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Oggetto:  Novità in materia di IVA con aliquota al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su 

immobili abitativi con impiego di c.d. “BENI SIGNIF ICATIVI ”. 
 

La presente per informarVi che con la Legge di Bilancio 2018 il Governo ha voluto fornire dei chiarimenti  ufficiali (norma di 

interpretazione autentica) in merito alla corretta applicazione dell’IVA agevolata con aliquota del 10% in caso di opere di 

manutenzione ordinarie e/o straordinaria (su U.I. ad uso abitativo) che prevedono l’impiego dei c.d. “beni significativi”.  

Premessa.  

Si ricorda brevemente che i beni significativi” sono espressamente individuati dal DM del 29..12.1999 in: 
• ascensori e montacarichi, 
• infissi esterni e interni, 
• caldaie, 
• video citofoni, 
• apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, 
• sanitari e rubinetteria da bagni, 
• impianti di sicurezza. 

Nuovi chiarimenti  

La legge di Stabilità 2018 (art. 1, comma 19, L. 205/2017), ha stabilito che il valore dei beni significativi deve essere determinato: 

1) non considerando “beni significativi” i beni diversi da quelli espressamente individuati dal DM del 29.12.19999 (vds 

sopra) ne le loro componenti dotate di una propria autonomia funzionale (Ad esempio, nell’ambito delle caldaie, si 

ritiene non debba considerarsi “bene significativo” il “vaso di espansione” o i “collettori” o il “serbatoio d’acqua”  in 

quanto dotati di una propria autonoma funzione). Restano comunque validi eventuali chiarimenti precedenti da parte 

dell’Agenzia entrate in materia di “autonomia funzionale” degli altri beni rispetto a quelli c.d. “significativi”. 

2) nel caso in cui il bene significativo sia prodotto dall’azienda stessa (ad es: gli infissi prodotti dalla falegnameria artigianale 

che poi li posa) il valore dello stesso deve tenere conto di tutti gli oneri che concorrono direttamente alla produzione 

dei beni stessi (materie prime + manodopera impiegata per la produzione). 

3) il valore dei beni significativi è determinato sulla base dell’accordo tra le parti e, comunque, non può essere inferiore: 

- al relativo prezzo di acquisto, laddove il prestatore sia un rivenditore del bene e non sia il produttore dello stesso; 

- al prezzo di acquisto dei beni/materie prime nonché della manodopera diretta necessari alla produzione dei beni 

stessi nel caso il prestatore sia anche il produttore degli stessi. 

� Viene, quindi, di fatto escluso l’obbligo di applicare un ricarico sulla “rivendita” dei beni significativi da parte 

del fornitore. Attenzione comunque all’esplicitazione del valore di tali beni, ad esempio, nei preventivi e/o nelle 

fatture  che potrebbero essere considerati, in sede di verifica fiscale, documenti dal quale emerge il valore degli stessi 

come “accordato tra le Parti”. 

4) In fattura deve sempre essere specificato separatamente il valore attribuito ai c.d. “beni significativi”. 

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere i migliori saluti. 

Chiavenna, 13 febbraio 2018     

Massimiliano Dott. Morelli 


