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WEBINAR FULL IMMERSION
LE DETRAZIONI FISCALI APPLICABILI AL
SERRAMENTO: ECOBONUS - BONUSCASA E
BONUS SICUREZZA

Come e quando applicarli e le risposte alle domande
più frequenti
DATA DEL CORSO

11 maggio ore 9:00 - 16:30

RELATORI:
Dott. Paolo Ambrosi
Arch. Ester Marino

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Quest’anno il settore dei serramenti sta avendo
un grande successo grazie alle detrazioni ed alla
possibilità di concedere al cliente lo sconto finanziario
del 50% direttamente in fattura.
Lo sconto in fattura è applicabile alle spese che
possono godere della detrazione fiscale per Ecobonus
e Bonus Casa mentre non si può concedere per le
spese relative al Bonus Sicurezza.
In tutti i casi l’accesso alle detrazioni fiscali è soggetto a
regole precise che il committente dovrebbe conoscere.
In verità però, la Sig.ra Maria non ha una idea precisa
delle detrazioni che le spettano e quindi si affida alle
indicazioni del serramentista, il quale da tecnico delle
finestre deve diventare consulente fiscale.
E’ chiaro che questa trasformazione è faticosa e
molti si rifiutano di assumere questo ruolo, ma è bene
chiarire che attualmente “non si vendono più finestre
ma si vendono detrazioni” e chi non ha competenza
necessaria si trova svantaggiato rispetto ai concorrenti.
Come fare dunque per diventare esperti di detrazioni
fiscali applicabili al serramento?
Bisognerebbe studiare le leggi e le norme tecniche
di riferimento che però talvolta non sono chiare e
lasciano spazio a molti dubbi ed interpretazioni.
Per questa ragione riceviamo più di 100 domande al
giorno che nella grande maggioranza dei casi sono
ripetitive e chiedono chiarimenti sempre sugli stessi
temi.
D’altra parte applicare la detrazione in modo non
corretto espone sia il serramentista che il cliente
alla invalidazione della detrazione ed al pagamento
delle conseguenti sanzioni e quindi è comprensibile
l’esigenza di avere un aiuto.

Anche per noi avere un quadro preciso è stato
molto complicato: in molti casi per avere una
risposta circostanziata abbiamo dovuto consultare
direttamente l’Agenzia delle Entrate e l’Enea.
Ne è uscito un bagaglio di conoscenze molto
importante custodito in parte dallo Studio Consulenza
Marino, esperto in partiche Enea, Iva e detrazioni
fiscali e in parte dalla Accademia di Formazione
per Serramentisti AmbrosiPartner che è il punto di
riferimento per tutti i serramentisti in Italia.
Per consentire a tutti di condividere le conoscenze
che abbiamo acquisito l’Accademia di Formazione per
serramentisti AmbrosiPartner e lo Studio Consulenza
Marino hanno sviluppato un corso specifico nel quale
si chiariscono gli impianti legali e normativi dei vari
bonus fiscali applicabili al serramento e soprattutto
quando è più vantaggioso per il cliente passare da un
bonus all’altro.
Coloro che parteciperanno potranno avere un quadro
preciso sia delle norme che delle leggi che regolano le
detrazioni fiscali e anche di come e quando applicare
lo sconto in fattura.
Le competenze acquisite consentiranno di distinguersi
dai concorrenti ed essere più vincenti sul mercato.
A tutti i partecipanti verrà inviato gratuitamente il
manuale che chiarisce il quadro generale delle varie
detrazioni fiscali e raccoglie oltre 200 quesiti e con
le conseguenti risposte per una successiva rapida
consultazione in caso di bisogno.
Invitiamo quindi tutti coloro che si occupano di vendita
dei serramenti e che hanno ancora dei dubbi su come
applicare le varie detrazioni 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 6 ore dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 14:30 alle 16:30 e sviluppa i
seguenti argomenti:

PROGRAMMA DEL CORSO
1° PARTE: Nuove regole Legge di Bilancio 2022
2° PARTE: Le detrazioni applicabile al settore dei serramenti come e quando applicarle:
• il Bonus Casa
• il Bonus Sicurezza
• l’Ecobonus
3° PARTE: le domande e le risposte ai quesiti più frequenti
quesiti su controtelai, contro davanzali, cornici spalle serramenti - quesiti su trasmittanza termica
infissi - quesiti su modalità di fatturazione - quesiti su numero di pratiche enea da fare - quesiti
su possibilità di accesso a bonus casa e sconto in fattura - quesiti su applicabilità del bonus
casa negli interventi senza titolo - quesiti su pergotende - quesiti sul requisito impianto termico
in ecobonus - quesiti su detraibilità dei cassonetti - quesiti su detraibilità delle porte interne
- quesiti sulla possibilità di detrazioni da parte di società, professionisti e lavoratori autonomi
- quesiti vari sui massimali di spesa e la dichiarazione del fornitore - quesiti sui requisiti del
beneficiario ai fini dell’accesso alle detrazioni - quesiti sul tipo di immobile ai fini dell’accesso alle
detrazioni - quesiti sul tipo di intervento edilizio ai fini dell’accesso alle detrazioni - quesiti relativi
ai bonifici - quesiti su detrazioni per la sicurezza – quesiti su individuazione dell’intervento sul
titolo abilitativo - quesiti su sconto in fattura, cessione del credito, comunicazione AdE.
4° PARTE: dibattito su tutti i dubbi che vi sono rimasti e che nessuno vi ha mai chiarito

OBIETTIVO

Chiarire come comportarsi nelle varie situazioni in cui si possono applicare le varie detrazioni
fiscali e lo sconto in fattura. Chiarire gli eventuali dubbi residui grazie al dibattito che seguirà al
termine del corso.

TITOLO CONSEGUITO

I partecipanti riceveranno un attestato di qualifica professionale come “Esperto nelle detrazioni
fiscali applicabili al serramento”

TARGET

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

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
FULL-IMMERSION SULLE DETRAZIONI FISCALI APPLICABILI AL SERRAMENTO: ECOBONUS –
BONUSCASA – BONUS SICUREZZA
Come applicarli e la risposta alle domande più frequenti
PERCHÈ FREQUENTARE IL NOSTRO CORSO?
Lo sconto in fattura aumenta le possibilità di vendita ma ci sono delle regole e delle situazioni di
applicazione molto precise e stringenti.
Affrontare questo argomento senza una adeguata competenza espone il cliente al rischio di revoca della
detrazione con l’aggiunta del pagamento di multa ed interessi.
E’ dunque necessario che il serramentista aggiunga alla sua competenza tecnica una competenza fiscale
per suggerire al suo cliente la giusta strada per massimizzare le detrazioni.
Vale la garanzia “soddisfatti o rimborsati”

LIBRO DI TESTO
Tutti partecipanti riceveranno in omaggio il manuale che riassume
le regole per avere i 3 bonus previsti per i serramenti e raccoglie
tutte le domande principali e le risposte per una successiva e veloce
consultazione. Avranno così uno strumento da utilizzare ogni volta che
sorgerà un dubbio al quale non sapranno rispondere.

COME ISCRIVERSI
La quota di iscrizione al webinar è di: € 195,00 + iva e consente il collegamento da una postazione PC.
Compreso nel prezzo il manuale (che acquistato singolarmente avrebbe invece un costo € 45,00).
È possibile fare il bonifico direttamente ad Ambrosi Partner per l’importo di € 237,90 (€ 195,00 + 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/c6WZ8TEb4ubWXahU9

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