
MATERIALI CON L’IVA NON AGEVOLABILE 
 

 
In generale non sono agevolabili i materiali che non fanno parte integrante degli impianti 
idrotermosanitari come parte “attiva” (tubo e raccordi sì – staffaggi, canapa, attrezzature 
no) 
In generale poi il legislatore ha inteso agevolare i prodotti da considerarsi finiti già da 
parte del produttore così ad esempio il box doccia attrezzato (tipo Teuco con piatto e 
cabina doccia incorporati) è agevolabile mentre quando vendiamo il piatto doccia e 
separatamente il box è agevolabile solo il piatto. 
In generale abbiamo già inserito in anagrafica la possibilità che l’articolo sia o meno 
agevolabile; per cui quando emettete il documento (sia DDT che fattura immediata) e in 
testata ponete l’agevolazione IVA sarà poi nel dettaglio del documento stesso che l’AS400 
provvederà ad applicare tale agevolazione solo là dove consentito; preghiamo pertanto di 
non variare tale dato. 
Discorso a parte per gli articoli jolly ovvero con codice utilizzato per la vendita di articoli 
diversi che, a scanso di equivoci, abbiamo inserito in anagrafica come “non agevolabili” ma 
che poi vanno valutati di volta in volta. 
La decisione non deve gravare sul magazziniere ma, visto che tali articoli hanno necessità 
di ordine cliente, sarà il responsabile della vendita che farà la valutazione e imporrà il 
valore dell’aliquota IVA direttamente sull’ordine. 
Provo a elencare i materiali che NON SONO AGEVOLABILI: 
 

• Isolanti 
• Staffaggi 
• Materiali di consumo (canapa, leghe, silicone, teflon ecc.) 
• Prodotti chimici (sale, antigelo, resine, vernici, pasta lavamani ecc.) 
• Attrezzature e ricambi (martelli, saldatori, cesoie, cannelli, pinzatrici, matrici, 

trapani, punte ecc.) 
• Ricambi di rubinetterie (cartucce, manette, perlatori, o-ring ecc.) 
• Materiale isolante o sigillante (bitutene, piombo, additivo per tubo preisolato ecc.) 
• Irrigazione 
• Accessori da bagno (portasapone, portabicchiere, portacarte, scopini ecc.) 
• Box doccia non integrati nel piatto 
• Sedili per vasi non direttamente contenuti nella scatola con il WC 
• Mobili da bagno e lavanderia (escluso quelli in cui il lavabo e il mobile sono 

integrati da parte del costruttore vedi lavatoi con mobile) 
• Mattonelle di ogni genere con accessori tipo collanti (compreso parquet, marmi 

ecc.) 
 
In accordo con quanto pubblicato sul sito Angaisa vi indico invece i prodotti 
AGEVOLABILI: 

 

• Apparecchi idrosanitari in vitreous china, fire clay e altri materiali 
• Cabine doccia integrate con il piatto 
• Bruciatori per caldaie 
• Caldaie per riscaldamento a gasolio, gas carbone o funzionanti con altri tipi di 

combustibile 



• Caminetti e stufe 
• Cassette di scarico da esterno e/o da incasso 
• Regolazioni per impianti di riscaldamento e/o di condizionamento 
• Impianti di condizionamento 
• Contatori e misuratori per impianti idraulici, per riscaldamento e/o condizionamento 
• Bollitori solari 
• Depuratori e addolcitori 
• Filtri 
• Flessibili 
• Lavelli 
• Materiali per disabili** 
• Minuterie per impianti idraulici, per riscaldamento e/o condizionamento 
• Pannelli solari 
• Piatti doccia 
• Pilettame 
• Pompe e circolatori 
• Raccorderia in ghisa, acciaio, ottone, rame, bronzo sia nera che cromata che 

zincata 
• Radiatori e corpi scaldanti di tutti i tipi e materiali 
• Rubinetteria in ottone cromata o gialla, da esterno o da incasso 
• Saracinesche e valvole in ghisa 
• Scaldabagni elettrici, a gas o funzionanti con altri combustibili 
• Sifoname 
• Tubazioni e altri manufatti in ghisa, acciaio, plastica, piombo e/o altri materiali per 

impianti di scarico di acque bianche o nere 
• Tubazioni in acciaio nero o zincato e/o altri materiali per impianti di adduzione di 

acqua calda e/o fredda 
• Vasche idromassaggio 
• Vasche in ghisa, acciaio e altri materiali 

 
 
** I materiali per disabili sono agevolabili solo se installati in bagni destinati a disabili 
volendo il legislatore dare una agevolazione ai portatori di handicap e non intrinsecamente 
al prodotto per disabili. 
 
Ogni volta che si presenta un prodotto per il quale l’agevolazione dovesse essere dubbia 
contattateci per valutare l’applicabilità. 

 


