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WEBINAR LA CORRETTA DETERMINAZIONE
DELL’ALIQUOTA IVA APPLICATA AL SETTORE
DEI SERRAMENTI

DATA DEL CORSO

RELATORI:

8 febbraio ore 9:00 - 12:30

Dott. Paolo Ambrosi
Arch. Ester Marino

PRESENTAZIONE DEL CORSO
La legislazione italiana, allo stato attuale, prevede
per chi acquista e/o installa un serramento esterno o
interno la possibilità di fruire di aliquote IVA agevolate
rispetto a quella ordinaria del 22%.
Conoscere nel dettaglio questa possibilità è molto
importante per due ragioni:
• rendere più vantaggioso per il cliente l’acquisto del
serramento e, di conseguenza, favorire la vendita di
serramenti e infissi;
• evitare l’applicazione di un pesante quadro
sanzionatorio in caso di contestazione da parte
dell’Agenzia delle Entrate, con la richiesta della quota
di imposta “evasa”, oltre a sanzioni ed interessi.
Su quest’ultimo aspetto preme fare una precisazione
ulteriore: in caso di errata applicazione dell’aliquota
IVA sarà il serramentista ad essere sanzionato (cioè
voi!) salvo la possibilità di rivalersi sul committente
privato in caso di dichiarazioni mendaci da parte di
quest’ultimo.
Attenzione dunque ai documenti che vengono allegati
per giustificare una aliquota IVA ridotta perché la
responsabilità sulla determinazione della giusta
aliquota IVA è comunque vostra.
Per questa ragione è fondamentale acquisire una
giusta competenza sull’argomento.
Nel settore dei serramenti ci sono infatti 4 possibili
aliquote applicabili (4% 10% 22% o mista 10%-22%)
e quindi l’individuazione della giusta percentuale da
applicare a ciascun intervento è piuttosto complicata.

Per giungere ad una ragionata identificazione sono
necessari 3 tipi di conoscenze:
• la conoscenza degli aspetti fiscali;
• la conoscenza tecnica del serramento e dei suoi
accessori;
• la conoscenza specifica sui tipi di interventi edilizi, i
tipi di edifici e le procedure autorizzative in campo
edilizio.
In via generale è quindi difficile trovare la risposta ad
eventuali dubbi interpellando una unica fonte. Per tale
motivo l’Accademia di Formazione per Serramentisti
Ambrosi Partner ha organizzato il webinar in
oggetto durante il quale cercheremo di approfondire
l’argomento in modo semplice e con parole chiare e
vi forniremo degli strumenti che vi consentiranno di
risolvere ogni dubbio ed evitare qualsiasi errore.
Vogliamo inoltre evidenziare come conoscere la
corretta applicazione dell’IVA nella vendita dei
serramenti sia diventato ancora più importante dal
1° gennaio 2019 in seguito all’introduzione della
fatturazione elettronica.
Le fatture vengono inviate direttamente alla Agenzia
delle Entrate in linguaggio XLM e quindi la verifica della
loro correttezza sarà molto più facile e soprattutto i
controlli saranno molto più frequenti.
Invitiamo quindi tutti coloro che si occupano di
amministrazione e di vendita dei serramenti a
partecipare.

A tutti gli iscritti al webinar verrà inviata la registrazione dell’evento in alta definizione in modo da poter
rivedere l’evento quando vorrete. Se non potete partecipare al corso in diretta riceverete ugualmente la
registrazione, è sufficiente l’iscrizione.

PROGRAMMA
Il corso dura 4 ore dalle ore 09:00 alle ore 12:30 + risposta alle vostre domande e
sviluppa i seguenti argomenti:

PROGRAMMA DEL CORSO
Il corso dura 4 ore dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e sviluppa i seguenti argomenti:
• 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 chiusure 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
• I titoli abilitativi e la loro implicazione nella determinazione dell’aliquota iva
• Le documentazioni di appoggio per concedere l’IVA agevolata
- Workshop : elaboriamo insieme la fattura corretta sulle tipologie più comuni di fornitura
- Dibattito

OBIETTIVO

Insegnare come riconoscere ed applicare la corretta aliquota Iva e quali documenti richiedere al
cliente in caso di Iva agevolata. Chiarire gli eventuali dubbi rimasti grazie al dibattito che seguirà
al termine del corso

TITOLO CONSEGUITO
I partecipanti riceveranno un attestato di qualifica professionale come “Esperto
nella corretta applicazione dell’aliquota iva nel settore dei serramenti”

TARGET
Venditori, addetti alla showroom e personale amministrativo che si occupa delle
fatture
RELATORI

Dott. Paolo Ambrosi
Esperto finestre e docente Casaclima
Arch. Ester Marino
Esperto pratiche Enea e IVA applicata al settore dei serramenti
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

MODULO DI ISCRIZIONE
WEBINAR CORRETTA DETERMINAZIONE DELL’ALUIQUOTA IVA
NEL SETTORE DEI SERRAMENTI
PERCHÈ FREQUENTARE IL NOSTRO CORSO?
L’applicazione della corretta aliquota Iva alla vendita dei serramenti è molto complicata.
Affrontare questo argomento senza la adeguata competenza espone il serramentista ad una involontaria
evasione con il rischio di pagamento di pensanti sanzioni.
D’altra parte la corretta applicazione della aliquota più favorevole aumenta la competitività della proposta
commerciale e le occasioni di successo.
Vale la garanzia “soddisfatti o rimborsati”

LIBRO DI TESTO
Tutti partecipanti riceveranno in omaggio il manuale ”La corretta
determinazione dell’aliquota iva nei serramenti: guida fiscale con esempi
pratici e modulistica”
Avrete così uno strumento da utilizzare ogni volta che vi sorge un dubbio
al quale non sapete rispondere.

COME ISCRIVERSI
La quota di iscrizione al webinar è di: € 150,00 + iva e consente il collegamento da una postazione PC.
Compreso nel prezzo il manuale (che acquistato singolarmente avrebbe invece un costo € 35,00).
È possibile fare il bonifico direttamente ad Ambrosi Partner per l’importo di € 183,00 (€ 150,00 + iva)
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/nCCAp9ZnG6g9Uj567

info@ambrosipartner.com | www.ambrosipartner.com | cell. 3465783905
Sede Via Paludi, 14/C - 38121 Trento
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