
WEBINAR NUOVE REGOLE DECRETO MITE E LE 
FAQ DI CHIARIMENTO:
come determinare ed ottimizzare la spesa 
massima detraibile per le detrazioni Ecobonus 
e Bonus Casa 

RELATORI: 

Dott. Paolo Ambrosi

Dott. Leonardo Ambrosi

Dott. Mattia Zanetti

DATA DEL CORSO

 19 luglio ore 9:00 - 13:00 

La formazione dal tuo PC



Questo significa studiare ancora una volta le nuove 
regole per aumentare il vantaggio per il cliente e 
contestualmente evitare errori che porterebbero alla 
invalidazione della detrazione ed al pagamento delle 
conseguenti sanzioni.

Come sempre inizialmente non è facile ed anche noi  
per avere un quadro preciso in molti casi abbiamo 
dovuto consultare direttamente l’Agenzia delle Entrate 
e l’Enea.
Ne è uscito un bagaglio di conoscenze molto 
importante che vogliamo condividere con tutti i 
serramentisti che lavorano con le detrazioni per 
Ecobonus o il Bonus Casa.
Coloro che sono interessati possono quindi 
partecipare al corso che abbiamo sviluppato per 
insegnarvi come massimizzare la spesa detraibile nel 
rispetto della legge.
Potrete in questo modo acquisire le competenze per 
massimizzare il vantaggio fiscale per i vostri clienti 
con la conseguenza che sarete più competitivi sul 
mercato e aumenterete il vostro fatturato evitando 
contemporaneamente quegli errori che potrebbero 
essere molto costosi!!

A tutti i partecipanti verrà inviato gratuitamente 
il manuale “DETERMINARE LA SPESA MASSIMA 
DETRAIBILE PER ECOBONUS E BONUS CASA secondo 
le disposizioni del MiTE ed i chiarimenti della Faq”
che sarà il libro di testo del corso e vi consentirà una 
facile consultazione successiva .

Invitiamo quindi tutti coloro che si occupano di 
vendita dei serramenti e che hanno ancora dei dubbi 
su come applicare le nuove regole sulle detrazioni a 
partecipare.

PRESENTAZIONE DEL CORSO

Come preannunciato dal Decreto Antifrodi e dalla 
Legge di Bilancio 2022, il Ministro delle Transizione 
Ecologica ha pubblicato il 16 marzo 2022 un nuovo 
prezziario con le spese massime detraibili nel caso 
di bonus fiscali per quanto riguarda i serramenti, le 
chiusure oscuranti e schermature solari.
I nuovi prezzi riportano un aumento del 20% rispetto 
ai massimali prima riportati nell’allegato I del Dm 06 
agosto 2020, ma come chiarito nelle successive Faq  
“I massimali riportati sono riferiti all’insieme dei beni 
che concorre alle tipologie dei lavori elencati in tabella” 
(vedi FAQ n° 2)
Questo significa che, nel caso di fornitura di infissi, il 
nuovo massimale detraibile comprende anche il costo 
del controtelaio e tutti gli accessori (es. coprifili, contro 
davanzali trasporto ecc..). 
La stessa regola va applicata anche alle chiusure 
oscuranti ed alle schermature solari.
Quindi, di fatto, i nuovi massimali riducono la spesa 
detraibile rispetto a quanto era previsto con l’allegato I.
Va però rilevato che, in merito alle ulteriori spese 
detraibili in aggiunta ai massimali, viene riportata una 
frase molto importante:
“I costi riportati in tabella si considerano al netto 
di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla 
installazione e manodopera per la messa in opera dei 
beni”
Dunque, per massimizzare la spesa detraibile, visto 
che i massimali per le opere sono di fatto diminuiti 
bisogna rivedere quali sono le manodopere detraibili 
e si scopre un insieme di voci che se correttamente 
dimensionate consentono di aumentare la spesa 
detraibile ad importi addirittura superiori a prima 
Si capisce dunque che per i lavori che sono iniziati a 
partire dal 15 aprile (data in cui entrano in vigore le 
nuove regole del MiTE) si deve imparare a calcolare 
la congruità della spesa in modo diverso rispetto a 
quanto eravamo abituati a fare.

A tutti gli iscritti al webinar verrà inviata la registrazione dell’evento in alta definizione in modo da poter 
rivedere quando vorrete. La registrazione verrà inviata anche a chi non può partecipare il giorno stabilito 
purché sia regolarmente iscritto. 



Per ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del webinar scrivi a mattia@ambrosipartner.com 
o vai sul nostro sito www.ambrosipartner.com/news/ il-webiar-cosa-e-e-come-funziona

RELATORI
Dott. Paolo Ambrosi 
Esperto finestre e docente Casaclima 

Dott. Leonardo Ambrosi
Direttore accademia ed esperto sullo sconto in fattura

Dott. Mattia Zanetti
Responsabile software ottimizzazione della spesa detraibile

OBIETTIVO
Aiutare i serramentisti ad aumentare il vantaggio per i propri clienti determinando in tempi 
brevissimi la spesa massima detraibile. 

PROGRAMMA

Il corso dura 4 ore dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e sviluppa i seguenti argomenti:  

PROGRAMMA DEL CORSO
1° PARTE: le nuove regole del Decreto MiTE

2° PARTE: come determinare i massimali di spesa per le manodopere relative alle spese 
professionali ed alla messa in opera dei beni

3° PARTE: come ottimizzare le spese detraibili in Ecobonus ed in Bonus Casa 

4° PARTE: esercitazione pratica: prendendo spunto da una reale fornitura vediamo come 
massimizzare la spesa detraibile nel rispetto della legge

5° PARTE: presentazione di un software innovativo, unico in Italia che determina la spesa 
massima detraibile in automatico ed elabora l’asseverazione di congruità della 
spesa sia per Ecobonus che per BonusCasa 

TITOLO CONSEGUITO
I partecipanti riceveranno un attestato di qualifica professionale come “Esperto nella 
ottimizzazione della spesa massima detraibile secondo la legge”  

TARGET 
Venditori, addetti alla showroom e personale amministrativo che si occupa delle fatture, delle 
detrazioni fiscali e delle asseverazioni
 



MODULO DI ISCRIZIONE
NUOVE REGOLE DECRETO MITE E LE FAQ DI CHIARIMENTO:

come determinare ed ottimizzare la spesa massima detraibile per le detrazioni Ecobonus 
e Bonus Casa 

La quota di iscrizione al webinar è di: € 165,00 + iva e consente il collegamento da una postazione PC.
Compreso nel prezzo il manuale (che acquistato singolarmente avrebbe invece un costo € 45,00).

OFFERTA: iscrivendosi al webinar in oggetto è possibile usufruire di un’offerta dedicata e fare l’iscrizione  
anche al webinar Full immersion detrazioni fiscali del 7 luglio 2022 a metà prezzo (€ 195,00)  97,50 + iva! 

È possibile fare il bonifico direttamente ad Ambrosi Partner per l’importo di:
€ 201,30 (€ 165,00 + iva) SOLO CORSO Nuove regole decreto Mite e FAQ di chiarimento 
€ 320,25 (€ 262,50 + iva) OFFERTA corso Nuove regole decreto Mite + Full immersion detrazioni fiscali

al seguente iban: IT 27 E 0200801803000104797281
La contabile del bonifico va inviata ad: info@ambrosipartner.com

compilate il modulo di iscrizione al seguente link: 
https://forms.gle/RYPP9x34RgqSYJED7

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

Sede Via Paludi, 14/C - 38121 Trento     P.IVA 02152400228     SDI USAL8PV

Tutti i clienti vogliono massimizzare la spesa detraibile, soprattutto in questi tempi in cui il costo dei 
serramenti è di molto aumentato.
Il nuovo decreto Mite sembrerebbe andare in direzione contraria ma consente di aggiungere in detrazione 
tutte le spese relative alle opere professionali ed alla manodopera per la messa in opera dei beni.
Studiando con attenzione questi spese si può determinare un massimale detraibile addirittura superiore 
a prima.
Inoltre forniremo esempi e strumenti che vi consentiranno di fare queste operazioni in modo automatico 
con tempi velocissimi ed evitando errori.
Vale la garanzia “soddisfatti o rimborsati”

PERCHÈ FREQUENTARE IL NOSTRO CORSO?

COME ISCRIVERSI

Tutti partecipanti riceveranno in omaggio il manuale “DETERMINARE 
LA SPESA MASSIMA DETRAIBILE PER ECOBONUS E BONUS CASA 
secondo le disposizioni del MiTE ed i chiarimenti della Faq”
che riassume le regole per massimizzare correttamente la detrazione.
Avranno così uno strumento da utilizzare ogni volta che sorgerà un 
dubbio.

LIBRO DI TESTO


