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PREMESSA 
 
La legge di bilancio 2022, ovvero lo strumento attraverso il quale il governo stabilisce qual è il bilancio di 
previsione dello Stato per il 2022 (le spese e le entrate) ed il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, è 
stata definitivamente approvata il 30 dicembre 2021 e porta il numero 234. 
 
Si tratta di un documento di 193 pagine che tratta moltissimi aspetti relativi alle imposizioni fiscali, alle 
detrazioni ed ai ristori. 
 
La parte che riguarda, in modo diretto o indiretto, le detrazioni fiscali per il settore del serramento ed 
accessori e lo sconto in fattura in sostituzione alla detrazione diretta è contenuta nei commi dal 28 al 42 
dell’articolo 1. 
In estrema sintesi le novità sono queste: 
buone notizie 

• vengono prorogate per 3 anni le detrazioni Ecobonus, Bonus Casa e Bonus Sicurezza: sulle prime due 
viene prorogato per 3 anni anche lo sconto in fattura 

• non serve visto di conformità ed asseverazione della spesa per gli interventi con detrazione Ecobonus 
in edilizia libera 

• si può utilizzare anche il prezziario Dei per l’asseverazione della congruità di spesa in Bonus Casa 
mentre si continuerà ad usare l’allegato I per Ecobonus 

• le spese per il visto di conformità ed asseverazione di congruità della spesa sono detraibili al 50% 
come le altre voci 

cattive notizie 
• per gli interventi con detrazione Ecobonus in manutenzione straordinaria o Bonus Casa con importi 

globali dell’intervento superiori ai € 10.000,00 ivati se il cliente vuole lo sconto in fattura è 
obbligatorio avere il visto di conformità e l’asseverazione di congruità della spesa  

• entro il 9 febbraio il Ministro della transizione ecologica pubblicherà un nuovo prezziario con i prezzi 
massimi detraibili per alcuni prodotti (e comprende anche il nuovi massimali per finestre, chiusure 
oscuranti e schermature solari) 

• l’Agenzia delle Entrate si può prendere fino a 30 giorni di tempo per fare dei controlli preventivi prima 
di consentire il trasferimento sui cassettini fiscali.  
 

Come potete vedere le buone notizie prevalgono sulle cattive notizie ma e necessario capire nel dettaglio i 
vari aspetti. Con questa breve guida vogliamo approfondire le novità più rilevanti esaminando questi commi 
in ordine crescente, tuttavia per una lettura più dettagliata rimandiamo al testo integrale della legge di 
bilancio. 
Vogliamo inoltre chiarire che, nonostante la legge di bilancio dia ora un quadro completo delle nuove regole 
per fruire delle detrazioni e dello sconto in fattura, rimangono ancora alcuni dubbi di tipo applicativo. 
 

Nelle prossime settimane ci saranno sicuramente dei chiarimenti da parte della Agenzia delle Entrate e quindi 
è possibile che ci siano delle modifiche rispetto alle nostre interpretazioni attuali. 
Sarà quindi necessario seguire i prossimi aggiornamenti. 
 

Dott. Paolo Ambrosi - Esperto Finestre e Docente CasaClima 
Arch. Ester Marino - Esperto Iva e Detrazioni nel settore del serramento e Docente CasaClima  
 
NOTA IMPORTANTE: il testo che leggerete di seguito è stato aggiornato dopo la pubblicazione  del Decreto 
Mite il 16 marzo 2022 con i nuovi massimali detraibili  
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I COMMI RILEVANTI PER LE DETRAZIONI RELATIVE AI SERRAMENTI E LE 
INTERPRETAZIONI 
 
Di seguito riportiamo i commi più rilevanti dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 ai fini delle detrazioni 
fiscali per Ecobonus e Bonus Casa e lo sconto in fattura. Questi commi indicano le modifiche, le sostituzioni 
o le integrazioni da apportare agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio (cioè il D.L. 34/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge 77/2020) che resta dunque il provvedimento-cardine per tutto ciò che riguarda la 
detrazione fiscale delle spese per i serramenti ed accessori. 
 
• Comma 28 - lettera i) – Per la verifica della spesa congrua, quando è richiesto lo sconto in fattura, entro il 

9 Febbraio 2022 verrà pubblicato un Decreto da parte del Ministero della Transizione Ecologica che 
riporterà “i valori massimi stabiliti per talune categorie di beni” (parte di testo aggiunta al comma 13.bis 
dell’art. 119 del decreto Rilancio). Il prezziario stabilito con questo Decreto affiancherà i prezziari che 
abbiamo utilizzato finora, cioè quelli indicati nel decreto Requisiti Ecobonus del 6 agosto 2020. 

Nota: il decreto è stato pubblicato il 16 marzo 2022 
  

Cosa significa? 
Il legislatore vuole introdurre nuovi tetti di spesa per talune categorie di prodotti da applicare in ogni caso 
per Ecobonus e Superbonus e in Bonus Casa quando è richiesto lo sconto in fattura e la spesa globale supera 
€ 10.000,00. 
Nell’elenco è compreso anche il nuovo massimale detraibile per le finestre, i portoncini le schermature solari 
e le chiusure oscuranti. 
 

Cosa fare? 
Chi deve fare delle fatture e ricevere bonifici per spese in Ecobonus e sconto in fattura, fino al 15 Aprile data 
in cui entrerà in vigore il Decreto Mite può continuare a fare la congruità con l’Allegato I.  
Se invece si tratta di Bonus Casa con un importo superiore a € 10.000,00 e il cliente vuole lo sconto in fattura, 
per verificare la congruità della spesa, oltre ai listini regionali e delle camere di commercio può usare anche 
il prezziario DEI (vedi comma successivo e comma 41) 
 

 
• Comma 28 -lettera l) – I prezziari individuati dal D.M. 8 agosto 2020 (Decreto Requisiti Ecobonus) sono 

applicabili anche agli interventi di recupero edilizio (vedi Bonus Casa). 
Questa precisazione è stata inserita nel comma 13-bis dell’art. 119 del Decreto Rilancio 
 

Cosa significa? 
Era rimasto il dubbio se si potesse applicare il prezziario DEI anche per la verifica dei massimali in Bonus Casa 
e con il chiarimento di questo comma ora ne abbiamo la certezza. 
Il modo con cui viene riportato questo chiarimento (“i prezziari… devono intendersi applicabili anche….”) 
assume la validità di una “interpretazione autentica del legislatore ” e quindi ha anche una valenza 
retroattiva. 
Significa dunque che possiamo utilizzare il prezziario DEI per la verifica delle congruità della spesa relativa ai 
serramenti ed accessori, quando il cliente vuole lo sconto in fattura per una detrazione in Bonus Casa, anche 
relativamente alle fatture e bonifici del 2021. 
 
 

Cosa fare? 
Questa informazione ha una implicazione anche per chi ha emesso delle fatture in Bonus Casa tra il 12 
novembre ed il 31 dicembre 2021. 
Per seguire gli adempimenti del Decreto Antifrodi dovrebbe chiedere ad un asseveratore di verificare la 
congruità della spesa, ora anche utilizzando il prezziario DEI, e quindi se la spesa detraibile risulta minore 
rispetto all’importo della fattura, si dovrà stornare la fattura e restituire il bonifico. 
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Quindi andranno fatte due nuove fatture e due nuovi bonifici. 
ü Si farà una fattura con l’importo della spesa che risulta congruo (sulla quale eventualmente si può 

detrarre l’acconto già versato) e su questa fattura si applica lo sconto al 50% e si allega 
l’asseverazione: il cliente pagherà questa fattura con bonifico parlante. 

ü Si farà poi una seconda fattura per l’importo non congruo che il cliente paga con bonifico ordinario. 
Se poi il cliente vuole detrarre tutto, senza limiti dovuti alla congruità della spesa, lo può fare ma deve 
portarselo direttamente in detrazione nelle sue dichiarazioni di redditi. In questo caso si farà uno storno della 
fattura con sconto e si riemetterà una fattura completa, che il cliente potrà portare in detrazione in 10 anni. 
   
• Comma 29 lettera a) - Viene prorogata per 3 anni la possibilità di usufruire dello sconto in fattura e la 

cessione del credito al posto della compensazione diretta in 10 anni per le detrazioni Ecobonus e                        
Bonus Casa. (modifica apportata al comma 1 dell’art.121 del Decreto Rilancio).  

 

Cosa significa? 
Avremo quindi la possibilità per i prossimi 3 anni di fare lo sconto finanziario in fattura al 50% al posto 
della compensazione in 10 anni sia per le detrazioni Ecobonus che Bonus Casa.  
Pur dovendo imparare le nuove regole possiamo oggettivamente dire che questa è una cosa fantastica!  
 
• Comma 29 lettera b - viene inserita la possibilità di detrarre i costi per il visto di conformità e per le 

asseverazioni con la stessa aliquota delle detrazioni (nel nostro caso 50%) 
 

Cosa significa? 
Poter detrarre al 50% anche il costo del visto di conformità e l’asseverazione di congruità della spesa significa 
che per il cliente il costo reale per ottenere questi documenti è dimezzato. 
Tale agevolazione rende meno onerosa questa nuova imposizione che è obbligatoria almeno per le detrazioni 
in Bonus Casa e in Ecobonus quando si esegue l’intervento in manutenzione straordinaria o ristrutturazione 
(ovvero con una Cila o Scia) gli importi sono superiori a € 10.000,00 e il cliente richiede lo sconto in fattura 
In allegato 4 e allegato 5 trovate una copia dei documenti che riceve il serramentista a seguito della 
redazione della asseverazione di congruità della spesa in ecobonus  e del visto di conformità 

 
• Comma 29 lettera b – In caso di sconto in fattura viene inserita la possibilità di evitare il visto di conformità 

del commercialista e la congruità della spesa asseverata da un tecnico  per gli interventi in edilizia libera 
(interventi detraibili solo con Ecobonus) qualsiasi sia l’importo globale della fattura. 
Per gli interventi in edilizia con titolo edilizio (cioè per gli interventi di manutenzione straordinaria o anche 
restauro o ristrutturazione edilizia detraibili con Bonus Casa o Ecobonus) si può evitare l’asseverazione 
della congruità della spesa ed il visto di conformità solo per gli interventi con importi inferiori a € 10.000,00 
(iva compresa se privati o Iva esclusa se imprese). 

 

Cosa significa?  
Questa disposizione è particolarmente importante perché modifica in modo rilevante le regole del Decreto 
Antifrodi che avevano bloccato tutte le pratiche per lo sconto in fattura. Nella pratica: 

• per quanto riguarda la sostituzione dei serramenti ed accessori in manutenzione ordinaria, e quindi 
edilizia libera e detrazione Ecobonus, eliminando il visto di conformità ed asseverazione di congruità 
della spesa, qualsiasi sia l’importo globale della spesa (che comunque deve essere inferiore al 
massimale globale di spesa di  € 120.000,00 da cui ne consegue la detrazione massima di € 60.000,00) 
anche in caso di sconto in fattura tutto resta come prima; 

• per quanto riguarda invece la sostituzione dei serramenti e accessori in manutenzione straordinaria 
(o ristrutturazione edilizia o restauro) e detrazione Bonus Casa o Ecobonus se il cliente vuole lo 
sconto in fattura e la spesa globale non supera i € 10.000,00 viene esentato dal produrre il visto di 
conformità e l’asseverazione di congruità della spesa mentre se è sopra i € 10.000,00 rimangono 
confermate le prescrizioni del Decreto Antifrodi. 
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Ma vediamo di approfondire meglio queste modifiche che hanno un ruolo molto rilevante per capire come 
gestire nei prossimi anni la fatturazione in caso di sconto in fattura. 
 
Detrazione Ecobonus e sconto in fattura   
La sostituzione delle finestre ed accessori con detrazione in Ecobonus può essere fatta: 

• in manutenzione ordinaria (ovvero in edilizia libera senza alcun titolo abilitativo)  
• in manutenzione straordinaria, in ristrutturazione edilizia o in un restauro/risanamento conservativo 

con presentazione di titolo abilitativo (CILA o SCIA). 
In questo secondo caso se nella relazione tecnica che accompagna il titolo abilitativo è inserita anche 
la sostituzione dei serramenti o accessori il committente potrà scegliere se applicare la detrazione 
per Ecobonus o Bonus Casa a secondo della sua convenienza. 
In entrambi i casi se la spesa globale dell’intervento supera € 10.000,00 ed il cliente vuole lo sconto 
in fattura sarà necessario produrre sia il visto di conformità che l’asseverazione di congruità della 
spesa.  

 
In merito a questo tema la domanda più frequente è la seguente: 
la sola sostituzione di serramenti ed accessori (senza altri lavori) è manutenzione ordinaria o straordinaria?   
 

E’ sicuramente manutenzione ordinaria, e quindi edilizia libera, quando le nuove finestre sono identiche alle 
precedenti ovvero non cambia materiale (es. da legno a PVC) o tipologia (es. da 2 ante ad 1 anta e viceversa). 
In questo caso, se il cliente chiede lo sconto in fattura, per le spese del triennio 2022- 2024 non è necessario 
il visto di conformità e l’asseverazione di congruità della spesa qualunque sia l’importo del lavoro. 
Restano comunque obbligatorie la “Dichiarazione di congruità della spesa” e la “Dichiarazione requisiti 
tecnici” redatte da parte del serramentista, come si è fatto fino ad ora, perché rese obbligatorie dal DM 6 
agosto 2020. 
Gli effetti che aveva prodotto il Decreto Antifrodi in tale situazione vengono annullati e si potrà quindi 
praticare lo sconto in fattura senza alcuna modifica rispetto a quanto si faceva prima del 12 novembre 2021. 
 

Se però il Comune dove  si svolge l’intervento, nel proprio regolamento edilizio ha stabilito che la sostituzione 
delle finestre con cambio di tipologia o di materiale è una manutenzione straordinaria, si dovrà presentare 
una CILA e quindi non siamo più nel caso della edilizia libera.  
In tal caso se si superano i € 10.000,00 saranno nuovamente necessari il visto di conformità e l’asseverazione 
di congruità della spesa redatta da un tecnico abilitato. 
 

 

 
ATTENZIONE: se il cliente ha richiesto un titolo abilitativo per 
manutenzione straordinaria, restauro o ristrutturazione e nella relazione 
tecnica è compresa anche la sostituzione delle finestre (anche con lo stesso 
materiale o tipologia) e, a causa di uno sforamento del massimale in Bonus 
Casa, si vuole utilizzare la detrazione per Ecobonus, ci troviamo nella 
situazione in cui sarà comunque necessario il visto di conformità e la 
congruità della spesa perché non è più un intervento in edilizia libera. 
 

 
In allegato 1 trovate una tabella riassuntiva per capire quando è necessario l’asseverazione di congruità 
della spesa ed il visto di conformità 
 
 

Per un approfondimento su questo tema vi suggeriamo di acquistare la 
“BREVE GUIDA: quando è obbligatoria l’asseverazione e il visto di 
conformità nella sostituzione dei serramenti” che potete scaricare dal 
“negozio” sul sito www.ambrosipartner.com. 
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Come corollario di queste considerazioni, rimane lo spazio per due suggerimenti importanti relativi a: 
• la sicurezza del compratore finale 
• la sicurezza del serramentista che pratica lo sconto in fattura. 

Vediamo di approfondire meglio.  
 

La sicurezza del compratore finale 
Nonostante la legge stabilisca che per gli interventi in edilizia libera e quindi per le detrazioni in Ecobonus sia 
sufficiente la “Dichiarazione di congruità della spesa” ad opera del fornitore senza asseverazione del tecnico 
abilitato e non serva il visto di conformità del commercialista, è possibile che i compratori chiedano 
comunque entrambi i documenti a maggior garanzia del credito che acquistano. 
Non abbiamo ancora elaborato i contratti di vendita con le banche per cedere i crediti dei serramentisti che 
lavorano con la piattaforma Easy Transfer Service relativi al prossimo triennio, in quanto la proroga dello 
sconto in fattura è stata confermata solo con la legge di bilancio approvata il 30 dicembre. 
Inizieremo subito le trattative con le banche, con l’obiettivo di firmare i contratti prima possibile e riaprire la 
piattaforma anche per l’acquisto dei crediti 2022. 
Solo a quel punto potremo sapere se i compratori vogliono tali garanzie aggiuntive. 
 

La sicurezza del serramentista che pratica lo sconto in fattura e del committente finale. 
Il serramentista che acquisisce lo sconto in fattura per interventi in Ecobonus eseguiti in edilizia libera dovrà 
ricevere dal committente una “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” (vedi allegato 2 ) in cui dichiara che 
l’intervento è in edilizia libera. Solo con questo documento sarà esentato dal richiedere al tecnico la 
asseverazione della congruità della spesa ed al commercialista il visto di conformità. 
Tuttavia, viste le incertezze nel capire se si tratta realmente di edilizia libera, salvo uno specifico riscontro 
con il Comune nel quale ricade l’intervento che definisca in modo chiaro la situazione, sarebbe auspicabile 
produrre comunque sia l’asseverazione sulla congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato che il visto 
di conformità da parte del commercialista. E’ questo un compito che spetterebbe al cliente ma conviene che 
il serramentista, anche nel proprio interesse, si metta in condizione di fornirgli questo tipo di servizio.  
Per chi lavora con la piattaforma Easy Transfer Service è tutto molto semplice ed immediato: con un costo 
davvero esiguo per l’acquisto del servizio di asseverazione e del visto di conformità, si avrebbe una definitiva 
garanzia sulla sussistenza dei requisiti e sulla congruità della spesa. Si tenga presente che la possibilità di 
detrarre al 50% anche questa spesa di fatto dimezza il costo a carico del committente. 
Potrebbe quindi diventare una operazione facoltativa da utilizzare almeno quando la spesa è di un certo 
importo ed il costo avrebbe dunque una incidenza percentuale molto bassa.    
In questo modo sia il serramentista che il committente avrebbero la sicurezza di aver fatto le cose in modo 
corretto ed eviterebbero sorprese in caso di controlli.  
 
Detrazione in Bonus Casa e sconto in fattura   
Nel caso di interventi con titolo abilitativo ed importi complessivi inferiori ai € 10.000,00 (iva compresa), se 
il cliente desidera applicare alla sostituzione di serramenti ed accessori la detrazione Bonus Casa e richiede 
lo sconto in fattura, è esentato dal produrre l’asseverazione del tecnico abilitato sulla congruità della spesa 
e non serve il visto di conformità del commercialista, mentre entrambi i documenti saranno necessari se la 
cifra è di importo superiore.  
In assenza di più dettagliati chiarimenti, riteniamo che l’importo di € 10.000,00 riguardi la spesa per 
l’intervento globale rappresentato nel titolo abilitativo e non le sue singole parti (serramenti o caldaia o 
piastrelle ecc..) e naturalmente comprende anche l’Iva se il committente è un privato. 
Per questa ragione se il cliente che vuole lo sconto in fattura dovrà firmare una “Dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio” specifica (vedi allegato 3 – barrare casella dedicata) 
 

Ricordiamo che la detrazione Bonus Casa comprende una eccezione per gli interventi sulle parti comuni degli 
edifici (portoncino e finestre giroscala) che possono usufruire di questa detrazione anche in edilizia libera.  
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Aspetti applicativi 
Il Bonus Casa era una detrazione molto interessante per poter detrarre i costi dei manufatti che avevano dei 
costi unitari superiori a quelli massimi riportati nell’Allegato I, come alcuni tipi di finestre particolarmente 
costose (ad es. quelle ad arco), certi tipi di schermature solari (ad es. le pergole bioclimatiche) o alcuni tipi di 
chiusure oscuranti (ad es. quelle blindate). 
In questo caso il cliente per il tramite del suo tecnico presentava in Comune una CILA o una SCIA, descrivendo 
nell’intervento le opere che avrebbe eseguito e quindi portava in detrazione con sconto in fattura il 50% 
dell’intera spesa (fino ad una spesa massima di € 96.000,00) senza limiti sui costi unitari. 
Ora però, nel caso di sconto in fattura, sono stati inseriti i massimali unitari di spesa anche per il Bonus Casa 
quando la fattura supera i € 10.000,00 e quindi questa facilitazione non è più praticabile. 
Questa novità, insieme alla richiesta del visto di conformità ed asseverazione di congruità della spesa 
anche per la detrazione per Ecobonus in manutenzione straordinaria se si supera la spesa globale di                          
€ 10.000,00 sono le regole più importanti che riguardano la nuova applicazione dello sconto in fattura! 
 

Di conseguenza, poiché la maggior parte delle finestre e dei loro accessori è detraibile sia in Ecobonus che in 
Bonus Casa ora sarà necessario capire quando abbiamo la possibilità di scelta, in base ai massimali dei 
prezziari DEI o dei listini regionali o dell’Allegato I, se è più conveniente applicare l’una o l’altra detrazione. 
Tendenzialmente sarà più conveniente applicare Ecobonus con i massimali dell’Allegato I che generalmente 
sono più generosi e più facili da applicare, però in taluni casi si potrebbero ottenere degli importi detraibili 
maggiori basandosi sul prezziario DEI o sui prezziari regionali o sui listini delle camere di commercio (esempio 
fornitura di finestre + persiane). 
Ciascuno quindi nella propria zona dovrà quindi valutare, quando il cliente vuole lo sconto in fattura e si tratta 
di una manutenzione straordinaria, se è più conveniente fare la detrazione per Ecobonus o Bonus Casa, a 
seconda dei prezzi massimi consentiti dai prezziari applicabili cioè Allegato I o prezziario DEI o listini regionali 
o delle camere di commercio.  
In qualunque caso, sicuramente si continuerà ad utilizzare il Bonus Casa (in presenza di titolo abilitativo) 
almeno nelle seguenti situazioni: 

• se l’importo dell’intervento è inferiore a € 10.000,00 iva compresa in modo da non avere 
massimali unitari; 

• se il cliente si detrae la spesa in 10 anni perché in questo caso non si applicano i massimali 
di spesa e quindi tutto rimane come prima;  

• nel caso sia prevista la sostituzione di porte interne; 
• nel caso sia prevista la sostituzione di finestre o porte d’ingresso in locali non riscaldati; 
• nel caso sia prevista l’installazione di nuove finestre che non erano prima esistenti. 

Negli ultimi 3 casi l’Ecobonus, anche se fosse più conveniente, non sarebbe comunque applicabile.  
 
La strategia    
L’inserimento di un limite unitario di spesa massima ammissibile per il Bonus Casa su interventi superiori ai 
€ 10.000,00 quando il committente vuole lo sconto in fattura è certamente la modifica di maggior rilievo 
nella nuova finanziaria della quale bisogna assolutamente tenere conto. 
Tuttavia se la spesa è inferiore ai € 10.000,00 ed il cliente vuole lo sconto in fattura senza il visto di conformità 
e senza la asseverazione della congruità della spesa elaborata dal tecnico abilitato sarà necessario che, prima 
che voi emettiate la fattura, vi produca una “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” (vedi allegato 3 - 
barrare casellina corrispondente) con la quale dichiara che l’importo totale ivato dell’intervento descritto 
nel titolo abilitativo non superi  € 10.000,00. 
 

Se invece la cifra è superiore ed il cliente vuole lo sconto in fattura dovreste agire nel seguente modo: 
1. fate il preventivo per l’intervento; 
2. il cliente (o voi stessi se siete in grado di dare questo servizio) contatta il tecnico asseveratore che 

stabilisce qual è la spesa congrua; 
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3. se l’importo non è tutto detraibile, fate due fatture, quella detraibile con allegata la congruità della 
spesa nella quale può essere inserito anche il costo dell’asseveratore e del commercialista e sulla 
quale potete applicare lo sconto in fattura, ed una seconda fattura per la parte non detraibile. 

 

Ricordiamo che le fatture del tecnico abilitato per l’asseverazione della congruità della spesa e del 
commercialista per il visto di conformità sono detraibili al 50% e possono essere inserite nella vostra fattura 
o possono essere fatte direttamente dal professionista al committente ed in questo caso sarà il professionista 
ad applicare lo sconto in fattura. Il cliente pagherà quindi direttamente ai professionisti la metà della spesa 
richiesta.  
• Comma 30 – (misure di contrasto alle frodi) - l’Agenzia delle Entrate può sospendere per 30 giorni 

l’efficacia della comunicazione per la cessione del credito sul cassettino fiscale e fare le verifiche (questo 
comma inserisce un nuovo articolo nel Decreto Rilancio, il 122-bis) Se ci sono problemi può rifiutare il 
transito da un cassettino all’altro. 

 

Cosa significa? 
Significa che il passaggio dei crediti sui vari cassettini fiscali non sarà più automatico come accadeva prima 
ma potrà essere necessario più tempo per le verifiche della Agenzia. 
 

Commenti 
Questo si traduce in un rallentamento sui tempi di pagamento dello sconto sempreché il cedente non abbia 
profili di rischio per cui la pratica può venire bloccata.  
Per gli utenti della piattaforma Easy Transfer Service riteniamo che non ci siano problemi in quanto prima 
della cessione viene fatta l’adeguata verifica per rispettare le norme antiriciclaggio. 
Tuttavia è probabile che i tempi di pagamento del credito che prima erano entro 60 giorni dal corretto 
caricamento della pratica ora possano diventare di 90 giorni.  

 
• Comma 37 - Viene prorogata la detrazione al 50% per gli anni dal 2022 al 2024 relativamente agli 

interventi di efficienza energetica (Ecobonus) per importi di detrazione fino a € 60.000,00 e di 
riqualificazione edilizia (Bonus Casa) per importi di spesa globale fino a € 96.000,00  

 

Cosa significa? 
Avremo quindi le detrazioni fiscali per la sostituzione delle finestre in Ecobonus e Bonus Casa alle stesse 
condizioni che erano in vigore nel 2021 per i prossimi 3 anni. Questa conferma, insieme a quella della 
proroga dello sconto in fattura, agevola di molto il nostro mercato e ci darà la possibilità di avere grandi 
successi commerciali. 
Attenzione: la proroga del Bonus Casa si porta appresso anche la proroga del Bonus Sicurezza.  
Per l’applicazione del Bonus Sicurezza la legge di bilancio non apporta alcuna modifica in quanto anche prima 
non poteva beneficiare dello sconto in fattura. Quindi si potranno detrarre tutte le spese senza limiti unitari 
come per il Bonus Casa con detrazione in 10 anni. 
 
 Comma 41 – come già detto, questo comma abroga il Decreto 11 novembre 2021 n 157 denominato Decreto 
Antifrode il cui testo è stato inglobato con modifiche nell’art. 121 del Decreto Rilancio. Viene però precisato 
che “restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti 
giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge 11 novembre 2021 n 157 – decreto antifrodi”. 
 
Cosa significa? 
Il Decreto Antifrodi aveva inserito, in caso di sconto in fattura, l’obbligatorietà della asseverazione della 
congruità della spesa da parte del tecnico abilitato e del visto di conformità da parte del commercialista per 
la verifica della sussistenza dei requisiti su qualsiasi detrazione e su qualsiasi importo quando era richiesto 
lo sconto in fattura. 
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In conseguenza della sua abrogazione e delle modifiche introdotte, per tutte le spese del 2022 dovremo 
adottare le nuove regole dell’art.121 che, in caso di sconto in fattura, esenta dal visto di conformità e 
asseverazione di congruità della spesa tutti gli interventi in edilizia libera e lo richiede per il Bonus Casa e 
Ecobonus in manutenzione straordinaria solo se gli interventi hanno un importo superiore a € 10.000,00. 
 

Rimane però da capire cosa succede per le fatture emesse e bonifici eseguiti dal 12 novembre al 31 
dicembre 2021. 
La frase riportata nella legge lascia aperte due possibili interpretazioni una più estensiva ed una più 
restrittiva. 
 

Secondo l’interpretazione più estensiva, poiché il Decreto Antifrodi è stato abrogato non esercita più i suoi 
effetti e quindi: 

• chi ha già processato le sue pratiche con visto di conformità ed asseverazione della spesa 
non può tornare indietro e quindi restano validi gli effetti prodotti; 

• chi invece non ha ancora processato le pratiche, pur avendo la fattura e bonifico tra il 12 
novembre e il 31 dicembre 2021, al momento della comunicazione dell’opzione all’Agenzia 
delle Entrate dovrà semplicemente adeguarsi alle nuove disposizioni dell’articolo 121 e 
quindi per l’Ecobonus in edilizia libera non sarà più necessario il visto di conformità ed 
asseverazione della spesa da parte del tecnico mentre per il Bonus Casa e l’Ecobonus in 
manutenzione straordinaria rimane l’obbligo del visto di conformità ed asseverazione della 
spesa da parte del tecnico solo per importi superiori a € 10.000. 

       In questo caso tutto diventerebbe più semplice almeno per Bonus Casa sotto € 10.000,00      
e per Ecobonus in edilizia libera. 

 

Secondo l’interpretazione più restrittiva, restano invece in vigore per le fatture dal 12 novembre al 31 
dicembre 2021 le disposizioni del Decreto Antifrodi che prevedono obbligatoriamente l’asseverazione di 
congruità della spesa da parte del tecnico ed il visto di conformità per tutte le fatture con lo sconto finanziario 
del 50% sia in Ecobonus che in Bonus Casa senza alcuna eccezione. 
Per capire quale è l’interpretazione corretta è necessario che ci sia un chiarimento da parte della Agenzia 
delle Entrate che sicuramente arriverà nei prossimi giorni. 
 
Commenti 
Indipendentemente dal chiarimento che verrà da parte della Agenzia delle Entrate dobbiamo però tenere in 
considerazione due aspetti: 
 

1. le banche che acquistano i crediti dai clienti della piattaforma Easy Transfer Service, a seguito delle 
frodi emerse e per garantirsi una maggiore tutela, per acquistare il credito relativo alle pratiche con 
fatture e bonifici compresi tra il 12 Novembre ed il 31/dicembre 2021, indipendentemente dalle 
eventuali semplificazioni, vogliono comunque avere sia il visto di conformità che l’asseverazione 
della spesa. Quindi chi vuole cedere il credito ai compratori della nostra piattaforma deve 
adeguarsi e produrre entrambi i documenti. 
 

2. Indipendentemente dalle richieste dei compratori non possiamo attendere a lungo il chiarimento 
della Agenzia delle Entrate perché è necessario caricare subito le pratiche e fare la comunicazione 
dell’opzione alla Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo per evitare di perdere il diritto alla cessione 
e quindi, nel dubbio, conviene adeguarsi alla previsione più restrittiva  

 

In merito al secondo punto infatti è utile ricordare che il termine ultimo per fare il trasferimento del credito 
dal cassettino fiscale della Sig.ra Maria a quello del serramentista è il 16 marzo e salvo proroghe (che sono 
comunque molto probabili -n.d.r.infatti il termine è stato poi spostato al 27 aprile!) entro tale data bisogna 
aver fatto la comunicazione. 
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Tenendo però conto che serve ai tecnici della piattaforma un certo tempo per fare la verifica della 
documentazione ed un altro tempo è necessario per fare la comunicazione all’Agenzia ed i successivi 
trasferimenti sui cassettini fiscali è chiaro che si potrà dare certezza che tutto vada a buon fine solo per le 
pratiche che saranno caricate correttamente entro il 15 febbraio. 
Per chi vuole essere certo di monetizzare il proprio credito non c’è dunque tempo per avere chiarimenti da 
parte della Agenzia delle Entrate e bisogna caricare subito. 
In qualsiasi caso poiché i compratori che acquistano il credito ci hanno già informato che per le spese tra il 
12 novembre ed il 31 dicembre 2021 vogliono entrambe le asseverazioni è meglio seguire l’ipotesi più 
restrittiva e caricare subito le pratiche con visto di conformità ed asseverazione della spesa. 
 
 

Dal punto di vista operativo cosa dobbiamo fare? 
Chi lavora con la piattaforma Easy Transfer Service dovrà fare una distinzione tra:  

• le pratiche con fattura e bonifico tra 12 novembre e 31 dicembre 2021  
• le pratiche del 2022 

 

Per le pratiche con fattura e bonifico tra 12 novembre e 31 dicembre 2021 la piattaforma è stata modificata 
e richiederà un nuovo set documentale che servirà al commercialista per fare il visto di conformità: per tale 
servizio sarà richiesto un compenso. 
 
In merito alla asseverazione della congruità della spesa ci saranno invece due situazioni diverse: 

• In caso di Ecobonus, il software che è stato messo a punto per la corretta verifica della congruità 
della spesa elabora un documento da inviare all’asseveratore collegato ad Easy Transfer Service che 
farà l’asseverazione della congruità della spesa. 

• Per il Bonus Casa sarà invece il cliente (o il serramentista per conto del cliente) a doversi procurare 
l’asseverazione di congruità della spesa da un tecnico della sua zona e la piattaforma si limiterà a 
dare il servizio del visto di conformità. 

 

Invece per quanto riguarda le pratiche 2022 la piattaforma Easy Transfer Service verrà appositamente 
modificata sulla base delle nuove regole per lo sconto in fattura ma anche sulla base della eventuale richiesta 
di maggiori garanzie da parte del compratore. Daremo maggiori dettagli dopo la firma dei contratti con i 
compratori e dopo i chiarimenti definitivi della Agenzia delle Entrate.  
Di conseguenza non sarà possibile caricare le nuove pratiche prima della fine di febbraio, ma avendo davanti 
tutto l’anno per fare il trasferimento non sarà un problema. Si monetizzerà il credito con qualche mese di 
ritardo ma lo si farà in assoluta sicurezza evitando qualsiasi problema in caso di controlli che si preannunciano 
più frequenti rispetto a prima.  
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ALLEGATO 1: tabella riassuntiva quando è necessario l’asseverazione di congruità della spesa 
ed il visto di conformità 
 
 
Per chiarire meglio le situazioni in cui è necessario o meno il visto di conformità e la asseverazione 
di congruità della spesa riportiamo di seguito una tabellina riassuntiva. 
 
 
 
 
 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Tipo di intervento Tipo 
detrazione Importo globale lavori Necessità di Asseverazione e visto 

di Conformità 

Edilizia libera, senza titolo 
abilitativo ovvero 

manutenzione ordinaria 

Ecobonus 
con o senza 

sconto in 
fattura 

Qualsiasi importo 
Non necessario                                   

oppure per prudenza solo nel caso 
di cambio materiale o tipologia e se 

l’importo supera i € 10.000,00 

Manutenzione 
straordinaria 

ristrutturazione -restauro 

Bonus Casa 
o Ecobonus 
con o senza 

sconto in 
fattura 

Inferiore a € 10.0000,00 Non necessario 

Manutenzione 
straordinaria 

ristrutturazione -restauro 

Bonus Casa 
o Ecobonus 
con sconto 
in fattura 

Superiore a                                    
€ 10.0000,00 Sempre necessario 

Manutenzione 
straordinaria 

ristrutturazione -restauro 

Bonus Casa 
o Ecobonus 
detrazione 
in 10 anni  

Qualsiasi cifra  Non necessario 
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ALLEGATO 2: dichiarazione sostitutiva per EDILIZIA LIBERA 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
per lavori in edilizia libera 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  il/la 
sottoscritto/a................................., nato/a il................, a…........................, residente in……............., 
Via/Piazza..................... codice fiscale........................, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 
76, DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, DPR n. 445/2000 

 
PREMESSO CHE  

in base a quanto riportato nel comma 1.ter dell’art. 121 del Decreto Rilancio, così come modificato dalla 
Legge di Bilancio 2022, per gli interventi di edilizia libera e in caso di sconto in fattura o cessione del 
credito non c’è l’obbligo del visto di conformità da parte di un commercialista (o di un altro soggetto 
abilitato alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi) e dell’Asseverazione della congruità delle 
spese da parte di un Tecnico Abilitato  

 
AFFERMA CHE  

l’intervento di sostituzione degli infissi esterni che intende eseguire - in qualità di proprietario/detentore - 
nell’unità immobiliare ubicata nel Comune di ……………… in via …………………… n.… foglio di mappa 
catastale…… particella …… sub. ……, rientra tra 
 

gli interventi in edilizia libera secondo quanto indicato dal D.M. del 2 marzo 2018 citato nella legge di 
bilancio 2022” 
 

gli interventi in edilizia libera secondo quanto riportato negli strumenti edilizi ed urbanistici del Comune 
di competenza 

E QUINDI IN DEFINITIVA DICHIARA CHE 

in caso di sconto in fattura o cessione del credito l’intervento in questione non necessita del visto di conformità 
e dell’asseverazione della congruità della spesa.  
 

 
Allega fotocopia del documento d’identità valido. 
 
 
Luogo e data          

 
Firma                                                               

     
 ________________________ 
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ALLEGATO 3: dichiarazione sostitutiva per MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

per manutenzione straordinaria 
 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  il/la 
sottoscritto/a................................., nato/a il................, a…........................, residente in……............., 
Via/Piazza..................... codice fiscale........................, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 
76, DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, DPR n. 445/2000 

 

PREMESSO CHE  

in base a quanto riportato nel comma 1.ter dell’art. 121 del Decreto Rilancio, così come modificato dalla 
Legge di Bilancio 2022, per gli interventi con titolo abilitativo di importo complessivo inferiore a € 
10.000,00 ivati e in caso di sconto in fattura o cessione del credito non c’è l’obbligo del visto di 
conformità da parte di un commercialista (o di un altro soggetto abilitato alla presentazione delle 
dichiarazioni dei redditi) e dell’Asseverazione della congruità delle spese da parte di un Tecnico Abilitato 
mentre tale obbligo rimane per gli importi superiori 

 
 

AFFERMA CHE  

• l’intervento di sostituzione degli infissi esterni che intende eseguire - in qualità di proprietario/detentore - 
nell’unità immobiliare ubicata nel Comune di ……………… in via …………………… n.… foglio di mappa 
catastale…… particella …… sub. ……, è un intervento di manutenzione straordinaria/ristrutturazione 
edilizia/restauro e risanamento conservativo per il quale è stata presentata in Comune in data ……... 
un’apposita pratica edilizia (CILA/SCIA) che porta il numero di protocollo….. 
 

l’importo complessivo dei lavori previsti negli elaborati grafici e nella relazione illustrativa allegati alla 
CILA/SCIA è inferiore a € 10.000,00 e quindi in caso di sconto in fattura o cessione del credito l’intervento in 
questione non necessita del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità della spesa 

 

l’importo complessivo dei lavori previsti negli elaborati grafici e nella relazione illustrativa allegati alla 
CILA/SCIA è superiore a € 10.000,00 e quindi in caso di sconto in fattura o cessione del credito l’intervento 
in questione necessita del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità della spesa. 

 

 
Allega fotocopia del documento d’identità valido. 
 
 
Luogo e data       
         Firma                                                  
                       ________________________ 
  

 

 



 

 16 

 ALLEGATO 4: asseverazione di congruità della spesa in Ecobonus     
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ALLEGATO 5: dichiarazione di conformità 
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NOTE:  
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DELLA STESSA COLLANA “MANUALI PER IL 
SERRAMENTISTA”  
 
Sul tema amministrativo  

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

 
Sul tema delle detrazioni fiscali nel settore dei serramenti ed accessori 

• Vademecum per le detrazioni ecobonus di schermature solari e chiusure oscuranti 
• Vademecum sulle detrazioni ecobonus per i cassonetti alla luce del D.M. 06/08/2020 
• Vademecum per la compilazione delle dichiarazioni Requisiti Tecnici per ecobonus e bonus casa 
• Vademecum per la sostituzione degli infissi in Bonus Casa  
• Vademecum IVA e Detrazioni Fiscali per gli interventi di fornitura e posa in opera delle porte 

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

per la sicurezza  
• Breve guida alla Legge di Bilancio 2022  
• Breve guida alla lettura del Decreto Prezzi Mite e istruzioni per l’uso 

 

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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GLI AUTORI  

 

Dott. Paolo Ambrosi  

Esperto nell’ambito dei serramenti esterni, settore nel quale svolge la 
sua attività da oltre 30 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  

E’ autore del software “Il Risparmiometro” (vedi www.risparmiometro.com) del software per il 
calcolo automatico dell’Iva agevolata 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 questioni dell’IVA nel settore dei serramenti, 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. 
E’ titolare delle Studio Marino specializzato nella elaborazione delle pratiche ENEA e nella 
consulenza su IVA e detrazioni nel settore dei serramenti. 
 
È raggiungibile alla seguente e-mail: info@studioconsulenzamarino.it  
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    www.ambrosipartner.com 
 
 
 
 
 
 
 
BREVE GUIDA ALLA LETTURA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022  
in relazione ai bonus fiscali che riguardano i serramenti ed i loro accessori 
 
 
 

 
                   PREZZO AL PUBBLICO € 45,00 

 


