
Tipo di Intervento cosi come 
previsto dall'art. 3 del D.P.R. 
n.380 del 6 giugno 2001 -    
"Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in 
materia edilizia”.

Restauro e Risanamento Conservativo (lett. C) 
Ristrutturazione Edilizia (lett. D) Ristrutturazione 

Urbanistica (lett. F)

Tipo di Edificio cosi come 
classificato dal catasto

Altri tipi di edificio 
(Strumentali tipo 

Negozi, Locali 
Pubblici, Uffici, 

ecc.)

Tutti i Tipi di Edificio

"Prima" Casa, 
Fabbricati Rurali 

(purche siano 
abitazioni del 

proprietario del 
fondo o di chi lo 

coltiva o vi alleva il 
bestiame

Edifici assimilati ai 
cosidetti "Tupini", 

Opere di 
urbanizzazione

Case di Lusso 
(categorie catastali 
A1, A8 e A9), Uffici 

(Categoria Catastale 
A10), Altri edifici 
(Strumentali tipo 

negozi, locali pubblici, 
ecc.)

Tipo di Servizio Fornito Fontniuta serramenti + Posa in opera Sola Fornitura serramenti

Fornitura 
serramenti + posa 
in opera oppure 

sola fornitura 
serramenti

Fornitura serramenti + posa in opera oppure sola 
fornitura serramenti

Fornitura serramenti 
+ posa in opera 

oppure sola fornitura 
serramenti

Sola fornitura 
serramenti

Fornitura serramenti 
+ posa in opera 

oppure sola fornitura 
serramenti

Fornitura serramenti 
+ posa in opera 

oppure sola fornitura 
serramenti

Tipo di Cliente Tutti tranne le Imprese appaltatrici Tutti Tutti Tutti Tutti
Imprese che 

costruiscono per poi 
rivendere

Tutti Tutti Tutti Tutti

Aliquota IVA applicabile
IVA MISTA Parte al 10% e parte al 22% 

(sub-appalti tutto al 22%)
22% su tutto 22% su tutto 10% su tutto 4% su tutto 4% su tutto 10% su tutto 4% 10% su tutto 22% su tutto

Documentazione che il cliente 
deve consegnare al 
Serramentista/Venditore

Visura catastale o altro documento da 
cui risulti la prevalente destinazione 

abitativa privata
Nessuna documentazione

Nessuna 
documentazione

DICHIARAZIONE del TECNICO INCARICATO + Copia 
della CILA, SCIA o SUPER SCIA (deve essere barrata 
la casella con riferimento a una delle lettere C, D 
oppure F dell'art. 3 del D.P.R. n.380 del 6 giugno 

2001) 

Auto Dichiarazione Auto Dichiarazione Auto Dichiarazione Auto Dichiarazione Auto Dichiarazione
Nessuna 

documentazione

Fornitura serramenti + posa in opera

Manutenzione Ordinaria (lett. A) e                                                                                                              
Manutenzione Straordinaria (lett. B) 

EDIFICI A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA PRIVATA (Tutte le categorie 
catastali A  tranne le A10, le Residenze stabili di comunità, gli edifici pubblici 

adibiti a residenza di privati, le parti comuni di edifici cosidetti "Tupini", le 
pertineze delle Unità Immobiliari. 

Nuove Costruzioni (lett. E)

Edifici cosidetti "Tupini", Case di Abitazione non di lusso che non 
sono "Prima Casa"
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