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LA SCELTA DEI PRODOTTI

Stefano Mora
Direttore Generale del Consorzio LegnoLegno 



STEFANO MORA

Decreto attuativo
«Requisiti Tecnici»
del 5 Agosto 2020
(pubblicato il 5-10-2020)



Nuove trasmittanze termiche min (interventi di sola sostituzione serramenti)

ECOBONUS
PRESTAZIONI MINIME

ZONA CLIMATICA W/m2K

A 2,6

B 2,6

C 1,75

D 1,67

E 1,30

F 1,00

NB: Per interventi soggetti a detrazione 110%, è il Progettista che determina il 
valore minimo di trasmittanza termica

Dal 6-10-2020
per

Ecobonus
50%
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Nuove trasmittanze termiche min

BONUS CASA
PRESTAZIONI MINIME

ZONA CLIMATICA W/m2K

A e B 3,0

C 2,0

D 1,8

E 1,4

F 1,0

NB: Per interventi soggetti a detrazione 110%, è il Progettista che determina il 
valore minimo di trasmittanza termica

Dal 1/1/21
BONUS CASA

(limiti di 
legge)
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Limiti di costo per interventi di sola sostituzione di serramenti (Ecobonus)

ALLEGATO I
DECRETO REQUISITI TECNICI

INTERVENTO COSTO DETRAIBILE MAX

Sostituzione serramenti Zone climatiche A, B e C
Serramento: 550 €/m2

Serramento+oscurante: 650€/m2

-
Zone climatiche D, E e F
Serramento: 650 €/m2

Serramento+oscurante: 750€/m2

Installazione schermature solari 230 €/m2

Costi ESCLUSI di IVA, opere accessorie, posa in opera

Dal 6-10-2020
per

Ecobonus
50%
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Limiti di costo per interventi in regime di Superbonus (110%)

I PREZZARI RICHIAMATI
DECRETO REQ. TECNICI

PREZZIARI
REGIONALI

OPERE EDILI

STEFANO MORA



ECOBONUS 50 %

Per l’allegato I, non sono previsti minimi di fatturazione

SUPERBONUS 110%

Il Prezzario DEI quantifica il costo dei serramenti a corpo.
I Prezzari regionali devono essere analizzati (vi sono differenze significative
da Regione a Regione)

MINIMI DI FATTURAZIONE

STEFANO MORA



I BONUS
PER SERRAMENTI ESTERNI

Superbonus
110% Ecobonus 50% Bonus Casa 

50%

Prezz DEI
Prezz Reg.le
Analisi costo

Allegato I
D. Req. Tecnici

5-10-20

NO
(ma con 

prudenza….)

Su edificio
Allegato E

D. Req. Tecnici
5-10-20

D. Requisiti 
Minimi 2015

BONUS

Limiti di costo 
detraibile

Limiti di 
prestazione
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LIMITI PRESTAZIONALI

CHIUSURE OSCURANTI (SCURI, PERSIANE, AVVOLGIBILI, …)

Valore di trasmissione solare totale (gtot) ≤ 0,35

Resistenza termica supplementare (ΔR) tra 0,08 e 0,455

Modalità di calcolo

Valori tabellati da norma
Software free di ENEA

Calcolo analitico (UNI EN ISO 10077-2) – valori migliorativi
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LIMITI PRESTAZIONALI

SCHERMATURE SOLARI (TENDE TECNICHE, FRANGISOLE, …)

Valore di trasmissione solare totale (gtot) ≤ 0,35

NB - Devono essere:

Applicati all’involucro edilizio
Proteggere una superficie vetrata

Mobili (regolabili)
Orientate da Est a Ovest passando per il Sud
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PORTE ESTERNE CIECHE

Limiti di trasmittanza
Ecobonus: come serramenti (Allegato E)
Bonus casa: come serramenti (minimi obbligatori)
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ZANZARIERE

La zanzariera NON offre prestazioni energetiche. 
Per cui NON è detraibile.

Fanno eccezione le zanzariere con teli con gtot ≤ 
0,35, che svolgono ruolo di schermatura solare e 
possono essere portate in detrazione come 
schermature solari.
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ECOBONUS: CALCOLO SUPERFICI

Serramento
Esterno telaio fisso o esterno aletta/coprifilo

Oscuranti
Misurati in superfici a vista, escluse sovrapposizione

Controtelai/monoblocchi/termocasse
Misura foro finestra finito

Cassonetti
Misura delle superfici disperdenti

LE MODALITA’ DI MISURA NON SONO INDICATE IN Allegato I
Si consiglia:
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MODALITA’ DI CALCOLO

TRASMITTANZA TERMICA
1. Calcolo puntuale sui singoli 

serramenti oggetto di commessa
2. Calcolo su serramenti di dimensioni 

«standard» come definiti in UNI EN 
14351-1 (rif.: FAQ MISE al Decreto 
Requisiti minimi 2015)

FINESTRE PORTE ESTERNE E PORTE FINESTRE
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ECOBONUS: OPERE COMPLEMENTARI

Opera complementare: 
opere che da un punto di vista tecnico - esecutivo 
rappresentano una integrazione dell’opera principale

Esempi:
- Controtelai
- Monoblocchi
- Noli piattaforme (tiro al piano)
- Smontaggio serr. pre-estenti
- Trasporti in discarica serr. pre-esistenti
- ………………

ESCLUSE DAI LIMITI DI COSTO DELL’ ALLEGATO I
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ECOBONUS: POSA IN OPERA
COSTI ESCLUSI PERCHE’ …
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QUANTIFICARE….
… OPERE COMPLEMENTARI E POSA

La quantificazione economica delle opere complementari e della 
posa in opera, pur rappresentando una opportunità, deve essere 
effettuata correttamente e deve essere «DOCUMENTABILE» 

Esempi:
- Tempo/uomo per rilievi e posa
- Smontaggi
- Tiro ai piani
- Controtelai e monoblocchi
- Materiali posa
- ………………
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PREVENTIVI E PAGAMENTI 

Manuela Micheletti 
Studio Commercialisti Baratti



LA TUTELA PARTE DAL 
PREVENTIVO

MANUELA MICHELETTI

IL
 P

RE
VE

N
TI

VO La corretta indicazione delle 
voci di spesa

La gestione degli oneri 
finanziari

Calcolo corretto dell’IVA 
agevolata

Le dichiarazioni di 
responsabilità del cliente



MANUELA MICHELETTI

LA CORRETTA SUDDIVISIONE DELLE VOCI DI SPESA

SERRAMENTI

CHIUSURE OSCURANTI

CHIUSURE CIECHE (blindati / porte interne)

POSA IN OPERA E SERVIZI

SPESE PROFESSIONALI



MANUELA MICHELETTI

In sede di eventuale successiva cessione del 
credito l’onere finanziario rilevato a conto 

economico sarà deducibile ai fini IRES nei limiti 
dell’art. 96 del TUIR ed escluso dalla base 

imponibile Irap.

DEDUZIONE FISCALE DEGLI 
ONERI FINANZIARI

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ 



MANUELA MICHELETTI

ONERI FINANZIARI:
DIFFERENZE TRA ECOBONUS E 

SUPERBONUS

ECOBONUS (50%) SUPERBONUS (110%)

- PREZZO ACQUISTO CREDITI 
D’IMPOSTA:  78/86 euro su 100

- ONERE FINANZIARIO DEL 
20% (media) 

- TEMPI DI RIMBORSO                   
15 / 30 GIORNI DALLA 

VALIDAZIONE DELLA PRATICA

- PREZZO ACQUISTO CREDITI 
D’IMPOSTA:  100/103 euro su 100

- PLUSVALORE FINANZIARIO   
1% / 3%

- TEMPI DI RIMBORSO                   
30 / 45 GIORNI DALLA 

VALIDAZIONE DELLA PRATICA 
(SAL O FINE LAVORI)
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MANUELA MICHELETTI

Ai sensi dell’art. 121 Decreto Legge 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 77/2020
CONTRATTO DI ESECUZIONE PER ECOBONUS E SUPER-ECOBONUS

LE DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA’



MANUELA MICHELETTI

CONTRATTO DI ESECUZIONE DELLO SCONTO IN FATTURA PER
“BONUS CASA / RISTRUTTURAZIONE”

Ai sensi dell’art. 121 Decreto Legge 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 77/2020

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale che:
� l’intervento rientra tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis del DPR 917/86 (TUIR);
� di essere in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa perché l’intervento risulti agevolabile con la
detrazione fiscale “bonus casa / ristrutturazioni”;
� di essere in possesso del titolo abilitativo edilizio richiesto per la tipologia di intervento dalla quale si evince la tipologia dei lavori
e la data di inizio dei lavori (ad esempio abilitazioni amministrative quali permesso di costruire, Scia, CILA o altre richieste dalla
normativa, dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori se previste dalla tipologia di intervento);
� per l’intervento oggetto della presente non è richiesto titolo abilitativo edilizio e che i lavori sono iniziati in data
_________________________;
� di essere in possesso della copia della comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda sanitaria locale e
della ricevuta di presentazione della medesima, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza
sui cantieri;
� per l’intervento oggetto della presente non è richiesta la comunicazione preventiva dei lavori all’Azienda sanitaria locale;
� che le fatture e i documenti di spesa allegati si riferiscono effettivamente ai lavori eseguiti per l’intervento da cui ha avuto origine
il diritto alla detrazione oggetto di sconto in fattura o di cessione;
� l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non eccede il limite massimo
ammissibile.

LE DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA’



MANUELA MICHELETTI

LE MODALITA’ DI PAGAMENTO 
DELLE FATTURE

OBBLIGATORIO 
ANCHE CON LO 

SCONTO IN 
FATTURA



CONTRATTI E RESPONSABILITA’ NELLE PRATICHE 

Avv. Simone Franzoni
Studio Legale Associato Franzoni Dittamo



Iniziare i lavori soltanto in presenza di un contratto scritto

Occorre disciplinare:

 Gli accordi tra i vari fornitori (professionisti, tecnici, imprese
esecutrici) che operano in cantiere, con particolare riguardo alle
rispettive competenze e responsabilità.

 I rapporti con i clienti.

AVV. SIMONE FRANZONI



CONTRATTI SUPERBONUS/ECOBONUS

• Accordo interno fornitori;
• Pre-accordo per audit (verifiche di fattibilità dei lavori);
• Appalto fra cliente e società;
• Subappalto (per affidare a terzi l’esecuzione parziale o totale delle

opere);
• Contratto servizi professionali (preparazione APE; visto conformità

etc.);
• Contratto di cessione del credito dʼimposta (in caso di sconto in

fattura).

AVV. SIMONE FRANZONI



RESPONSABILITA’ FISCALE

SUPERBONUS ED ECOBONUS NON SPETTANTE: IL FORNITORE RISPONDE SOLO SE HA
“CONCORSO” ALLA VIOLAZIONE.

 Al di fuori dell’ipotesi di “concorso”, i fornitori e cessionari
“rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in
modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta
ricevuto” (AE n. 24/E/2020 ).

 Il recupero della detrazione ceduta avviene esclusivamente nei
confronti del fruitore (maggiorata di interessi e sanzione), salvo il
concorso nella violazione.

AVV. SIMONE FRANZONI



• Se il cessionario ha operato in buona fede, risponde soltanto
dell’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in
misura maggiore, rispetto al credito d’imposta ricevuto.

• Se viene accertata la non spettanza o l’indebita fruizione, anche
parziale, della detrazione in capo al contribuente, il recupero del
relativo importo avverrà nei confronti di quest’ultimo e sarà
maggiorato di interessi e sanzione.

• Se durante i controlli dell’Agenzia delle entrate o di ENEA viene
accertato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, chi ha
ottenuto il credito d’imposta in buona fede (cessionario; FORNITORE)
non perde il diritto di utilizzarlo.

• Qualora venga accertato il concorso in violazione invece, saranno
entrambi responsabili in solido nei confronti del Fisco.

AVV. SIMONE FRANZONI



COSA SI INTENDE PER CONCORSO?

• Principio generale: dovrà essere accertato il contributo di ciascun
concorrente alla realizzazione della violazione (circ. 180/E/1998).

• L’Agenzia delle entrate ha poi precisato che, ai fini della
configurabilità del concorso, devono sussistere determinati elementi
costitutivi (circ. 30/E/2020 § 5.1.9):

- la pluralità di soggetti agenti
- la realizzazione di una fattispecie di reato
- il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato
- l’elemento soggettivo

AVV. SIMONE FRANZONI



CONTROLLI
Ordinari termini di decadenza (art. 121, comma 4, D.L. n. 34/2020),

vale a dire:

 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione in cui si è fruito della detrazione (art. 43,
D.P.R. n. 600/1973);

 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo,
nell’ipotesi di atto di recupero emesso in presenza di crediti
inesistenti utilizzati in compensazione (art. 27, commi da 16 a 20, D.L.
n. 185/2008).

AVV. SIMONE FRANZONI



SANZIONI E RESPONSABILITÀ
Circ. n. 24/E dell’8 agosto 2020; risposta all’interrogazione n. 5-04585 Camera Deputati

 Recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario della
detrazione stessa (art. 121, comma 5),

maggiorata di:

 Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del D.P.R. n. 602/1973)
 sanzione per omesso o tardivo versamento (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997).

Nel caso di concorso nella violazione (art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997) il FORNITORE che ha applicato lo 
sconto e il cessionario del credito rispondono solidalmente (con il beneficiario della detrazione):

 della sanzione (ai sensi del citato art. 9, comma 1);

 della detrazione illegittimamente operata e dei relativi interessi (art. 121, comma 6, del D.L. n.
34/2020).

AVV. SIMONE FRANZONI



Casistica
La spesa sostenuta è pari a 50.000 euro.

La detrazione è pari a 55.000 euro (110% di 50.000).
Il fornitore effettua uno sconto di 50.000 euro:  lo sconto non può essere superiore al corrispettivo dovuto (in 

sostanza, il beneficiario non pagherà nulla) maturando un credito d’imposta pari a 55.000 euro.

Nel caso in cui sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno
diritto alla detrazione d’imposta

:
a) l’AE provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e
sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione (quindi nel ns caso= 55.000 €, oltre a sanzioni e interessi);
b) il fornitore o il cessionario che acquisisce il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito
d’imposta (nel nostro esempio, 55.000€) (circolare n. 24/E, par. 9).

Il fornitore o il cessionario sarà coinvolto solo in due casi:
 se l’Ufficio accerta il concorso nella violazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997;
 per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito

d'imposta ricevuto (ad esempio, il fornitore compensa 60.000€ anziché55.000€).

AVV. SIMONE FRANZONI



NECESSARIA LA CONGRUITÀ DEI COSTI

 Per tutti gli interventi finalizzati al risparmio energetico, sia che
rientrino nel Superbonus, Ecobonus o Bonus facciate, l’asseverazione
deve concernere anche la congruità dei costi.

 n.b. Mentre in caso di Superbonus vi è sempre l’Asseveratore, per gli
altri interventi riguardanti infissi e finestre l’asseverazione può essere
sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore (Allegato A
decreto requisiti)

Attenzione alla responsabilità!

AVV. SIMONE FRANZONI



Un CONTRATTO SCRITTO CHIARO E COMPLETO

Un CONTRATTO SCRITTO CHIARO E COMPLETO

E’ il miglior deterrente per evitare cause pretestuose 

E’ il principale strumento per arginare il rischio di 
responsabilità.

AVV. SIMONE FRANZONI



IL CONTRATTO DI APPALTO DEVE SEMPRE CONTENERE

 il prezzo pattuito;
 la descrizione dettagliata dell'opera;
 I materiali necessari alla progettazione e /o realizzazione;
 i tempi di consegna dell’appaltatore;
 i tempi di pagamento;
 le modalità di recesso;
 clausole che disciplinino forza maggiore (Covid 19)

AVV. SIMONE FRANZONI



…INOLTRE, IN CASO DI “BONUS”

 dichiarazione del committente ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020
convertito in l. 77/2020 sulla sussistenza dei requisiti;

 disciplina sconto in fattura e cessione credito;
 previsione di pagamenti tramite SAL;
 in caso di “ecobonus”, inserire acconto di importo pari a quello

oggetto di cessione o sconto in fattura.

AVV. SIMONE FRANZONI



SAL

Art. 121, co. 1bis, DL 34/2020: la cessione dell’intera detrazione o la
richiesta dello sconto in fattura può essere esercitata in relazione a
ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL).

Prevedere SAL nel contratto:

 Favorisce la liquidità dell’impresa fornitrice;

 Garantisce un primo controllo, seppur limitatamente ai singoli SAL.

AVV. SIMONE FRANZONI



Requisiti SAL

Superbonus
 masssimo due SAL per ciascun intervento complessivo;
 ciascuno SAL deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento.
La regola generale prevede quindi il frazionamento massimo in SAL da
30% (il primo), 30% (il secondo) e 40% il saldo di tutto.

Ecobonus
Totale discrezionalità: non opera la regola dei SAL 30%-30%-40%.

AVV. SIMONE FRANZONI



LA GESTIONE DEL CANTIERE E LA POSA IN OPERA 

Stefano Mora
Direttore Generale del Consorzio LegnoLegno 



LE ATTIVITA’ E I PRODOTTI
DI CANTIERE

Rilevanza delle fasi
Progettazione esecutiva

Prodotti e materiali complementari
Problematiche e soluzioni di cantiere

POSA IN OPERA

STEFANO MORA



IL QUADRO NORMATIVO

UNI 10818 Ruoli, responsabilità e indicazioni contrattuali nel 
processo di posa in opera

UNI 11296 (…) la posa in opera di serramenti e la verifica 
dell’isolamento acustico della facciata (…)

UNI 11673-1 Posa in opera dei s. - parte 1: requisiti e criteri di 
verifica della progettazione della posa in opera

UNI 11673-2 Parte 2: Attività prof.li non regolamentate – R. di 
conoscenza, abilità e competenza degli installatori. 

UNI 11673-3 Parte 3: Requisiti minimi per l’attività di formazione 
per gli installatori/posatori.

UNI 11673-4 Parte 4: Posa in opera dei serramenti
Requisiti e criteri di verifica dell’esecuzione

STEFANO MORA



SIGNIFICATIVITA’ DEI SERRAMENTI
NELL’INVOLUCRO

15-25%

STEFANO MORA



Esperienze dal cantiere
Le verifiche previste da UNI 11673-4,
le problematiche ricorrenti,
le possibili soluzioni

STEFANO MORA



ESEMPIO DI RILEVAZIONI IN 
CANTIERE

Nord Italia, intervento di riqualificazione energetica, 
installazione con monoblocco termoisolato

Analisi termografica a pressione 
ambientale,  vista esterna.

Assenza di ponti termici significativi

STEFANO MORA



Infiltrazione di aria dal giunto di posa Prova di permeabilità all’aria (UNI 11673-4)

Perdite 3,07 m3/hm2 (ΔP 50 Pa)

Prodotto Classe 4
Stima prodotto installato Classe 3



ESEMPIO DI RILEVAZIONI IN 
CANTIERE

STEFANO MORA



Motivazioni & Soluzioni

• Giusto primario monoblocco/vano sigillato solo con schiuma poliuretanica
• Nastro autoespandente giusto secondario mal posizionato
• Mancanza sigillatura esterna giunto secondario

• Posizionamento pellicola frenovapore sul giunto primario
• Riposizionamento nastro autoespandente multifunzione sul giunto secondario
• Posizionamento nastro BG1 in battuta (mancante)

STEFANO MORA



Centro Italia, intervento di sostituzione serramenti, 
installazione con monoblocco termoisolato, piccolo 
serramento

Buona tenuta del prodotto, significative 
infiltrazioni di aria dai giunti di posa



ESEMPIO DI RILEVAZIONI IN 
CANTIERE

STEFANO MORA



Motivazioni & Soluzioni

• Mancanza di sistemi di tenuta sul giunto secondario, presente solo sigillante fluido 
esterno tra monoblocco e telaio del serramento

• Giunto primario sigillato unicamente con schiuma poliuretanica

• Riesecuzione integrale dell’installazione (con soluzioni idonee in entrambi i giunti)

STEFANO MORA



I 10 ERRORI PIU’ FREQUENTI
1. Mancata/erronea progettazione esecutiva di dettaglio
2. Difformità tra il «progettato» e l’eseguito
3. Mancate sigillature lato interno giunto primario
4. Mancanza di 4 lato e/o sottodavanzali isolati
5. Utilizzo erroneo / non accorto dei nastri autoespandenti (angoli, giunzioni)
6. Utilizzo materiali posa non adeguati
7. Eccessiva complicatezza operativa delle soluzioni di posa
8. Scarsa «cantierabilità» delle soluzioni (in cantiere non si lavora al millimetro)
9. Le «leggende metropolitane» di settore (sempre «taglio davanzali»? Ponti t. geometrici?)
10. Sostituzione all’ultimo minuto delle squadre di posa

STEFANO MORA



STEFANO MORA

Il «PATENTINO» NON ESISTE!

Secondo la norma UNI 11673-2 e 3 nel panorama dell’installazione, ad oggi, esistono:

1. l’Attestato di Partecipazione ad un corso di posa

2. il Certificato di Installatore, conseguenza del superamento di un esame con 
Organismo di Certificazione accreditato da Accredia

3. la Qualifica Associativa, riconoscimento proprio di un’Associazione dedicata

Non esistono Patentini!
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