È il giorno bonus
per scegliere
le tue porte
110%
SUPERBONUS

50%

BONUS
RISTRUTTURAZIONE

50%
ECOBONUS

GUIDA AI BONUS FISCALI
E CATALOGO PRODOTTI

50%

BONUS
SICUREZZA

Un giorno nuovo
a casa Dierre
Questa guida, realizzata da Dierre con la collaborazione di esperti fiscalisti,
nasce per aiutare i clienti e i rivenditori ad orientarsi nel complicato mondo
dei bonus fiscali, un’occasione unica e irripetibile per ristrutturare la casa,
migliorando il benessere e abbattendo i costi di gestione.

Il giorno che hai sempre atteso per rinnovare la tua abitazione è finalmente
arrivato! Rivolgiti con fiducia ai nostri rivenditori autorizzati DIERRE
PARTNER, sapranno suggerirti la scelta migliore in base alle tue esigenze.

In collaborazione con

3

GUIDA AI BONUS FISCALI
PER LE PORTE DIERRE

Indice
I PRODOTTI BONUS DIERRE

PAG. 6

UN PARTNER UNICO PER LA TUA CASA

7

I BONUS FISCALI IN SINTESI

9

APPROFONDIMENTO BONUS
SICUREZZA

11

RISTRUTTURAZIONE

13

ECOBONUS

15

SUPERBONUS

17

MAPPA

18

LA PROPOSTA DIERRE

4

PORTE BLINDATE

22

PORTE BLINDATE PER CAMERA DA LETTO - SILENCE

25

PORTE INTERNE

26

GRATE

30

PORTE PER CANTINA - UNDER

31

PORTE TAGLIAFUOCO

32

PORTONI GARAGE

33

TABELLA SINOTTICA

36

FAQ

37

5

I PRODOTTI BONUS DIERRE

PORTE
BLINDATE

UN PARTNER UNICO
PER LA TUA CASA
PORTE BLINDATE
PER CAMERA
DA LETTO - SILENCE

BONUS SICUREZZA 50%
BONUS RISTRUT. 50%*
ECOBONUS 50%*
SUPERBONUS 110%*

BONUS SICUREZZA 50%
BONUS RISTRUT. 50%*

Dierre è il player mondiale che vanta
la più ampia gamma di chiusure per
l’edilizia.
Un partner unico per tutti i progetti, siano
essi residenziali, commerciali, industriali,
civili e alberghieri.
Vanta sette stabilimenti produttivi in Italia
che producono porte blindate e porte

PORTE BLINDATE
PER CANTINA
UNDER
BONUS SICUREZZA 50%

PORTE
INTERNE

interne, porte e portoni tagliafuoco,
portoni per garage, porte per cantine,
grate e persiane blindate.

BONUS RISTRUT. 50%*

Ognuno di questi prodotti oggi può
essere tuo ad un prezzo unico grazie
ai bonus fiscali.

PORTE
TAGLIAFUOCO
BONUS RISTRUT. 50%*

GRATE
BONUS SICUREZZA 50%

Oggi è il giorno giusto per decidere
di mettere in sicurezza, valorizzare e
ridurre i consumi energetici di casa tua,
grazie ai prodotti Dierre e
ai 4 bonus fiscali.

PORTONI
GARAGE
BONUS SICUREZZA 50%
BONUS RISTRUT. 50%*

6

* Il bonus ristrutturazione, pari al 50% della spesa, comprende la
sostituzione di porte blindate, porte interne, porte tagliafuoco e portoni
garage solo nel caso in cui rientri in un intervento di manutenzione
straordinaria o di ristrutturazione. L’ecobonus 50% e il superbonus 110%
si applicano a porte blindate che delimitano l’involucro riscaldato
dell’edificio, verso l’esterno o locali non riscaldati, e che rispettano gli
indici di trasmittanza termica richiesti. I bonus non sono cumulabili.
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I BONUS FISCALI IN SINTESI

50%

BONUS
SICUREZZA

PORTE BLINDATE
PORTE BLINDATE
PER CANTINA
PORTE BLINDATE PER
CAMERA DA LETTO
GRATE
PORTONI GARAGE

50%

ECOBONUS

PORTE BLINDATE
che delimitano l’involucro
riscaldato dell’edificio, verso
l’esterno o locali non riscaldati,
e che rispettano gli indici di
trasmittanza termica richiesti
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50%

BONUS
RISTRUTTURAZIONE

PORTE BLINDATE
PORTE BLINDATE PER
CAMERA DA LETTO
PORTE INTERNE
PORTE TAGLIAFUOCO
PORTONI GARAGE
rientranti in un intervento
di manutenzione straordinaria
o di ristrutturazione

110%

SUPERBONUS

PORTE BLINDATE
che delimitano l’involucro
riscaldato dell’edificio, verso
l’esterno o locali non riscaldati,
e che rispettano gli indici di
trasmittanza termica richiesti
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50% BONUS SICUREZZA

Secondo le normative vigenti, le porte blindate, le grate, le porte blindate da cantina, le porte blindate per la camera da letto

Limiti di spesa: € 96.000
per unità immobiliare

sono soggette ad una detrazione pari al 50%
dell’importo totale speso, indipendentemente dal modello e dai materiali impiegati.
Si può usufruire della detrazione solo in caso
di sostituzione di una porta esistente con una

Modalità di fruizione: Il credito
d’imposta può essere fruito in
dichiarazione dei redditi con
un recupero in 10 anni

nuova blindata (miglioramento in termini di
sicurezza).
Il bonus è applicabile anche ai garage di
pertinenza di un’abitazione nel caso in cui
la sostituzione del portone apporti un miglioramento in termini di sicurezza.
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GRATE
PAG. 22

SENTRY-EVO

23

TABLET

24

GRETA

PORTE BLINDATE PER CANTINA
UNDER

PORTE BLINDATE
PER CAMERA DA LETTO
SILENCE
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30

31
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STOP

34
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50% BONUS RISTRUTTURAZIONE

Il bonus ristrutturazione, pari al 50% della spesa, comprende la sostituzione di porte blindate, porte interne e porte tagliafuoco, solo
se effettuata nel contesto di un intervento
di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione.
Il bonus è anche applicabile alla sostituzione dei portoni per garage nel contesto di
un intervento di ristrutturazione, non necessariamente di manutenzione straordinaria.
Per le porte interne, solo qualora la loro sostituzione, normalmente rientrante nella manutenzione ordinaria, è opera necessaria al
completamento dell’intervento edilizio nel
suo insieme.
L’acquisto e l’installazione delle sole porte
interne NON È DETRAIBILE. Le porte interne sono generalmente considerate come
componenti di arredo.
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MASSELLO CONTEMPORANEO

29

PORTE TAGLIAFUOCO
Limiti di spesa: € 96.000
per unità immobiliare

NEW IDRA

Modalità di fruizione: Il credito
d’imposta può essere fruito in
dichiarazione dei redditi
O
con un recupero in
NTURA
O
T
10 anni oppure ceduto
SC AT
o scontato in fattura
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IN

32

PORTONI GARAGE
FREEBOX

33

F
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50% ECOBONUS

Per usufruire della detrazione fiscale occorre
sostituire o modificare una porta di ingresso
già esistente.
Deve trattarsi di un serramento che delimiti
l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e che rispetti gli indici di trasmittanza termica richiesti
per la sostituzione delle finestre.
I valori di trasmittanza termica finali (U), devono rispettare i criteri descritti nella tabella
(verificare presso il proprio Comune).
zona climatica
vedi mappa a pag. 18

A-B

U
W/(m2 * K)

2,6

C

1,75

D

1,67

E

1,30

F

1,00

Per richiedere il bonus sono inoltre indispensabili: l’asseverazione di un tecnico abilitato,
per dichiarare che l’intervento è conforme
ai requisiti tecnici richiesti, e l’asseverazione/
dichiarazione del tecnico, che indichi la trasmittanza termica degli infissi sostituiti (anche stimata) e dei nuovi infissi nonché ulteriori dati tecnici previsti dalla normativa.
Entro 90 giorni dalla data di fine lavori (collaudo) occorre trasmettere in via telematica all’Enea una copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e
la scheda informativa relativa agli interventi
realizzati.
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Limiti di spesa: € 120.000
(detrazione massima € 60.000)
Il costo della fornitura non deve
superare:
€ 550 al mq (in zona A, B o C)
€ 650 al mq (in zona D, E o F)
al netto di IVA, prestazioni professionali
e opere complementari.
Nel caso in cui i costi siano superiori ai
massimali, la detrazione si applica fino
ai limiti massimi.
Modalità di fruizione: Il credito
d’imposta può essere fruito
in dichiarazione dei redditi
O
con un recupero in
NTURA
O
T
10 anni oppure ceduto
SC FAT
IN
o scontato in fattura
Immobili che rientrano nel Bonus:
immobili esistenti (sono escluse
le nuove costruzioni e le costruzioni
prive di impianto di riscaldamento),
per i quali l’installazione di una nuova
porta verso l’esterno apporta un
miglioramento in termini energetici
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110% SUPERBONUS

Per usufruire della detrazione occorre sostituire
o modificare una porta di ingresso già esistente purchè nel contesto di un intervento energetico sull’edificio più “articolato” che prevede, necessariamente, quali interventi trainanti
– la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale e/o l’isolamento termico dell’edificio - nonché ad esito di tutti gli interventi, il
miglioramento di almeno 2 classi energetiche.
Deve trattarsi di un serramento che delimiti l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno
o verso locali non riscaldati, e che rispetti gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.
I valori di trasmittanza termica finali (U), devono rispettare i criteri descritti nella tabella (verificare presso il proprio Comune).

Limiti di spesa: € 54.545,45
(detrazione massima € 60.000)
Il costo della fornitura non deve
superare:
€ 550 al mq (in zona A, B o C)
€ 650 al mq (in zona D, E o F)
al netto di IVA, prestazioni professionali
e opere complementari.
Nel caso in cui i costi siano superiori ai
massimali, la detrazione si applica fino
ai limiti massimi.
Modalità di fruizione: Il credito
d’imposta può essere fruito in
dichiarazione dei redditi
O
con un recupero in
NTURA
O
T
SC FAT
5 anni oppure ceduto o
scontato in fattura.

zona climatica
vedi mappa a pag. 18

A-B

U
W/(m2 * K)

2,6

C

1,75

D

1,67

E

1,30

F

1,00

Per richiedere il bonus sono inoltre indispensabili: l’asseverazione di un tecnico abilitato, per
dichiarare che l’intervento è conforme ai requisiti tecnici richiesti, e l’asseverazione/dichiarazione del tecnico, che indichi la trasmittanza
termica degli infissi sostituiti (anche stimata) e
dei nuovi infissi nonché ulteriori dati tecnici previsti dalla normativa.
Entro 90 giorni dalla data di fine lavori (collaudo) occorre trasmettere in via telematica all’Enea una copia dell’attestato di certificazione
o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
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IN

Immobili che rientrano nel Bonus:
immobili esistenti (non di nuova
costruzione) dotati di impianto di
riscaldamento.
Immobili abitativi di proprietà di
persone fisiche. Per uffici e negozi in
condomini, la detrazione spetta solo
sugli interventi nelle parti comuni.
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MAPPA DELLE
ZONE CLIMATICHE
IN ITALIA

SCONTO IN FATTURA:
I NOSTRI PARTNER

Per ottenere l’Ecobonus 50% e il Superbonus
110% i serramenti devono rispettare i valori di
trasmittanza termica finali (U), definiti in base
alla suddivisione delle zone climatiche in
Italia, che possono differire anche tra comuni
della stessa provincia. L’appartenenza di un
deterninato comune ad una zona climatica
inoltre può essere modificata nel tempo.

Per agevolarti nell’acquisto dei prodotti DIERRE
presso la rete vendita, ti informiamo che è
attivo un accordo di collaborazione con INTESA
SANPAOLO SPA riservato ai rivenditori autorizzati
che operano lo sconto in fattura e che intendono
cedere alla Banca il credito di imposta maturato
a fronte dell’esecuzione dei lavori eseguiti a
beneficio dei committenti ai sensi del DL 34/2020

La mappa e la tabella presenti sono
pertanto
da
considerarsi
puramente
indicative. L’appartenenza ad una specifica
zona climatica e il conseguente valore di
trasmittanza termica finale da rispettare per
ottenere i bonus, vanno sempre verificati
presso il Comune dove ha sede l’immobile, al
momento della presentazione della pratica.

convertito con legge 77/2020 e successive
modifiche.

Inoltre in forza di un accordo sottoscritto tra
DIERRE SPA e la società Deloitte il rivenditore
autorizzato potrà usufruire di un servizio
consulenziale fornito da quest’ultima.

ZONA A Lampedusa, Linosa, Porto

Per maggiori informazioni scrivici su

Empedocle (AG)

marketing@dierre.it
ZONA B Crotone, Reggio Calabria, Tortolì,
Agrigento, Catania, Messina, Palermo,
Siracusa, Trapani
ZONA C Catanzaro, Cosenza, Benevento,
Caserta, Napoli, Salerno, Latina, Imperia,
Bari, Barletta, Andria, Trani, Brindisi, Lecce,
Taranto, Cagliari, Carbonia, Iglesias,
Villacidro, Olbia, Oristano, Sassari, Ragusa
ZONA D Chieti, Pescara, Teramo, Matera,
Vibo Valentia, Avellino, Forli, Roma, Viterbo,
Genova,
La Spezia, Savona, Ancona,
Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro,
Isernia, Foggia, Nuoro, Tempio Pausania,
Caltanissetta, Firenze, Grosseto, Livorno,
Lucca, Massa, Carrara, Pisa, Pistoia, Prato,
Siena, Terni
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Fonte dati: ENEA - Mappa realizzata da Nordai Srl sulla piattaforma GeoNue www.geonue.com - twitter.com/nordai_it

ZONA E L’Aquila, Bologna, Ferrara,
Potenza, Modena, Cesena, Parma,
Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia,
Rimini, Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine,
Frosinone, Rieti, Bergamo, Brescia, Como,
Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano,
Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Urbino,
Campobasso, Alessandria, Asti, Biella,
Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Enna,
Arezzo, Bolzano, Perugia, Aosta, Padova,
Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

ZONA F Cuneo, Trento, Belluno
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SYNERGY-OUT

SENTRY-EVO

PORTA BLINDATA ANTICONDENSA
AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

PORTA BLINDATA AD
ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

Porta blindata battente singolo full optional
con serratura meccanica a cilindro di alta
sicurezza.

Per la nuova Sentry-Evo, Dierre ha studiato
le migliori combinazioni di colori e forme,
per offrire una porta dai volumi eleganti e
armonici.

Creata per essere collocata a contatto diretto con l’ambiente esterno in ville e case
unifamiliari, Synergy-Out ha un alto grado
d’isolamento termico e, grazie alla speciale
struttura con telaio in PVC (con anima in acciaio), che le conferisce standard elevati in

termini di anticondensa, sopporta tutti gli effetti derivanti dalla costante esposizione agli
agenti atmosferici più estremi, mantenendo
inalterati nel tempo aspetto e funzionalità.

I pannelli in melaminico bianco simil RAL
9010 e il melaminico grigio simil RAL 7040,
l’essenza dell’eleganza e dello stile Dierre
sono ora di serie, insieme al classico Tanganica e al Mogano. Telaio e carenatura pos-

COSTO DI LISTINO A PARTIRE DA*

COSTO DI LISTINO A PARTIRE DA*

€ 2.600

€ 1.800

CON BONUS DA

1.300

CON BONUS DA

sono essere abbinati al rivestimento senza
extra Bianco, Argento, Testa di Moro e Grigio Dierre Simil Micaceo e la maniglieria è
disponibile nella versione Dierre Design, varianti bronzo e argento.

900

50%

50%

BONUS
SICUREZZA

Resistenza
all’effrazione
CLASSE 3

Isolamento
acustico
46 dB

Isolamento
termico di serie 1,3
Con extra fino a
0,6 W/(m2 * K)

50%

BONUS
RISTRUTTURAZIONE

BONUS
SICUREZZA

Resistenza
all’effrazione
CLASSE 3
Con extra
fino a CLASSE 4

Isolamento
termico di serie 1,3
Con extra fino a
0,9 W/(m2 * K)

BONUS
RISTRUTTURAZIONE

50%

50%

ECOBONUS

ECOBONUS

110%

Isolamento
acustico 40 dB
Con extra
fino a 42 dB

SUPERBONUS
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50%

* prezzi di listino al netto di IVA, trasporto e posa, per porte con caratteristiche standard e dimensioni standard e di serie.
Il prezzo indicato si riferisce al modello base della gamma e non al prodotto rappresentato nella figura.
Attenzione. I prezzi possono subire variazioni in caso di aumento del costo delle materie prime.

110%
SUPERBONUS

* prezzi di listino al netto di IVA, trasporto e posa, per porte con caratteristiche standard e dimensioni standard e di serie.
Il prezzo indicato si riferisce al modello base della gamma e non al prodotto rappresentato nella figura.
Attenzione. I prezzi possono subire variazioni in caso di aumento del costo delle materie prime.
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TABLET

SILENCE

PORTA BLINDATA
SMART

PORTA BLINDATA
PER CAMERA DA LETTO

Porta blindata intelligente a battente singolo con serratura meccanica a cilindro di sicurezza.
Le continue esigenze di mercato hanno
motivato Dierre alla realizzazione di una
porta smart. Intelligente, facile, sicura, Tablet è il risultato di una tecnologia esclusiva,
che consente la realizzazione di un mix di
prestazioni eccellenti, in uno spessore ridotto e a un costo contenuto.

Tablet ha di serie il cilindro di sicurezza Neos,
protetto da boccola antistrappo. A richiesta, può essere installato il cilindro di alta sicurezza New Power Dierre (anti bumping).

Porta di sicurezza per interni a battente singolo con serratura meccanica a mezzo
cilindro di alta sicurezza e con sblocco di
emergenza azionato dalla maniglia.

Tablet è disponibile in quattro modelli diversi, proposti in versione carenatura a graffa
e in versione plus (cornici fermapannello
fast-grip).

Destinata in particolare alla camera da letto, poiché proprio di notte avvengono più
spesso furti o tentativi di effrazione, Silence
unisce le prestazioni di una chiusura di sicurezza con lo stile e la discrezione di una
porta per interni.

COSTO DI LISTINO A PARTIRE DA*

COSTO DI LISTINO A PARTIRE DA*

€ 1.000

€ 1.500

CON BONUS DA

500

CON BONUS DA

La sicurezza di Silence è garantita dal cilindro e dall’articolato sistema di protezione.
Di serie il mezzo cilindro ad alta sicurezza
New Power Dierre (anti bumping), protetto
da boccola antistrappo. A richiesta, può essere installato il cilindro di ultima concezione
D-Up Dierre.
Silence è dotata di serie di carenatura e
telaio in alluminio e di una soglia mobile
paraspifferi sul lato inferiore.

750

50%

50%

BONUS
SICUREZZA

Resistenza
all’effrazione
CLASSE 3
Con extra
fino a CLASSE 4

Isolamento
termico di serie 1,3
Con extra fino a
0,9 W/(m2 * K)

50%

BONUS
RISTRUTTURAZIONE

BONUS
SICUREZZA

Resistenza
all’effrazione
CLASSE 3

50%

BONUS
RISTRUTTURAZIONE

50%
ECOBONUS

Isolamento
acustico 40 dB
Con extra
fino a 42 dB

110%
SUPERBONUS
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* prezzi di listino al netto di IVA, trasporto e posa, per porte con caratteristiche standard e dimensioni standard e di serie.
Il prezzo indicato si riferisce al modello base della gamma e non al prodotto rappresentato nella figura.
Attenzione. I prezzi possono subire variazioni in caso di aumento del costo delle materie prime.

* prezzi di listino al netto di IVA, trasporto e posa, per porte con caratteristiche standard e dimensioni standard e di serie.
Il prezzo indicato si riferisce al modello base della gamma e non al prodotto rappresentato nella figura.
Attenzione. I prezzi possono subire variazioni in caso di aumento del costo delle materie prime.
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MATERICHE

MODERNE

PORTE INTERNE IN
NOBILITATO LAMINATINO

PORTE INTERNE
LACCATE

Le nuove porte interne Dierre in nobilitato
laminatino si presentano in tre collezioni moderne ed essenziali, dove lo stile non viene
mai sacrificato alla funzionalità.
La linea di porte interne Materiche spazia
dalla finezza essenziale della serie New Twin
Set, fino alla sofisticata tecnologia costruttiva delle Isy Plus.

Le porte interne Materiche, arredano grazie
a superfici lisce ad effetto materico spezzate da inserti metallici, finestrature vetrate o
cieche. Una collezione disponibile in diverse variabili di telaio: dalle soluzioni minimali
della Filum in alluminio e della Rasé a quelle
tecniche della Alutec.

Forme astratte e geometriche per una collezione di porte interne laccate che valorizzano lo spazio abitativo, arricchendo la
casa di creatività e tecnologia.
La linea Moderne è composta da quattro
collezioni di porte laccate e superfici disegnate, per conferire personalità ad ogni
ambiente con un tocco di vivacità.

COSTO DI LISTINO A PARTIRE DA*

COSTO DI LISTINO A PARTIRE DA*

€ 400

€ 600

CON BONUS DA

200

CON BONUS DA

Freestyle scatena la fantasia con profonde
incisioni pantografate che sembrano realizzate “a mano libera”; D-metria ispira la
creatività grazie alle sue trame e layer sovrapponibili; Light mostra l’eterna eleganza
delle linee semplici; Lumière è dedicata alle
personalità più sofisticate che amano le superfici lucide e gli inserti materici.

300

50%

50%

BONUS
RISTRUTTURAZIONE
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* prezzi di listino al netto di IVA, trasporto e posa, per porte con caratteristiche standard e dimensioni standard e di serie.
Il prezzo indicato si riferisce al modello base della gamma e non al prodotto rappresentato nella figura.
Attenzione. I prezzi possono subire variazioni in caso di aumento del costo delle materie prime.

BONUS
RISTRUTTURAZIONE

* prezzi di listino al netto di IVA, trasporto e posa, per porte con caratteristiche standard e dimensioni standard e di serie.
Il prezzo indicato si riferisce al modello base della gamma e non al prodotto rappresentato nella figura.
Attenzione. I prezzi possono subire variazioni in caso di aumento del costo delle materie prime.
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CLASSICHE

MASSELLO CONTEMPORANEO

PORTE INTERNE CON STRUTTURA IN
TAMBURATO E RIVESTIMENTO IN MDF

PORTE INTERNE
IN LEGNO MASSICCIO

Le Classiche Dierre propongono una fresca rivisitazione delle porte interne tradizionali con
struttura in tamburato e rivestimento in mdf: il
giusto compromesso tra classico e moderno.

La linea Massello contemporaneo esalta la
bellezza naturale del legno e delle sue venature, che si trasformano e assumono nuovi
colori a seconda della luce. Uno stile attuale,
che si esprime con caratteri precisi e fortemente distintivi.

Otto classici Dierre ridisegnati nei motivi e nelle colorazioni, dalle pulite linee geometriche
delle Forte di gusto contemporaneo, fino ai
sofisticati intagli delle Bonaparte, in perfetto
stile impero.

Le porte interne Classiche sono nate per durare nel tempo, grazie alla laccatura delle
ante e dei telai realizzata con strati sovrapposti di vernice poliuretanica che garantisce
un’altissima resistenza meccanica contro
l’abrasione e protegge dall’attacco della
maggior parte degli agenti liquidi.
La gamma di porte Classiche è disponibile in
tre diversi telai: piatto, tondo e rasé.

COSTO DI LISTINO A PARTIRE DA*

COSTO DI LISTINO A PARTIRE DA*

€ 600
CON BONUS DA

In Stone, il calore del legno avvolge la pietra, vera protagonista della porta; Glamour
esprime la sua eleganza in un design rigoroso; Fashion manifesta la purezza e l’energia

del legno massiccio nelle sue linee geometriche; Paladino, nelle sue molteplici varianti, si adatta ad ogni dimensione domestica;
De Simone mostra un design moderno e ricercato, accentuato dalle cerniere invisibili;
Ricci, grazie ai suoi inserti, diventa un esclusivo
elemento d’arredo; Quadra ha un carattere
fortemente moderno dalle linee squadrate e
Modigliani si distingue per la sua raffinatezza.

€ 700

300

CON BONUS DA

350
50%

50%

BONUS
RISTRUTTURAZIONE

BONUS
RISTRUTTURAZIONE
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* prezzi di listino al netto di IVA, trasporto e posa, per porte con caratteristiche standard e dimensioni standard e di serie.
Il prezzo indicato si riferisce al modello base della gamma e non al prodotto rappresentato nella figura.
Attenzione. I prezzi possono subire variazioni in caso di aumento del costo delle materie prime.

* prezzi di listino al netto di IVA, trasporto e posa, per porte con caratteristiche standard e dimensioni standard e di serie.
Il prezzo indicato si riferisce al modello base della gamma e non al prodotto rappresentato nella figura.
Attenzione. I prezzi possono subire variazioni in caso di aumento del costo delle materie prime.
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GRETA

UNDER

GRATA PER FINESTRE
E PORTEFINESTRE

PORTA BLINDATA
PER CANTINA

Le grate della serie Greta, risultato di una
ricerca stilistica che si esprime in un’ampia
varietà di linee e disegni, sono realizzate
in acciaio ad alta resistenza senza punti di
saldatura a vista e coniugano la protezione dalle intrusioni alla possibilità di donare
alla casa luce ed aerazione, senza limitare
il passaggio o condizionare l’estetica dello
stabile.

Porta di sicurezza da cantina a battente singolo con serratura meccanica a cilindro di
alta sicurezza.
Resistenza
all’effrazione
CLASSE 3

Per avere la certezza che nessuno possa
compromettere la privacy o sottrarre oggetti preziosi, le porte Under sono la soluzione ideale.

Resistenza
alla corrosione

COSTO DI LISTINO A PARTIRE DA*

COSTO DI LISTINO A PARTIRE DA*

€ 1.500

€ 900

CON BONUS DA

750

CON BONUS DA

Versatilità, design e protezione sono le parole chiave del mondo Under Dierre. Porte per
locali di servizio pratiche ed utili, garantite
nella sicurezza e nella cura delle finiture da
un marchio leader del settore come Dierre.

450

50%

50%

BONUS
SICUREZZA
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* prezzi di listino al netto di IVA, trasporto e posa, per porte con caratteristiche standard e di serie.
Il prezzo indicato si riferisce al modello base della gamma e non al prodotto rappresentato nella figura.
Attenzione. I prezzi possono subire variazioni in caso di aumento del costo delle materie prime.

BONUS
SICUREZZA

* prezzi di listino al netto di IVA, trasporto e posa, per porte con caratteristiche standard e dimensioni standard e di serie.
Il prezzo indicato si riferisce al modello base della gamma e non al prodotto rappresentato nella figura.
Attenzione. I prezzi possono subire variazioni in caso di aumento del costo delle materie prime.
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NEW IDRA

FREEBOX

PORTE TAGLIAFUOCO
IN ACCIAIO

PORTONE GARAGE
SEZIONALE COIBENTATO

Porta tagliafuoco in acciaio, ad una o due
ante, che garantisce la massima sicurezza
degli ambienti e una gradevole presenza, dovuta alla particolare complanarità
dell’anta con il telaio.

La porta New Idra è una soluzione flessibile
e sicura che risponde alle esigenze di abitazioni, supermercati, ospedali, magazzini, locali macchine, cinema, ristoranti e qualsiasi
edificio pubblico.

Moderna combinazione creatività, funzionalità e sicurezza. Freebox è un portone
sezionale di nuova generazione, a pannelli
snodati con scorrimento su guide laterali e a
soffitto, che riduce drasticamente l’ingombro in movimento dell’anta.
Portina pedonale centrale. Struttura in alluminio laccata completa di particolari “antipizzicamento” e con cerniere a scomparsa. Apertura a 90° e soglia ribassata altezza
massima 30 mm.
Cilindro alta sicurezza New Power.

COSTO DI LISTINO A PARTIRE DA*

€ 3.000
CON BONUS DA

Comportamento
al fuoco
certificato
DIN 4102

1.500
Isolamento
termico
1,6 W/(m2 * K)

Resistenza
agli agenti
atmosferici

COSTO DI LISTINO A PARTIRE DA*

€ 700
CON BONUS DA

350
50%

50%

BONUS
RISTRUTTURAZIONE

Classificazione
resistenza al fuoco
EI2 60/120

BONUS
RISTRUTTURAZIONE

Isolamento
termico
1,8 W/(m2 * K)

Isolamento
acustico 19 dB
Con extra
fino a 34 dB
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* prezzi di listino al netto di IVA, trasporto e posa, per porte con caratteristiche standard e di serie.
Il prezzo indicato si riferisce al modello base della gamma e non al prodotto rappresentato nella figura.
Attenzione. I prezzi possono subire variazioni in caso di aumento del costo delle materie prime.

* prezzi di listino al netto di IVA, trasporto e posa, per porte con caratteristiche standard e dimensioni standard e di serie.
Il prezzo indicato si riferisce al modello base della gamma e non al prodotto rappresentato nella figura.
Attenzione. I prezzi possono subire variazioni in caso di aumento del costo delle materie prime.
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STOP
PORTONE GARAGE
BASCULANTE DI SICUREZZA

Realizzato con un anima in lamiera d’acciaio zincata a tutta ampiezza, senza punti
di saldatura, disponibile con cinque punti di
chiusura e serratura di sicurezza Lock Trap
System, Stop è un portone basculante estremamente solido e sicuro.
Presentato con varianti di finitura Legno,
nelle essenze Okumé, Pino e Rovere, oppure Acciaio, Stop si trasforma nel disegno e
nel colore per adeguarsi perfettamente ad
ogni spazio e a tutti gli stili, grazie alle opzioni di verniciatura RAL e alla pantografatura
personalizzata a richiesta.

COSTO DI LISTINO A PARTIRE DA*

€ 4.000
CON BONUS DA

2.000

Resistenza
agli agenti
atmosferici

50%
BONUS
SICUREZZA
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* prezzi di listino al netto di IVA, trasporto e posa, per porte con caratteristiche standard e di serie.
Il prezzo indicato si riferisce al modello base della gamma e non al prodotto rappresentato nella figura.
Attenzione. I prezzi possono subire variazioni in caso di aumento del costo delle materie prime.

TABELLA SINOTTICA

BONUS
vaore della detrazione1

F.A.Q.

SICUREZZA

RISTRUTTURAZIONE

ECOBONUS

SUPERBONUS

50%

50%

50%

110%

PRODOTTI
Porte blindate

Questa sezione è in continuo aggiornamento
sul sito www.dierre.com e sul nostro blog. Seguici!

I Bonus sono cumulabili?

Per ottenere il Bonus Sicurezza è
necessario il risparmio energetico
ovvero persiste l’obbligo del
rispetto del k termico? Vale a
dire che se io volessi cambiare
un portoncino che separa un
ambiente interno da un ambiente
esterno con temperature differenti
sono costretto comunque a
rispettare la termica almeno
dell’1,4 per zona. È corretto?

Synergy-Out

No i bonus non sono cumulabili.

Sentry-Evo
Tablet Door
Porte interne
di sicurezza

Silence

Porte Interne

Materiche

-

Moderne
Classiche

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grate
Porte Cantina

Under

Porte Tagliafuoco

New Idra

-

Portone Garage

SPECIFICHE
beneficiario

privato
impresa

-

-

-

limite di spesa per unità immobiliare
per singola spesa di serramenti

96.000 €

96.000 €

120.000 €

54.545 €

detrazione massima

48.000 €

48.000 €

60.000 €

60.000

limite di spesa per singola fornitura

-

-

550-650-750
€/mq3

550-650-750
€/mq3

sconto in fattura

-

cessione del credito

10 anni

10 anni

5 anni

requisiti tecnici specifici

-

-

trasmittanza
termica nei limiti

trasmittanza
termica nei limiti

richiesta di asseverazione tecnica

-

-

comunicazione ENEA

-

-

nuova installazione

-

-

richiesta certificazione

Per portare in detrazione una porta per esterni,
(a prescindere dal BONUS di riferimento), questa
deve comunque rispettare i limiti di trasmittanza
termica del decreto dei requisiti minimi.

Per meglio chiarire quando è opportuno presentare la comunicazione all’Enea, di seguito indichiamo le più comuni fattispecie in cui un contribuente
potrebbe ritrovarsi:

1. Sostituzione di porta blindata che non abbia alcun impatto a livello energetico rispetto a quella
precedentemente installata
•
•
•

-

1

Il valore della detrazione si calcola sulla spesa al netto dei costi finanziari, dell’IVA e delle spese di asseverazione.

2

La sostituzione delle porte interne gode del bonus ristrutturazione solo nel caso in cui la sostituzione rientra in un più
ampio intervento di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia o risanamento conservativo.

3

Il limite di spesa per singola fornitura varia secondo questo schema: 550 €/mq per zone A-B-C senza oscurante,
650 €/mq per zone A-B-C con oscurante, 650 €/mq per zone D-E-F senza oscurante, 750 €/mq per zone D-E-F con
oscurante, costi al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari. Nel caso in cui la spesa fosse
superiore la detrazione si applica fino al raggiungimento del limite massimo.

-

Quale causale va indicata nel
bonifico per il Bonus Sicurezza?
I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente per mezzo del “bonifico per ristrutturazioni”, la cui ricevuta dovrebbe riportare in automatico il riferimento di legge “art. 16-bis DPR n. 917/86
(TUIR)”, in cui, alla lettera f) è indicato: “interventi
di adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti a da parte di
terzi.”

NO RISPETTO DI REQUISITI TECNICI ENERGETICI
NO DICHIARAZIONE ENEA
BONUS SICUREZZA art. 16 bis lett. F)

2. Sostituzione di porta blindata che abbia impatto
a livello energetico ma “non qualificato”, ovvero
che migliori la trasmittanza rispetto alla porta precedente installata, ma che non rispecchi i requisiti
previsti dal DL requisiti
•

sostituzione di esistente

36

Si, salvo l’ipotesi in cui sull’edificio sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004, non sia possibile effettuare interventi
trainanti oppure gli interventi strutturali siano vietati
da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. In tali
casi, la detrazione o il credito d’imposta al 110% si
applicano a tutti gli interventi trainati di riqualificazione energetica, previsti dall’ecobonus, anche se non
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, ferma restando la condizione che
tali interventi portino ad un miglioramento minimo
di 2 classi energetiche oppure, ove non possibile, al
conseguimento della classe energetica più alta.

Quando una porta deve rispettare i
requisiti di trasmittanza termica?

10 anni

credito di imposta/anni

È sempre obbligatorio effettuare uno
degli interventi trainanti per ottenere
la detrazione o il credito d’imposta
al 110%?

•

SI DICHIARAZIONE ENEA
per monitoraggio risparmio energetico
BONUS RISTRUTTURAZIONE

Si precisa che la mancata o tardiva trasmissione
delle informazioni di cui al citato art. 16, comma 2bis, del decreto legge n. 63 del 2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni attualmente disciplinate dal medesimo art. 16. (Risoluzione
46/2019 Agenzia delle Entrate)
3. Sostituzione di porta blindata che abbia impatto a livello energetico “qualificato”, ovvero che
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PER DOMANDE E APPROFONDIMENTI

F.A.Q.

è possibile richiedere una consulenza tecnica e fiscale
scrivendo a marketing@dierre.it
chiamando il numero 0141 949411

rispecchino la trasmittanza rispetto alla precedente con i massimali previsti dal DL Requisiti
•
•

SI DICHIARAZIONE ENEA (50% o 110%)
ECOBONUS 50% - 110%

Ai fini del diritto alla detrazione indispensabile comunicazione all’ENEA.

CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA
Per Bonus Ristrutturazione e Ecobonus la possibilità di cessione del credito e di sconto in fattura
è prorogata per le spese sostenute negli 2022,
2023 e 2024.
Per gli interventi cui spetta la detrazione al 110%
(superbonus) è invece prevista l’estensione alle
spese sostenute nel 2025.

Quando scadono i bonus?

Quali sono le novità del decreto
antifrodi e della legge di bilancio
2022?

La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre
2021, n. 234) ha previsto le seguenti proroghe/
scadenze:
SUPERBONUS 110%
Condomìni, proprietari unici o comproprietari
(da 2 a 4 unità), Onlus, Odv e Aps: limite temporale 31.12.2023 con aliquota 110%, 31.12.2024
con aliquota 70% e 31.12.2025 con aliquota
65%).
Unifamiliari: limite temporale 31.12.2022 se Sal
pari ad almeno il 30% dell’«intervento complessivo» entro il 30.06.2022.
Ripartizione della detrazione: 5 quote annuali dal 01.07.2020 al 31.12.2021 e 4 quote dal
01.01.2022.
BONUS RISTRUTTURAZIONE E BONUS SICUREZZA
Proroga triennale, fino al 31.12.2024 della detrazione del 50% con il limite di spesa di Euro 96.000
per unità abitativa. Si rammenta che la disciplina oggetto di proroga, a regime di cui all’art.
16-bis del TUIR prevederebbe una detrazione
del 36% nel limite di spesa di Euro 48.000 per unità abitativa.
ECOBONUS 65% (INFISSI 50%)
L’Ecobonus viene prorogato fino al 2024.
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Prima il decreto legge n. 157/2021 antifrodi e
poi la legge di bilancio 2022 hanno previsto
l’obbligo dell’attestazione di congruità delle
spese sostenute e del rilascio del visto di conformità anche nei casi in cui precedentemente tali adempimenti non erano previsti (Bonus
ristrutturazione ed ecobonus).
La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12
novembre 2021, data di entrata in vigore di Decreto anti-frodi.
È stato stabilito che sono esclusi dall’obbligo di
asseverazione delle spese e visto di conformità
per la cessione del credito:
•
•

gli interventi ricompresi nella lista dell’edilizia libera;
i lavori di importo complessivo entro i 10
mila euro.

settembre 2021

PORTE BLINDATE
PORTE INTERNE
PORTONI PER GARAGE
PORTE TAGLIAFUOCO
PORTE MULTIFUNZIONE
PORTE TAGLIAFUOCO PER ALBERGHI
GRATE, ANTONI E PERSIANE BLINDATE
SERRATURE, CASSEFORTI, ARMADI BLINDATI
CONTROTELAI PER PORTE SCORREVOLI
A SCOMPARSA
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