
IVA, REVERSE CHARGE E 
DETRAZIONI FISCALI NEL 
SETTORE DEL SERRAMENTO
COME INDIVIDUARE LA CORRETTA ALIQUOTA IVA, 
COME E QUANDO APPLICARE IL REVERSE CHARGE                                                  
E COME USARE LE DETRAZIONI FISCALI PER 
VENDERE PIÙ FINESTRE

EDIZIONE 2019 - AGGIORNATA
• Chiarimenti IVA dopo la nuova
circolare 15/E della Agenzia delle
Entrate
• Fatturazione elettronica
• Reverse charge nel settore serramenti
• Detrazioni Ecobonus
• Detrazioni per la ristrutturazione
• Detrazione per la prevenzione atti
illeciti

RELATORI: 

Arch. Ester Marino
Dott. Paolo Ambrosi

PROSSIME DATE

Bari, 13 Settembre 2019 
Verona, 19 Novembre 2019



PRESENTAZIONE

In qualsiasi trattativa di vendita, il prezzo è uno degli 
elementi principali che orienta la decisione del cliente. 
Il saldo finale potrebbe però essere più o meno elevato 
in funzione di due aspetti fiscali molto interessanti: 

Sulla corretta applicazione di queste agevolazioni 
ci sono però molti dubbi e molte interpretazioni: 
ad esempio non tutti sanno se accessori come 
cassonetto, zanzariera o schermo oscurante debbano 
scontare l’IVA al 10% o al 22% o quale sia il valore 
del bene significativo da mettere in fattura. E molte 
incertezze rimangono anche sui titoli abilitativi che 
consentono di applicare l’IVA agevolata al 10% e sulla 
documentazione da richiedere al cliente.
Bisogna fare chiarezza su come e quando applicare il 
Reverse Charge nel settore dei serramenti.
Infine, a parità di percentuale di detrazione fiscale, 
conviene optare per l’Ecobonus o per le detrazioni per 
ristrutturazione? Cos’è cambiato nella compilazione 
delle pratiche ENEA e come si risolvono/aggirano 
alcuni ostacoli che impediscono la loro chiusura? 
Come si utilizzano le detrazioni per la prevenzione 
di atti illeciti per portare in detrazione i portoncini 
d’ingresso o le porte dei garage?

Avere un quadro chiaro e preciso è tanto complesso 
quanto indispensabile. Infatti, a partire dal 1° Gennaio 
2019, con l’obbligo della fatturazione elettronica, tutte 
le fatture transitano attraverso il Centro d’Interscambio 
prima di essere inoltrate al cliente. L’Agenzia delle 
Entrate ha quindi la possibilità di verificare ciascuna 
fattura in tempo reale, controllare eventuali errori ed 
emettere immediatamente le sanzioni conseguenti.

Inoltre per correggere eventuali errori, sarà 
obbligatorio utilizzare le note di debito e di credito: 
fatturare correttamente diventa quindi decisamente 
più importante.

Le detrazioni fiscali alternative all’Ecobonus, come 
il bonus ristrutturazione e il bonus sicurezza 
diventeranno sempre più rilevanti, sopratutto con 
l’introduzione dei tetti massimi per metro quadro. Al 
corso ti insegneremo come sfruttarle al meglio e quali 
documenti è necessario richiedere per compilare le 
pratiche.

Per chiarire questi argomenti l’Accademia di 
Formazione per serramentisti Ambrosi Partner ha 
messo a punto questo corso con il quale otterrete un 
quadro preciso su tutti gli argomenti trattati.

I venditori, usando le informazioni che riceveranno 
potranno rendere più vantaggioso per il cliente 
l’acquisto del serramento e più facile la vendita senza 
però ridurre il loro margine di guadagno.

Gli amministrativi potranno finalmente chiarire tutti i 
loro dubbi, facendo quindi le fatture in modo corretto 
ed evitando di incappare in sanzioni economiche.

Sulla pagina facebook di Ambrosipartner potete 
leggere le recensioni entusiastiche di centinaia di 
serramentisti che hanno già partecipato al corso.

NB! Agli iscritti verrà inviato 
gratuitamente il manuale: “La 
corretta applicazione dell’IVA 
nel settore dei serramenti 
esterni”.

• l’applicazione di una aliquota IVA agevolata
• la detrazione dalle tasse di una parte dell’importo
corrisposto per la fornitura.



Per ulteriori informazioni sulle date, i luoghi e la prenotazione dei corsi vai 
sul sito www.ambrosipartner.com nella sezione corsi oppure scannerizza 
il QR code qui di fianco.

NB! Per partecipare al convegno è necessario fare l’iscrizione utilizzando il modulo riportato nella pagina seguente ed allegare la ricevuta di versamento.

RELATORE

Dott. PAOLO AMBROSI docente CasaClima ed 
esperto finestra ad alta efficienza energetica.
Arch. ESTER MARINO Esperto titoli abilitativi in 
edilizia – pratiche ENEA e consulenza fiscale 
nel settore dei serramenti.

PROGRAMMA
Il corso dura dalle ore 09.00 alle ore 17.30 e sviluppa 
i seguenti argomenti:
1° PARTE: Le agevolazioni IVA nella fornitura dei 
serramenti

2° PARTE: Le detrazioni fiscali nel settore del 
serramento

OBIETTIVO

Dopo lo sviluppo dell’Argomentario insieme 
all’insegnante la teoria lascia spazio alla pratica. 
In questo modo già il giorno successivo riuscirai 
ad essere molto più incisivo ed aumentare i 
risultati commerciali.

TARGET

Venditori e personale amministrativo che si 
occupa delle fatture, delle detrazioni fiscali e 
delle pratiche ENEA.

TITOLO CONSEGUITO

“Esperto nella pianificazione fiscale per il 
risparmio economico nell'acquisto dei 
serramenti".

• Le detrazioni per ristrutturazione: procedure e
documentazioni
• Le detrazioni per la prevenzione di atti illeciti da
parte di terzi: cosa mettere in detrazione e come
farlo.
• Le detrazioni per Ecobonus:

• Le variabili da cui dipende la corretta applicazione 
dell’IVA nel campo dei serramenti
• Come si calcola l’IVA nella fornitura e posa in
opera dei serramenti nelle nuove costruzioni,
nei lavori di manutenzione ordinaria o
straordinaria e negli interventi di ristrutturazione
edilizia/urbanistica o di restauro/risanamento
conservativo
• I beni significativi: quale IVA applicare a schermi
oscuranti, zanzariera, avvolgibili e cassonetti
secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
• Approfondimenti sui tipi di interventi edilizi, le
tipologie di edifici, i tipi di clienti e le conseguenti
aliquote IVA da applicare in fattura
• Le documentazioni di appoggio per concedere
l’IVA agevolata
• Il Reverse Charge nel settore dei serramenti

- Le principali novità per in base alla nuova
Legge di Bilancio.
- Cos’è cambiato nella compilazione delle
pratiche ENEA
- Come superare o aggirare alcuni “ostacoli” che
complicano la compilazione delle pratiche e
impediscono la loro chiusura.



MODULO DI ISCRIZIONE
IVA, REVERSE CHARGE E DETRAZIONI FISCALI NEL 

SETTORE DEL SERRAMNTEO

Come individuare la corretta aliquota IVA, come e 
quando applicare il reverse charge e come usare le 

detrazioni fiscaliper vendere più finetsre

Il costo dell’iscrizione al convegno è di €475,80 (390,00 + IVA) comprensivo di pranzo e materiali. A partire dal 
secondo partecipante della stessa azienda il costo d’iscrizione è ridotto a €317,20 (260,00 + IVA a persona).

Vale la garanzia “100% soddisfatti o rimborsati”.

La quota d’iscrizione va versata anticipatamente a:
Ambrosi Partner srl - IBAN. IT27 E020 0801 8030 0010 4797 281

avendo cura di indicare nella casuale : “Corso IVA e la data alla quale si intende partecipare”

Inviare la ricevuta di bonifico e il modulo sottostante interamente compilato a info@ambrosipartner.com 
per confermare l’iscrizione e ricevere la fattura.

NOME COGNOME PARTECIPANTE/I

1° partecipante       3° partecipante

2° partecipante       4° partecipante

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione Sociale

Via 

Provincia 

e-mail

Città

CAP

Cell

Codice Univoco

info@ambrosipartner.com | www.ambrosipartner.com | cell. 3465783905 

Sede Operativa Via Paludi, 14/B - 38121 Trento          P.IVA 02152400228

 A coloro che hanno già frequentato un corso Ambrosi Partner o PosaClima riserviamo uno sconto del 30% 
Costo iscrizione primo partecipante €333,06 (273,00 + IVA)

a partire del secondo partecipante della stessa azienda €222,04 (182,00 + IVA)

P.IVA

Codice Fiscale____________________________

segnare con una “x” la data alla quale si intende partecipare
Pec  ________________________________

Bari, 13 Settembre 2019

Verona, 19 Novembre 2019
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