
 
 

 
 

 

 
 

Circolare n. 119 del 5 Settembre 2018 
 

 
I recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla disciplina beni significativi 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la circ. Agenzia delle Entrate n. 15 dello 

scorso 12.7.2018 è stato chiarito l'ambito applicativo dell'art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99, che 

disciplina l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% sui beni significativi forniti nell'ambito di interventi 

di recupero del patrimonio edilizio. In particolare, viene chiarito che: i) la limitazione prevista per 

l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% sul valore dei "beni significativi" di cui al DM 29.12.99, forniti 

nella realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, di fatto, assume rilevanza soltanto in caso di 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione 

abitativa privata, e a condizione che i beni siano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione; ii)  

se l'intervento non ha ad oggetto l'installazione del "bene significativo", bensì la sostituzione della sola 

componente staccata del bene (es. sostituzione del bruciatore di una caldaia già installata), il valore della 

parte staccata va incluso in quello della prestazione di servizi; iii) le tapparelle e analoghi sistemi 

oscuranti (scuri o veneziane), nonché le zanzariere, le inferriate e le grate di sicurezza devono 

considerarsi, in linea generale, funzionalmente autonomi rispetto agli infissi, per cui non concorrono 

al valore del "bene significativo"; iv)  con riguardo alla determinazione del valore dei "beni significativi" si 

precisa, fra l'altro, che se essi sono prodotti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione, deve essere 

preso in considerazione il costo di produzione del bene (nell'accezione di cui al principio contabile OIC 

13); v)  anche quando l'operazione è interamente soggetta ad aliquota IVA del 10%, nella fattura 

emessa per l'intervento di recupero deve essere indicato distintamente, rispetto al valore complessivo 

dell'operazione, il valore dei beni significativi; vi)  la norma interpretativa di cui all'art. 1 co. 19 della 

L. 205/2017 ha efficacia retroattiva, ma non incide sui rapporti esauriti; vengono fatti salvi, inoltre, 

eventuali comportamenti difformi (es. erronea determinazione del valore dei beni significativi) tenuti fino 

alla data della sua entrata in vigore. 



 
 

 
 

 

Premessa  

Con la circolare 12.7.2018 n. 15, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla 

disciplina dei c.d. "beni significativi" impiegati per la realizzazione di interventi di recupero del 

patrimonio edilizio, e in particolare, con riferimento alle novità apportate dalla norma di 

interpretazione autentica introdotta dall'art. 1 co. 19 della L. 205/2017. 

 

Quadro normativo 

Ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. b) della L. 23.12.99 n. 488, nell'ambito degli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio ex art. 31 co. 1 lett. a), b), c) e d) della L. 457/78, realizzati su fabbricati a 

prevalente destinazione abitativa privata, le forniture di beni che costituiscono una parte 

significativa delle forniture effettuate nell'ambito di dette prestazioni sono soggette ad aliquota 

IVA del 10% soltanto fino a concorrenza della differenza tra: 

� il valore complessivo della prestazione e; 

� il valore dei beni stessi.  

 

Sul valore residuo si applica l'aliquota IVA ordinaria. 

 

 
Si ricorda, inoltre, che i beni assumono valore "significativo" quando tale valore è superiore 

alla metà di quello del corrispettivo pattuito per l'intervento di recupero. 

 

La circ. 15/2018 precisa che la disciplina in materia di "beni significativi", di fatto, assume 

rilevanza soltanto in caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a 

prevalente destinazione abitativa privata, e a condizione che i beni siano forniti dallo stesso 

soggetto che esegue la prestazione.  

 

Per gli interventi "pesanti" (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), invece, 

l'aliquota IVA del 10% si applica in forza delle disposizioni più favorevoli di cui ai nn. 127-terdecies 

e quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 ossia: 

� a prescindere dalla tipologia dell'immobile; 

� anche se il valore del bene fornito è superiore a quello della prestazione; 



 
 

 
 

 

� anche se il bene è acquistato da un soggetto diverso da colui che esegue l'intervento di 

recupero. 

 

Individuazione dei beni significativi 

Sebbene l'elenco dei "beni significativi" di cui al DM 29.12.99 sia da ritenersi tassativo ai fini della 

limitazione per l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%, i termini utilizzati nel decreto 

(ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni, caldaie, ecc.) devono essere intesi in senso 

generico e non tecnico.  

 

 
Ad esempio, la stufa a pellet va assimilata alla caldaia ove utilizzata per riscaldare l'acqua per il 

sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria. 

 

Parti staccate dei beni significativi 

In base alla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 co. 19 della L. 205/2017, il valore delle 

parti staccate del bene significativo va ricompreso nel valore del bene medesimo soltanto se 

dette parti risultano prive di una propria autonomia funzionale. 

 

 
Tuttavia, secondo quanto chiarito dalla circ. 15/2018, se l'intervento non ha ad oggetto 

l'installazione del bene significativo, bensì la sostituzione della sola componente staccata 

del bene stesso (già installato), non occorre effettuare alcuna verifica circa l'autonomia 

funzionale di detta componente e il valore della parte staccata va incluso in quello della prestazione 

di servizi. Si fornisce l'esempio della sostituzione del bruciatore della caldaia già installata. 

 

Alla luce del criterio indicato dalla norma di interpretazione autentica, la circ. 15/2018 chiarisce che 

sono funzionalmente autonomi rispetto agli infissi: 

� le tapparelle e analoghi sistemi oscuranti (es. scuri o veneziane); 

� le zanzariere; 

� le inferriate o grate di sicurezza. 

 



 
 

 
 

 

 
Tuttavia, tapparelle e zanzariere si considerano prive di autonomia funzionale rispetto al bene 

significativo qualora risultino strutturalmente integrati negli infissi. 

 

Valore dei beni significativi 

Con riguardo alla determinazione del valore dei beni significativi, la circ. 15/2018 precisa che, se 

il bene è prodotto dal prestatore che esegue l'intervento di recupero, il relativo valore 

coincide con quello del costo di produzione comprensivo degli oneri che concorrono alla 

realizzazione del bene. In particolare, il costo di produzione non può essere inferiore a quello 

delle materie prime e della manodopera impiegata. 

Inoltre, il costo di produzione va determinato tenendo conto del principio contabile OIC 13, 

secondo cui assumono rilevanza, oltre ai costi direttamente imputabili al prodotto, anche i costi 

indiretti sostenuti nel corso della produzione (es. ammortamento di beni materiali e immateriali, 

manutenzioni e riparazioni), escludendo, invece: 

� i costi generali e amministrativi, nonché; 

� i costi di distribuzione. 

 

 
Se invece il bene è prodotto da un soggetto diverso dal prestatore del servizio, il relativo 

valore non può essere inferiore a quello d'acquisto. 

 

Non può essere computato, né nel costo di produzione, né nel costo di acquisizione presso terzi, il 

c.d. "mark-up", ossia il margine aggiunto dal prestatore per determinare il prezzo finale di 

cessione del bene al cliente. 

 

Modalità di fatturazione 

La circ. 15/2018 chiarisce che, nell'ambito della fattura emessa per l'intervento di recupero, il 

prestatore deve indicare il valore complessivo dell'operazione e, distintamente, il valore dei 

beni significativi. Ciò anche quando l'operazione sia interamente soggetta ad aliquota IVA 

del 10%. 

 



 
 

 
 

 

 
Anche in caso di interventi complessi, comprensivi dell'installazione di più beni significativi, il 

prestatore deve indicare separatamente il corrispettivo dell'intervento e il valore dei beni 

significativi forniti (riportando il valore di ciascun bene ovvero il valore complessivo di tutti i beni 

significativi). 

 

Decorrenza della nuova disciplina 

La norma interpretativa di cui all'art. 1 co. 19 della L. 205/2017 ha efficacia retroattiva, per cui 

andranno abbandonate le eventuali contestazioni aventi ad oggetto un comportamento rivelatosi 

poi corretto in forza della norma in parola. 

 

 
Sono fatti salvi, inoltre, eventuali comportamenti difformi (es. erronea determinazione del 

valore dei beni significativi, emissione di fatture prive dei dati previsti in forza della norma) tenuti 

fino alla data della sua entrata in vigore (1.1.2018). La disposizione non incide, però, sui 

rapporti esauriti. 
 


