
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. REVOCA DELLA PROPOSTA E DELL’ACCETTAZIONE
 • La sottoscrizione è vincolante ed irrevocabile per il committente salvo il disposto dell’art. 
1671 del Codice Civile. È viceversa facoltà della Ditta venditrice accettarla o meno, ai sensi e per gli effetti 
degli art. 1331 e 1329 del Codice Civile.
 • Per tutti i contratti conclusi fuori dai locali della società Verona Finestre S.r.l. è data facoltà al 
committente di recedere mediante invio di raccomandata AR da inviarsi presso la sede legale della società 
Verona Finestre s.r.l., il tutto comunque entro i termini e con le modalità di cui alla vigente legislazione.

2. VALIDITÀ DELL’ORDINE
 • L’ordine conferito alla società Verona Finestre s.r.l., sia direttamente che indirettamente 
tramite nostri agenti o incaricati, verrà ritenuto valido solo nel momento in cui l’acconto pattuito sarà 
incassato e avremo inviato regolare conferma d’ordine. Lo stesso vale per ordini conferiti telefonicamente o 
a mezzo fax*.
 • Il prezzo di ogni posizione è strettamente legato alla sua misura e quantità. Tutte le variazioni 
che interverranno in seguito alle nostre rilevazioni in cantiere o alle esplicite richieste del committente, ci 
autorizzano a variare l’importo pattuito.
 • Le uniche misure da noi ritenute valide ai fini della fatturazione, sono le misure esterne del 
telaio del serramento fornito.

3. TERMINE DI CONSEGNA
 • I termini di consegna indicati in offerta e copia commissione sono meramente indicativi e non 
sono impegnativi per l’azienda.
 • È beninteso che il termine di consegna pattuito scatta solo dal momento in cui è stata 
possibile la rilevazione delle misure in cantiere e che sia stato stabilito con il cliente ogni dettaglio tecnico. 
Eventuali ritardi non daranno luogo ad alcun indennizzo, risarcimento danni od annullamento dell’ordine.
 • Qualora, per esigenze del committente, la fornitura e/o il montaggio subissero dei ritardi, i 
pagamenti dovranno rispettare le scadenze concordate, in difetto il committente si obbliga a corrispondere 
alla società Verona Finestre s.r.l. una penale pari al 10% del prezzo conferito all’ordine IVA compresa.
 • Qualora la società Verona Finestra s.r.l. fosse costretta dal committente ad interrompere un 
montaggio, saranno addebitati al cliente tutti i maggiori costi derivateci per concludere il nostro incarico. 
Rimane inteso che i pagamenti concordati avranno il loro corso pattuito indipendentemente dai ritardi 
summenzionati.
 • Per ogni lavoro non previsto dall’ordine e richiesto alla società Verona Finestre s.r.l. al 
momento del montaggio, il committente autorizza sin d’ora a fatturare i materiali al nostro prezzo di listino, e 
la manodopera in economia ad un prezzo orario in vigore alla data dell’esecuzione.

4. PAGAMENTI
 • Nel caso in cui sul contratto non sia stato definito un sistema di pagamento, il committente 
autorizza la società Verona Finestre s.r.l. ad emettere una ricevuta bancaria con la scadenza pattuita.
 • In caso di mancato pagamento nei termini pattuiti, il committente autorizza la Verona Finestre 
s.r.l. ad emettere tratta a vista con spese e ad addebitare l’interesse di legge in vigore alla data più spese 
tratta ed incasso.
 • Qualsiasi irregolarità nei pagamenti consentirà alla società Verona Finestre s.r.l. di 
sospendere i lavori fino a regolarizzazione, senza alcuna pretesa di danni da parte del committente, 
nemmeno per eventuali ritardi per la consegna.
 • La merce fornita e/o montata rimane di proprietà della società Verona Finestre s.r.l. fino al 
completamento dei pagamenti.



5. EMISSIONE DI FATTURA 
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota I.V.A. l’appaltante dichiara (barrare la lettera):
 • di non avere diritto ad alcuna agevolazione fiscale per cui l’aliquota applicabile è quella 
normale
 • di avere diritto all’applicazione dell’aliquota I.V.A. ridotta al 4% trattandosi di casa di nuova 
costruzione, non di lusso. Allega alla presente modulo VRF_V4/012018 (o successive revisioni).
 • di avere diritto all’applicazione dell’aliquota I.V.A. ridotta al 10% trattandosi degli infissi 
rientranti nelle opere di recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente. Allega alla presente 
modulo VRF_V1/012018 (o successive revisioni).
L’appaltante assicura che le dichiarazioni fornite sono veritiere e si assume l’onere di rimborsare la 
differenza I.V.A., le sovrattasse e le pene pecuniarie qualora le dichiarazioni si dimostrassero mendaci al 
controllo degli organi preposti alle verifiche.

6. INFORMATIVA 
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento UE n. 
2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR” o “Regolamento”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo 
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto La Società VERONA FINESTRE SRL.

7. BONUS FISCALE
Il Committente dichiara esplicitamente di non optare per la cessione del bonus fiscale ex D.L. 34/2019 
convertito in legge n°58 del 28/6/2019, rinunciando allo sconto direttamente in fattura del Bonus Fiscale 
(ecobonus e/o ristrutturazione).

8. OPERE MURARIE 
Verona Finestre s.r.l. è esonerata dal ripristino di eventuali opere murarie che si dovessero rendere 
necessarie per la posa e le rifiniture degli infissi, sono esclusi eventuali collegamenti elettrici. 

9. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia, è unicamente competente il foro di Verona.

PER QUANTO NON CONTEMPLATO DALLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
VALGONO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL CODICE CIVILE.

* Salvo diversi accordi alla firma dell’ordine.


