo poi 
non averne i requisiti ed esporre voi al pagamento dell’IVA evasa in caso di controlli da parte 
dell’Agenzia delle Entrate. 
Con questa nota potrete evitare insistenze ed eventuali minacce di annullamento del contratto. 
Per quanto riguarda la protezione di arredi e pavimenti è una questione importante e costosa.  
Se il cliente non vi paga questo servizio rimane a lui la responsabilità di farlo, ed in caso contrario 
rimangono a suo carico eventuali danni accidentali che dovessero causare i vostri dipendenti o 
i sub appaltatori a cui avete affidato il servizio di posa. 
 

 
Vi sarà forse capitato che il pavimentista o il carpentiere che intervengono dopo la posa del 
serramento usando la mola a disco rovini il vetro dei vostri serramenti o danneggi altre parti o 
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comunque situazioni analoghe. Con questo punto chiariamo che la responsabilità di tali danni 
non può essere imputata al fornitore che magari nella loro contestazione avrebbe dovuto 
proteggere il serramento, ma la colpa ricade senza alcun dubbio su chi lo ha rovinato. 
     

 
Talvolta nei cantieri affollati o nei condomini non si trova un’area per parcheggiare vicino alla 
zona in cui si devono montare i serramenti, oppure ci sono troppi ostacoli causati dalle imprese 
che stanno lavorando contemporaneamente. Il Committente deve preventivamente verificare e 
risolvere eventuali situazioni di criticità.  
 

 
Articolo 15 – SOLVE ET REPETE  

 
“Solve et repete” è una frase latina che letteralmente significa "paga e poi richiedi".  
ll legislatore, con l’art. 1462 c.c., ha consentito di inserire nel contratto la clausola “Solve et 
repete” attraverso la quale si garantisce il pagamento pattuito nel contratto, senza rischi di ritardi 
o eccezioni magari dovute a contestazioni pregiudizievoli. 
Vista questa possibilità è chiaro che dobbiamo inserirlo anche nelle nostre Condizioni Generali 
di Vendita.   
Infatti, in virtù di detta clausola, anche il Committente ritenga che voi non abbiate adempiuto ai 
vostri obblighi, deve prima pagare e soltanto in seguito potrà eventualmente agire in giudizio 
per far valere le proprie ragioni e vedersi restituito, in tutto o in parte, quanto pagato. 
È chiaro che se avete sbagliato non potrete con questo articolo sfuggire alle vostre responsabilità 
ma serve solo a scoraggiare coloro che intendono trattenere una parte del pagamento in modo 
indebito sperando che voi vi stanchiate dei solleciti e rinunciate almeno ad una parte. 
Vi faccio notare che questa clausola, comportando la rinuncia del cliente a rifiutare il pagamento 
anche laddove lo ritesse legittimo, risulta particolarmente gravosa e quindi si configura come 
clausola vessatoria per cui è richiesta la doppia firma  
Per espressa previsione normativa, non ha però effetto nel caso il cliente annulli o receda dal 
contratto. 
 

 

Articolo 16 – RISERVA DI PROPRITA’ – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA   

 
La compravendita con riserva di proprietà è una particolare forma di contratto con il quale un 
acquirente entra in possesso del bene (i vostri serramenti) ma non ne acquisisce la piena 
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proprietà, che rimane al venditore (cioè a voi), fino a quando il compratore non ha provveduto 
al pagamento dell’intero prezzo pattuito inizialmente dalle parti. 
Si applica solitamente nelle vendite a rate (tipico il caso degli elettrodomestici) ma può essere 
applicato a tutte le vendite con pagamenti dilazionati e quindi possiamo applicarlo anche alla 
vendita dei serramenti. 
Il compratore non potrà cedere i serramenti ad altri fino al completo pagamento ne potrà 
spostarli dal luogo dove sono stati consegnati salvo avvisare il fornitore.  
 

 
Questa clausola tutela il venditore che non ha incassato completamente il prezzo pattuito nel 
caso che il cliente venga aggredito da altri debitori che si vogliono rivalere sui vostri serramenti. 
Il cliente si impegna ad informarvi in modo che voi possiate esercitare la riserva di proprietà.  
 

Attenzione: il patto di riservato dominio non vale per i beni che prevedono l’incorporazione in 
altri beni (come ad esempio gli infissi in un appartamento) a meno che l’incorporazione non 
venga esplicitamente esclusa come riportato in questa clausola che specifica che il serramento 
è da intendersi pertinenza asportabile e rivendibile. Come potete capire questa nota è dunque 
è molto importante. 
 

 
Il fornitore, in caso di mancato o ritardato esborso del totale pattuito, ha diritto a riprendersi 
l'oggetto in questione tramite risoluzione del contratto qualunque sia la cifra già pagata dal 
compratore senza la necessità di ricorrere al giudice per far valere i vostri diritti.  
Inoltre, si prevede che il venditore trattenga i pagamenti fino a quel momento riscossi, salvo 
richiedere eventualmente anche un risarcimento se il suo danno (compreso il mancato 
guadagno) è superiore alla quota incassata. Purtroppo, è da chiarire che se il cliente non ha 
pagato non avrà nemmeno il denaro per pagare una eventuale richiesta di indennizzo e quindi 
sarà bene accontentarsi del recupero degli infissi e valutare bene la sua situazione patrimoniale 
prima di ulteriori azioni.  
 

 
Con questa nota il serramentista si riserva la possibilità di mostrare le Condizioni Generali di 
Vendita ed in particolare questo l’art.16 a chiunque voglia rivalersi sui serramenti ancora non 
pagati per dimostrare che non sono aggredibili. 
Si chiarisce anche che, se il cliente non vi paga, potete avvalervi immediatamente del 
procedimento sommario d’ingiunzione e il vostro cliente non può opporre nessuna eccezione o 
richiedere la concessione di alcuna proroga. 
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La trascrizione del patto di riservato dominio serve per evitare che sui serramenti non ancora 
pagati possa agire un debitore del vostro cliente. 
Va però chiarito che la riserva della proprietà di cui all’articolo 1523 del codice civile, 
preventivamente concordata per iscritto tra l’acquirente ed il venditore è opponibile ai creditori 
del compratore solo se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data 
certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili (15 Art. 11 
comma 3, dlgs 231/2002: 3). 
Quindi se avete ragione di ritenere che il vostro cliente possa venire aggredito dai debitori o da 
azioni fallimentari prima di aver saldato completamente la vostra fornitura è bene riportare la 
clausola di riserva di proprietà nelle note della fattura che verrà inviata allo SDI (centro di 
interscambio dell’Agenzia delle Entrate) come evidenza cronologica della trascrizione del vostro 
diritto.  
Specificando che il committente si assume i rischi della vendita si intende che sarà lui a 
rispondere di eventuali danni sui serramenti non ancora definitivamente pagati ma in suo 
possesso.  
Ovvero se viene una grandinata e rompe i serramenti che lui non aveva ancora definitivamente 
saldato, il danno rimane a suo carico. 
Infine se il cliente non paga si pattuisce che il venditore potrà entrare in casa a riprendersi gli 
infissi dopo avergli notificato questa intenzione (previa diffida) ed avergli dato un adeguato 
preavviso (concessione di termine)  
 

Articolo 17 – DISPOSIZIONI VARIE   

 
Succede che al momento del saldo il cliente se ne esca con questa frase: “Lei mi aveva detto 
che ……” richiamando ipotetici accordi verbali per contestare la fornitura. 
Con questo articolo viene definitivamente esclusa questa possibilità 
 

Articolo 18 – LEGGE APPLICABILE   

 
Se lavorate sul territorio italiano per clienti italiani questo articolo non è necessario (vedi 
asterisco rosso). 
Potrebbe invece essere utile qualora andiate a fare lavori all’estero. 
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Articolo 19 – FORO COMPETENTE  

 
Se non viene espressamente richiamato questo accordo nelle Condizioni Generali di Vendita, 
eventuali liti giudiziarie dovrebbero svolgersi presso il tribunale dove ha sede il cliente. Se 
operate anche in posti lontani dal vostro distretto giudiziario sareste costretti a sostenere tutte 
le spese di trasferta oltre che a mettere il vostro avvocato in condizioni di lavorare in un tribunale 
che non conosce o a prendersi un collega al quale domiciliare la pratica. 
Per evitare quindi aggravio di costi o disagi questo punto è dunque molto importante. 
 

  

Articolo 20 – TUTELA DATI PERSONALI  

 
E’ semplicemente una comunicazione che per legge deve essere inserita e che vi obbliga a non 
dare ad altri i dati dei vostri clienti per evitare abusi (es pubblicità non desiderate ecc...)  
 

 

Articolo 21 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA  

 
Questa nota è particolarmente importante nel caso proponiate serramenti o soluzione tecniche 
coperte da brevetti o da segreto industriale: se invece vendete serramenti standard potete 
omettere questo punto (per questa ragione c’è l’asterisco rosso) e rendere in questo modo più 
breve e semplice il documento che il cliente dovrà firmare. 
Vi facciamo notare che questa clausola non copre l’evento per tutti più fastidioso che accade 
nella fase inziale della trattativa, ovvero che il cliente dia il vostro preventivo ad un concorrente 
per chiedere una offerta economica migliore. 
La semplice ragione è che le Condizioni Generali di Vendita si firmano a chiusura del contratto 
di vendita e quindi a questo punto della trattativa il cliente non chiederà ulteriori offerte. 
 

 

Articolo 22 – CLAUSOLA DI CEDIBILITA’ SUBORDINATA ALL’ASSENSO  

 
Nella pratica si tratta di regolamentare la situazione in cui voi fate un contratto con un 
committente al quale poi ne subentra un altro che pretende le stesse condizioni pur avendo 
magari diverse caratteristiche di solvibilità. 
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Il problema non è solo recedere da un contratto che avete firmato ma anche cosa fare 
dell’anticipo eventualmente incassato. Con questa nota se il committente insiste a cedere il 
contratto diventa lui inadempiente vista la clausola di cedibilità e quindi potreste trattenervi 
quanto avete incassato almeno per la parte dei costi già sostenuti. 
Se vi sembra una precauzione eccessiva potete ometterla (vedi asterisco rosso)  
  
 

L’ALLEGATO  

 
Come capirete è fondamentale che venga citato l’allegato A che sarà stato debitamente firmato 
da entrambe le parti perché più volte citato nelle Condizioni Generali di Vendita e perché 
definisce i dettagli della fornitura. 
 
 

LA FIRMA  

 
Con la firma in calce a questo documento il cliente accetta tutto quanto riportato e le Condizioni 
Generali di Vendita assumono il valore di un vero e proprio contratto. 
Senza la firma del cliente non avrebbe alcun valore! 
 

 

LE CLAUSOLE VESSATORIE  

 
Si possono inserire nei contratti delle clausole che producono uno squilibrio dei diritti e degli 
obblighi a danno del Committente e pertanto sono definite vessatorie. 
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Sono vessatorie le clausole che si riferiscono principalmente a: 

• limitazioni di responsabilità del Fornitore; 
• facoltà del Fornitore di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione; 
• limitazioni della facoltà del Committente di proporre eccezioni; 
• restringimenti della libertà contrattuale nei rapporti coi terzi; 
• imposizione di clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità 

giudiziaria. 
 
La disciplina generale che consente questa opzione, valida per tutte le categorie di soggetti, 
siano essi consumatori o meno, è contenuta nell’art. 1341 del Codice Civile sulle “condizioni 
generali di contratto” ed è richiamata nell’art. 1342, in tema di “contratti conclusi mediante 
moduli o formulari” come sono appunto le “Condizioni generali di Vendita” che abbiamo appena 
finito di commentare. 
Le clausole vessatorie, pur previste dal legislatore, sono inefficaci se non sono specificamente 
e separatamente approvate per iscritto da Committente. 
Viceversa, se approvate per iscritto, saranno valide poiché la legge presume che il Committente 
le abbia conosciute e abbia assentito alla limitazione dei suoi diritti.  
La richiesta di una sottoscrizione specifica con questa seconda firma serve quindi ad attirare 
l'attenzione del contraente sulla posizione di svantaggio che viene ad accettare. 
Poiché le Condizioni Generali di Vendita sono state scritte a tutela del Fornitore abbiamo 
espressamente e volutamente inserito delle clausole vessatorie in alcuni articoli a vostro favore. 
Dovremmo quindi richiedere al cliente di apporre nuovamente la sua firma di accettazione solo 
per questi articoli che con la doppia firma per conoscenza ed approvazione diventeranno 
esecutivi, ma per semplicità li abbiamo elencati tutti anche quelli che non contengono clausole 
vessatorie.  
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CAPITOLO 4: COME REAGIRE IN CASO DIMANCATO PAGAMENTO 
Nonostante abbiamo adottato e fatto sottoscrivere al compratore sia la Conferma d’Ordine che 
le Condizioni Generali di Vendita può accadere che il cliente si rifiuti per qualche ragione di 
pagare le fatture emesse. 
Per recuperare quanto dovuto vi suggeriamo di agire in 3 step successivi. 

1° Step 
La prima iniziativa che dovreste prendere sarà quello di convocarlo e spiegargli, con i documenti 
da lui firmati alla mano, che non ci sono scappatoie per il pagamento e che un eventuale ulteriore 
rifiuto a saldare potrà trasformarsi in un maggior significativo costo sia per interessi che per le 
spese legali, minacciandolo anche di poterli smontare e riportare in azienda come previsto 
dall’art 16 “Riserva di proprietà” 
Se poi i serramenti che avete consegnato sono stati installati nella casa di proprietà la 
consistenza patrimoniale vi darà soddisfazione alle vostre giuste pretese. 

2° Step 
Se nonostante questo avvertimento verbale e bonario il cliente si rifiuta ancora di pagare sarà 
necessario mandare una lettera di sollecito che tecnicamente si chiama “Diffida ad adempiere”. 
In questo documento dovremmo indicare l’oggetto del contratto, la somma da pagare con gli 
interessi maturati al momento in cui viene inviata la comunicazione e da ultimo, a seconda del 
tipo di rapporto in essere con il compratore, indicare un termine entro cui adempiere oppure la 
possibilità di concedere un piano di rientro. 
La possibilità di accedere ad un piano di rientro non è stata contemplata in nessun documento 
firmato dal cliente ma se ritenete che sia la strada più agevole per avere quanto dovuto sarà una 
opzione che potrete applicare per vostra convenienza.  
Vi ricordo che per dare valore legale questa comunicazione deve essere trasmessa con 
Raccomandata AR o tramite pec. La semplice e-mail non ha valore legale ma potrebbe essere 
una comunicazione aggiuntiva che risulta di più immediata lettura. 
Coloro che non ne hanno un modello predefinito, possono utilizzare il documento che trovate in 
Allegato 4. 

3° Step 
Se dopo aver mandato la Diffida ad adempiere non si ottiene alcun tipo di risultato il passaggio 
successivo sarà necessariamente quello di rivolgersi ad un legale. 
 

La documentazione di cui dovrete dotarvi sarà costituita da: 
• le “Condizioni Generali di Vendita” firmate in originale 
• la “Conferma d’Ordine” firmata in originale 
• Registro Iva (per poter poi rivolgersi al Notaio e predisporre estratto autentico delle 

scritture contabili)  
• la “Diffida ad adempiere” che avete trasmesso. 

L’avvocato vi farà sottoscrive il mandato e poi predisporrà l’atto (ricorso per ingiunzione). 
Indicativamente per recuperare una somma di € 10.000,00 dovrete sostenere spese anticipate 
(contributo unico, marche da bollo) per circa € 250,00 oltre all’onorario dell’avvocato che potrà 
variare tra € 270,00 a € 970,00. 
Tali spese verranno poi fatturate al cliente inadempiente.  
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Per quanto riguarda i tempi di esecuzione dipenderanno da come reagirà il compratore. 
Spesso ricevuto l’atto dell’avvocato si rassegna a pagare altrimenti si dovrà ricorrere al giudice 
per procedere con l’attività esecutiva.  
Sta di fatto che nel momento in cui vi affiderete ad un legale sarà lui il vostro referente e 
utilizzando la Conferma d’Ordine e le Condizioni Generali di Vendita sottoscritte dal cliente avrà 
buon agio a costituire la causa ed a risolverla in tempi molto rapidi. 
 
 
  

  



 

43 
  

Manuali per il serramentista - tema amministrativo - Ambrosi Partner 

CONCLUSIONI 
Nella nostra quasi trentennale attività nel settore dei serramenti esterni siamo stati più volte 
coinvolti in contestazioni da parte dei Committenti. 
Le contestazioni erano solitamente di 3 tipi: 

1. reclami corretti che richiedevano a buon diritto una sistemazione da parte del fornitore 
2. reclami pretestuosi per cui il committente sapeva benissimo di non aver alcuna ragione 

ma cercava in tutti i modi di trovare una scusa per non pagare 
3. reclami da parte di clienti che erano onestamente convinti del difetto lamentato perché 

ignari delle norme e dei requisiti che rendono accettabili e non contestabili alcune 
caratteristiche. 

 

Nel primo caso nonostante la disponibilità del fornitore a sistemare il difetto talvolta il 
committente richiedeva interventi o indennizzi del tutto spropositati rispetto al danno subito. 
 

Nel secondo caso la descrizione dettagliata della fornitura avrebbe risolto in anticipo eventuali 
richieste pretestuose in quanto dai documenti firmati sarebbe apparso che non erano sostenibili. 
 

Nel terzo caso il riferimento alle Norme pone un contesto di oggettività nell’analisi dei difetti e 
supera le pretese soggettive. 
 
In tutti i casi con l’utilizzo delle Condizioni Generali di vendita e la Conferma d’Ordine, così come 
le abbiamo elaborate il fornitore si sarebbe messo al sicuro. 
La redazione di questi due documenti parte dal contesto tecnico specifico del serramento ma 
tiene anche conto di tutte le esperienze che abbiamo avuto nel corso degli anni sul contenzioso, 
con il fine darvi dei suggerimenti di altissima valenza operativa che vi consentiranno di dormire 
sonni tranquilli. 
Per scriverlo ci siamo avvalsi non solo della nostra competenza specifica nel campo dei 
serramenti ma anche del contributo di un avvocato esperto in diritto commerciale per essere 
sicuri che tutto fosse applicabile. 
Coloro che adotteranno questi documenti nella regolamentazione della loro vendita saranno 
quindi sempre tutelati verso indebiti reclami o richieste ingiustificate e nel caso di una procedura 
per il recupero coatto saranno di molto agevolati. 

Se volete ulteriori approfondimenti e rendere più agevole e semplice la lettura di questo manuale 
vi suggeriamo di scaricarvi dal sito www.ambrosipartner.com la videolezione relativa   
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Allegato 1: Preventivo Iniziale 
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Allegato 2: Conferma d’Ordine 
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Allegato 3: Condizioni Generali di Vendita 
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Il documento "Condizioni generali di vendita" è stato approfonditamente analizzato                          
dall'Avv. Patrizia Galvagni iscritto all'Ordine degli avvocati di Trento che ne garantisce la 
correttezza dal punto di vista giuridico e la sua praticabilità.  
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Allegato 4: Diffida ad adempiere 

 



 
 

 
 

DELLA STESSA COLLANA “MANUALI PER IL SERRAMENTISTA” 

Sul tema amministrativo 
• La corretta determinazione dell’aliquota IVA nel settore dei serramenti 
• La corretta fatturazione dei serramenti esterni  
• 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 

• Guida alla lettura della norma UNI 11673-1 posa in opera dei serramenti 
• Vademecum sulle detrazioni ecobonus per schermature solari e le chiusure 

oscuranti  
• Vademecum IVA e Detrazioni Fiscali per gli interventi di fornitura e posa in 

opera delle porte interne 
 
 

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  

 

 



 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COME EVITARE INSOLUTI, CONTENZIOSI E RECLAMI NELLA VENDITA DEI SERRAMENTI: 
breve guida operativa per il serramentista con modelli prestampati ed esempi pratici 

 

 
                  www.ambrosipartner.com 

PREZZO AL PUBBLICO € 35,00 


