
Oggetto: NON E’ APPLICABILE L’IVA 10% SULLA POSA IN OPERA DI TENDE DA ESTERNO 

Gentili Signore, Egregi Signori, 
  
con la presente siamo a condividere con voi la risposta che l’AGENZIA delle ENTRATE  
ha reso ad un operatore di settore che ha voluto porre la domanda sull’applicabilità  
o meno dell’IVA al 10% per la posa in opera delle tende da sole.  Argomento che  
ASSOTENDE da sempre indica come critico e che ci ha portati sempre a consigliare di  
NON applicare l’IVA agevolata non ravvisando elementi a conferma. 
  
Dal Documento allegato abbiamo rimosso - a garanzia di riservatezza - solo i riferimenti  
dell’operatore che ci ha permesso di diffondere il documento.  
  
La Direzione Generale Normativa dell’Agenzia delle Entrate sottolinea che non  
sono applicabili le normative relative alla ristrutturazione edilizia
– a valutazione della Direzione - le tende da esterno non presentano sostanziali  

 in quanto  

differenze rispetto ai complementi d’arredo e non sono quindi per il Fisco dei  
materiali da costruzione. E non sono nemmeno delle “finiture”.  
  
In sintesi non possiamo portare in detrazione le tende da sole e le schermature  
solari esterne fra le voci che godono delle detrazioni per il 50% per ristrutturazione  
edilizia e non possiamo applicare l’iva agevolata prevista per i beni finiti.  
  
Ricordiamo a tutti gli operatori professionali di settore che il primo debitore dell’iva  
non applicata sarà considerato quel soggetto che emette la fattura e che sarà chiamato  
ad integrare la differenza, a pagare more e sanzioni di fronte ad una contestazione fiscale. 
  
Speriamo vi sia utile questa informazione e vi permetta di replicare a tutti quei Consumatori 
che ve ne chiedano l’applicazione e a quegli Operatori di Settore che ne facciano un uso 
improprio.  
  
Per ogni informazione aggiuntiva o per ogni approfondimento la Segreteria di Assotende  
e di APPS è a disposizione dei Soci. 
  
Un cordiale saluto. 
  
Abramo Barlassina 
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