




Art. 16-bis D.p.R 917/86 
  Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle 
stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che 
possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi: 
 
a)  di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle 
parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, del codice civile;  
b)  di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle 
singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;  
c)  necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti 
nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche 
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;  
d)  relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;  
e)  finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni 
strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la 
mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, 
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;  
f)  relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;  
g)  relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;  
h)  relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di 
impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di 
opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in 
applicazione della normativa vigente in materia;  
i)  relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in 
particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del 
patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi 
relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle 
parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri 
storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;  
l)  di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.  
 
 

 



Art. 16-bis D.p.R 917/86 
2.  Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione 
delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. 
 
3.  La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di 
cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi 
fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla 
data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o 
assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in 
misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, 
entro l'importo massimo di 48.000 euro. 
 
4.  Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni 
precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute 
negli stessi anni. 
 
5.  Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della 
professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento. 
 
6.  La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento. 
 
7.  La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. 
 
8.  In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto 
o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. 
In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la 
detenzione materiale e diretta del bene. 
 
9.  Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e 
procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia". 
 
10.  Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle 
disposizioni di cui al presente articolo. 
 

 



Modifiche  art. 11 D.L 83/2012, art. 16 
c. 1 DL 63/2013, Legge stabilità 2014 

Spese sostenute su immobili residenziali     dal 1 gennaio 2012 dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 

Manutenzione ord., straord. Restauto e ristrutturazioni su   36%     50%       40%     

parti comuni di edifici residenziali       € 48.000     € 96.000       € 96.000     

manutenzione straord., restauto e ristrutturazione su singole unità 36%     50%       40%     

immobiliari residenziali, anche rurali e loro pertinenze   € 48.000     € 96.000       € 96.000     

ricostruzione o  riprostino di immobili danneggiati a seguito di calamità 36%     50%       40%     

se dichiarato lo stato di emergenza       € 48.000     € 96.000       € 96.000     

Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche   36%     50%       40%     

a proprietà comune           € 48.000     € 96.000       € 96.000     

eliminazione di barriere architettoniche       36%     50%       40%     

              € 48.000     € 96.000       € 96.000     

cablatura di edifici, contenimento rischio acustico     36%     50%       40%     

              € 48.000     € 96.000       € 96.000     

realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico, in particolare 36%     50%       40%     

con impianti basati su fonti rinnovabili, anche in assenza di opere ediliz. € 48.000     € 96.000     € 96.000   

( compreso fotovoltaico Ris. 2/04/2013 n. 22)                         

adozione di misure antisismiche  e messa in sicurezza di edifici 36%   al 05 giugno 2013 al 31 dicembre 2014   50%     

in zone sismiche ada alta pericolosità       € 48.000   50% € 96.000 65% € 96.000   € 96.000     

Bonifica amianto ed esecuzione opere per evitare infortuni domestici 36%     50%       40%     

              € 48.000     € 96.000       € 96.000     

* dal 1 gennaio 2012 la detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti 

**  la detrazione si trasferisce all'avento causa salvo diverso accordo delle parti da esplicitare nel rogito notarile 



Prospettive di modifica Legge di 
stabilità 2015 

• Proroga  dell’agevolazione  per  tre  anni. 
• Prevista riduzione della percentuale di 

detrazione dal 2016. 

• Raddoppio ritenuta art. 28 D.L. 78/2010 dal 4 
% a 8 % 



Soggetti interessati 

• Soggetti Irpef residenti e non residenti, 
compresi: 

 a) società di persone 

 b) imprese familiari 

• Soci di cooperative a proprietà indivisa, 
assegnatari di alloggi, anche se non ancora 
titolari di mutuo individuale; 



Requisito soggettivo 

• Possesso dell’immobile  residenziale  sito  in  Italia,  oggetto  
dell’intervento  di  recupero  in  base  ai  seguenti  titoli: 

1. Piena proprietà 
2. Nuda proprietà 
3. Altri  diritti  reali  quali  l’uso  (1021  c.c.),  l’usufrutto(981  c.c.),  

l’abitazione  (1022)  o  superficie  (952  c.c.) 
• Ovvero detenzione in base a locazione (1571 c.c.) o 

comodato (1803 c.c.) 
• Ovvero essere familiare convivente con il possessore 

intestatario  dell’immobile  (ris. 12.06.2002 n. 184) 
• Ovvero  essere  futuro  acquirente  dell’immobile. 
 



Requisito soggettivo 

Art. 16-bis Tuir: « contribuenti che POSSEGGONO 
O DETENGONO, sulla base di un titolo idoneo, 
l’immobile sul quale sono effettuati gli 
interventi» 
C.M. 24.02.98 n. 57/E: 

• «Possessore» colui che vanta sull’immobile un 
diritto di proprietà (usufrutto, uso, abitazione) 

• «Detentore» il familiare del possessore, il 
conduttore, il comodatario, ecc.. 



Requisito soggettivo 

• La detrazione spetta ai soggetti che abbiano 
sostenuto le spese nella misura in cui le stesse 
siano effettivamente rimaste a loro carico. 

• La detrazione è riconosciuta in funzione della 
spesa sostenuta da ciascun soggetto e 
prescinde dalla percentuale di possesso e dal 
fatto che il c/c sia cointestato. (Dre Piemonte) 

PRINCIPIO DI CASSA 

 



Immobili  oggetto  dell’intervento 

• Singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, 
anche rurali. 

• Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e 
direzionale 

• Rileva «uso di fatto» della singola unità anche qualora sia inserita in 
un contesto differente (es. A/10 utilizzato come abitazione) 

• L’agevolazione spetta anche quando la destinazione d’uso abitativa 
no sia attuale ma futura, purché nel provvedimento amministrativo 
di autorizzazione dei lavori si evinca che gli stessi comportino il 
cambio di destinazione ( ris 8.2.2005 n. 2014) 

• Nel caso di immobili ad uso promiscuo la detrazione spetta nella 
misura del 50 % (art. 16-bis Tuir c. 5) 



Immobili  oggetto  dell’intervento 

• Sono agevolabili gli interventi sulle pertinenze (art. 817 
C.C.) di immobili residenziali, anche se gli interventi 
sono realizzati soltanto sulle pertinenze senza limite 
numerico (C.M. 11.5.1998 n. 121); 

• Sono agevolabili gli interventi su parti comuni 
condominiali di edifici residenziali (art. 1117 C.C.). 
Assumono tale connotazione se la superficie 
complessiva delle unità immobiliari residenziali sia 
superiore al 50% dell’intero edificio, in tal caso la 
detrazione spetta anche ai possessori delle unità 
immobiliari non residenziali. Diversamente la 
detrazione spetterà solo ai possessori di immobili 
residenziali solo per interventi su questi posti in essere.  
 



Immobili  oggetto  dell’intervento 

• Devono essere situati nel territorio italiano, 
mentre i lavori possono essere anche eseguiti da 
imprese non residenti; 

• Essere censiti in catasto ( o deve esserne stato 
richiesto l’accatastamento); 

• Essere in regola con la normativa edilizia, anche a 
seguito di sanatoria ( art. 49 c. 1 Dpr 380/2001 
preclude l’accesso ad agevolazioni fiscali che 
presentino abusi edilizi superiori al 2 % delle 
misure prescritte. 

• Essere in regola rispetto al pagamento ICI/IMU 



Modifica art 3, let b) Dpr 380/2001 

Dl 133/2014 c.d. «decreto sblocca Italia» 
b) Interventi di manutenzione straordinaria:  le opere e le modifiche 
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli 
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e 
tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva i 
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino 
modifiche di destinazioni d’uso. Nell’ambito degli interventi di 
manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti 
nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con 
esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici 
delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purchè 
non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si 
mantenga l’originaria desinazione d’uso 



Spese agevolate 

le spese inerenti l'esecuzione delle opere (acquisto di materiali, appalti, ecc.); in caso di esecuzione di lavori in proprio, la 
detrazione spetta limitatamente all'acquisto dei materiali utilizzati; 
 
•  le  spese  di  progettazione; 
 
•  le  spese  professionali  connesse  all'esecuzione  delle  opere; 
 
•  le  spese  inerenti  relazioni  di  conformità  dei  lavori  alle  leggi  vigenti; 
 
•  le  spese  di  perizie  e  sopralluoghi; 
 
•  l'IVA,  l'imposta  di  bollo  e  i  diritti  pagati  per  le  concessioni,  le  autorizzazioni,  le  denunzie  di  inizio  lavori; 
 
•  gli  oneri  di  urbanizzazione; 
 
•  la  tassa  per  l'occupazione  del  suolo  pubblico  (TOSAP); 
 
•  le  spese  professionali  relative  alla  messa  a  norma  degli  edifici  ai  sensi  della  legislazione  vigente  in  materia; 
 
Sono invece esclusi dall'agevolazione: 
 
•  gli  interessi  passivi; 
 
•  i  costi  di  trasloco  e  di  custodia. 
 
 
 



Spese agevolate 

Lavori eseguiti in proprio, il diritto alla detrazione sussiste 
limitatamente alle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati 
(C.M. 11.5.98 n. 121/E, ) 
 
 
Lavori eseguiti dall'imprenditore edile sulla propria abitazione, sono 
detraibili le spese sostenute per: 
 
•  l'acquisto  del  materiale  utilizzato  per  l'esecuzione  del  lavoro; 
 
•  il  personale  impiegato; 
 
•  gli  interventi  eseguiti  da  altre  imprese. 
 
 



Adempimenti 

Comunicazione alla ASL   - previsto  dal  DM  18.2.1998  n.  41  ,  richiamato  dall’art.  16-bis c. 9 TUIR 
Ai fini della detrazione, occorre inviare preventivamente all'ASL competente per territorio una raccomandata con avviso 
di ricevimento che riporti le seguenti informazioni: 
 
•  l'ubicazione  dei  lavori  da  effettuare  e  il  committente; 
 
•  la  natura  delle  opere  da  realizzare; 
 
•  il  nominativo  dell'impresa  esecutrice  delle  opere,  nonché  l'assunzione  di  responsabilità,  da  parte  dell'impresa  stessa,  
di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e in materia di 
contribuzione del lavoro; 
 
•  la  data  di  inizio  dei  lavori. 
 
L'adempimento ha lo scopo di attivare la vigilanza in materia di sicurezza nei cantieri da parte degli organi competenti. 
Pertanto, come si desume dalla C.M. 11.5.98 n. 121/E e dalla ris. DRE Lombardia 3.3.99 n. 76229): 
 
•  quando,  ai  sensi  del  DLgs. 81/2008, sia già stata effettuata la notifica preliminare all'ASL, il contribuente non è tenuto 
ad inviare quest'ulteriore raccomandata; 
 
•  l'obbligo  di  inviare  la  raccomandata  non  si  profila  nei  casi  in  cui  non  ricorra  l'obbligo  della  notifica  preliminare  all'ASL 
ai sensi del DLgs. 81/2008. 
 
 



ADEMPIMENTI 

Obbligo di conservazione della documentazione   
La documentazione inerente l'intervento agevolato deve essere conservata per essere esibita agli uffici, su richiesta di questi ultimi, fino allo spirare del 
termine previsto dall'art. 43 del DPR 29.9.73 n. 600 per l'azione di accertamento. 
 
Al riguardo, disponeva in passato l'art. 1 co. 1 lett. c) del DM 41/98, che richiamava soltanto le fatture e le ricevute dei bonifici. 
 
L'elenco completo della documentazione che deve essere conservata a cura del contribuente è stato quindi stilato dal provv. Agenzia delle Entrate 
2.11.2011 n. 149646, emanato ai sensi dell'art. 7 co. 2 lett. q) del DL 70/2011, conv. L. 106/2011.: 
 
•  le  abilitazioni  amministrative  richieste  in  relazione  alla  tipologia  di  lavori  da  realizzare  (concessione,  autorizzazione  o comunicazione di inizio lavori), 
oppure, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia (in senso lato) per cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà, ove sia indicata la data di inizio dei lavori e l'attestazione che gli interventi eseguiti rientrano fra quelli agevolabili; 
 
•  la  domanda  di  accatastamento  per  gli  immobili  non  ancora  censiti; 
 
•  la  ricevuta  di  pagamento  dell'ICI,  se  dovuta  (dal  2012  dovrebbe  assumere  rilevanza  l'IMU).  L'obbligo  di  conservazione  delle ricevute di pagamento dell'ICI 
è stato confermato dalla circ. 19.6.2012 n. 25, ); 
 
•  la  delibera  assembleare  di  approvazione  dell'esecuzione  dei  lavori  in  caso  di  interventi  su  parti  comuni  di  edifici  e  la  tabella millesimale di ripartizione delle 
spese; 
 
•  la  dichiarazione  di  consenso  del  possessore  dell'immobile  nel  caso  in  cui  i  lavori  siano  eseguiti  dal  detentore,  e  questi  non sia un familiare convivente del 
possessore; 
 
•  la  comunicazione  preventiva  di  inizio  lavori  inviata  all'Azienda  sanitaria  locale  (ASL),  quando  obbligatoria  in  base  alle  disposizioni vigenti in materia di 
sicurezza dei cantieri; 
 
•  le  fatture  e  le  ricevute  fiscali  (o  altra  idonea  documentazione  fiscale,  quale  ad  esempio  le  ricevute  con  bollo)  comprovanti il sostenimento delle spese; 
 
•  le  ricevute  dei  bonifici  di  pagamento. 
 
 



ADEMPIMENTI 

Indicazione dei dati catastali nella dichiarazione dei redditi   
L'art. 7 co. 2 lett. q) del DL 70/2011, conv. L. 106/2011, ha soppresso l'obbligo di 
inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo dell'Agenzia 
delle Entrate di Pescara. 
 
Il DL 70/2011 è entrato in vigore in data 14.5.2011. Pertanto, l'obbligo ha trovato 
applicazione per gli interventi agevolati i cui lavori siano stati avviati entro il 13.5.2011. 
 
Per gli interventi agevolati i cui lavori siano stati avviati dal 14.5.2011, il contribuente, 
in luogo dell'adempimento soppresso, deve indicare nella dichiarazione dei redditi: 
 
•  i  dati  catastali  identificativi  dell'immobile; 
 
•  se  l'intervento  è  effettuato  dal  detentore  dell'immobile,  gli  estremi  di  registrazione  
dell'atto che gli conferisce titolo alla detenzione (ad esempio, contratto di locazione); 
 
•  gli  altri  dati  richiesti  ai  fini  del  controllo  della  detrazione. 
 
 



Adempimenti 
Modalità di pagamento 
Ai fini dell'agevolazione, salvo poche eccezioni (es. oneri di urbanizzazione), rilevano soltanto i pagamenti effettuati tramite 
bonifico bancario o postale, dal quale risulti (cfr. la circ. Agenzia delle Entrate 10.6.2004 n. 24): 
 
•  la  causale  del  versamento; 

 
• il codice fiscale del beneficiario della detrazione. In presenza di più soggetti, il bonifico deve recare l'indicazione del codice 
fiscale di tutti i soggetti che intendono fruire della detrazione. Invece, per gli interventi realizzati su parti comuni degli edifici 
residenziali e per quelli realizzati dai soggetti "società" di cui all'art. 5 del TUIR, il bonifico deve recare il codice fiscale 
dell'amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento o della società o di un socio, 
nonché quello del condominio (l'indicazione del codice fiscale del condominio non è richiesta dal DM 18.2.98 n. 41, ma dalla C.M. 
24.2.98 n. 57/E);  
 
•  il  numero  di  partita  IVA  o  il  codice  fiscale  del  soggetto  a  favore  del  quale  è  effettuato  il  bonifico. 

 
Per i bonifici effettuati da conti correnti cointestati, la detrazione può essere fruita sull'intero importo delle spese da uno solo dei 
due cointestatari, purché venga annotato sul documento di spesa (fattura) il nominativo del contribuente che ha sostenuto la 
spesa (C.M. 12.5.2000 n. 95/E,). In ogni caso, occorre che il bonifico e il modulo di comunicazione siano stati presentati anche per 
il contribuente cui è intestata la fattura (C.M. 1.6.99 n. 122, e C.M. 12.5.2000 n. 95/E,). 
 
Possono essere pagate con modalità diverse dal bonifico bancario o postale le spese relative: 
 
•  agli  oneri  di  urbanizzazione; 
 
•  alle  ritenute  di  acconto  operate  sui  compensi  professionali  e  sulle  prestazioni  di  servizi  rese  in  appalto  ai  condomini; 
 
•  all'imposta  di  bollo  e  ai  diritti  pagati  per  le  concessioni,  le  autorizzazioni  e  le  denunce  di  inizio  lavori  (R.M.  15.4.99  n. 69270); 
 
•  alla  tassa  per  l'occupazione  del  suolo  pubblico  - TOSAP (ris. Agenzia delle Entrate 18.8.2009 n. 229). 
 
 
 



Adempimenti 

Ritenuta sui pagamenti – art. 25 D.L. 78/2010 
Sono obbligati ad operare la ritenuta in esame: 
 
•  le  banche; 
 
•  le  Poste  Italiane  S.p.A. 
 
Al riguardo, la circ. ABI 30.7.2010 n. 19 precisa che tale obbligo sussiste in capo alla banca che riceve il bonifico. 
 
La ritenuta d'acconto (del 10% prima  e del 4% poi) si applica ai bonifici disposti per il pagamento delle spese relative ad interventi di: 
 
•  recupero  del  patrimonio  edilizio,  per  i  quali  spetta  la  detrazione  IRPEF  del  36%,  ai  sensi  dell'art.  1  della  L.  27.12.97  n. 449 e successive modificazioni; 
 
•  riqualificazione  energetica  degli  edifici  esistenti,  per  i  quali  spetta  la  detrazione  IRPEF/IRES  del  55%,  ai  sensi  dell'art. 1 co. 344 - 349 della L. 27.12.2006 n. 
296 e successive modificazioni. 
La ritenuta in esame si applica: 
 
•  a  titolo  di  acconto  dell'imposta  sul  reddito  (IRPEF  o  IRES)  dovuta  dai  beneficiari; 
 
•  con  obbligo  di  rivalsa; 
 
•  all'atto  dell'accredito  dei  pagamenti  relativi  ai  bonifici  disposti  dai  contribuenti. 
 
 
L'importo del bonifico che viene ordinato dal contribuente è comprensivo del corrispettivo per la prestazione del servizio o per la cessione dei beni e della 
relativa IVA, la cui misura può variare a seconda della tipologia di spesa cui il bonifico si riferisce. 
Per questo motivo, l'Agenzia delle Entrate, con la circ. 28.7.2010 n. 40, ha chiarito che dall'importo del bonifico deve essere scomputata l'IVA con l'aliquota 
più elevata (oggi 22%, indipendentemente dall'aliquota effettivamente applicata) e sulla somma così determinata si calcola la ritenuta del 4%). 
 
 
 



Adempimenti 

Pertanto sono esonerate dall'adempimento le seguenti fattispecie: 
 
•  acquisto  di  immobili  ristrutturati; 
 
•  spese  sostenute  dall'imprenditore  edile  per  gli  interventi  di  recupero  svolti  sulla  
propria abitazione; 
 
•  pagamento  di  oneri  di  urbanizzazione; 
 
•  pagamento  delle  ritenute  d'acconto  dei  professionisti; 
 
•  pagamento  dei  bolli  e  dei  diritti  amministrativi; 
 
•  pagamento  delle  tasse  comunali  (es.  TOSAP). 

 
 

 



RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA 



Proroga  dell’art.  1,  co.  139,  della  L.  27.12.2013,  n.  147 

Intervento   Spese sostenute perc. Valore massimo Limite massimo 

          detraz. di detrazione    € di spesa € 

riqualific. Energetica globale 1.01.2007 -5.06.2013 55 100.000   181.818,18   

art. 1 c. 344 L. 296/2006 6.06.2013-31.12.2014 65     153.846,15   

      1.01.2015-31.12.2015 50     200.000,00   

Interventi riguardanti strutt. 1.01.2007-5.06.2013 55     109.090,90   

opache, verticali, finestre       60.000       

 comprensive di infissi 6.06.2013-31.12.2014 65     92.307,69   

art. 1 c. 345 L. 296/2006 1.01.2015-31.12.2015 50     120.000,00   

Installazione di pannelli 1.01.2007-5.06.2013 55     109.090,90   

solari per la produzione di       60.000       

acqua calda   6.06.2013-31.12.2014 65     92.307,69   

art. 1, c 346, L. 269/2006 1.01.2015-31.12.2015 50     120.000,00   

Sostituzione di impianti di 1.01.2007-5.06.2013 55     54.545,45   

climatizzazione invernale con       30.000       

caldaie a compensazione 6.06.2013-31.12.2014 65     46.153,84   

art. 1, c. 347, L. 269/2006 1.01.2015-31.12.2015 50     60.000   

Sostituzione di impianti di 1.01.2008-30.06.2013 55     54.545,45   

climatizzazione invernale con               

pompe di calore ad alta effic.       30.000       

o impianti geotermici a bassa 1.07.2013-31.12.2014 65     46.153,85   

entalpia   circ. AE 29/2016           

art. 1 c. 286 L. 244/2007 1.01.2015-31.12.2015 50     60.000   

Sostituzione di scaldacqua 1.01.2012-30.06.2013 55 30.000   54.545,45   

 con quelli a pompa  di               

calore   1.07.2013-31.12.2014 65     46.153,85   

art.4, c,4 D.L. 201/2011 circ. AE 29/2013         

      1.01.2015-31.12.2015 50     60.000   

Interventi relativi a parti   30.06.2015 65         

comuni di edifici condominiali         

      30.06.2016 50   
                    



Soggetti interessati 

• alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del 
TUIR, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le 
spese per l'esecuzione dei previsti interventi sugli edifici 
esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari 
esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, 
posseduti o detenuti.  PRINCIPIO DI CASSA 

 
• ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le 
spese per l'esecuzione dei previsti interventi sugli edifici 
esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari 
esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, 
posseduti o detenuti. PRINCIPIO DI COMPETENZA 
 
 



Edifici esistenti 

si considera esistente l'edificio in relazione al quale sussistano le seguenti condizioni (circ 31.5.2007 n. 36/E): 
 
- iscrizione in Catasto, ovvero avvenuta richiesta di iscrizione in Catasto; 
 
- versamento dell'ICI (se dovuta), ovvero dell'IMU (dal 2012); 
 
l'agevolazione non spetta per gli immobili in corso di costruzione; 
 
l'agevolazione spetta in caso di demolizione di un edificio e successiva fedele ricostruzione rispetto all'edificio originario; 
 
Non spetta per gli interventi relativi ai lavori di ampliamento 
 
In caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio, l'intervento si deve considerare "nuova costruzione" e pertanto la 
detrazione non spetta (circ 1.7.2010 n. 39/E) 
 
 in caso di ristrutturazione senza demolizione dell'esistente e ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. 
(circ. 1.7.2010 n. 39/E) 
 
Per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione dell'installazione dei pannelli solari, gli edifici devono essere già dotati di 
impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento. (circ. 31.5.2007 n. 36) 
 
Per quanto concerne la preesistenza nell'edificio di un impianto di riscaldamento, la ris. Agenzia delle Entrate 12.8.2009 n. 215 ha chiarito che 
è necessario far riferimento alla normativa tecnica contenuta nel DLgs. 29.12.2006 n. 311. 
 
Pertanto, può assumere la qualificazione di impianto di riscaldamento, ai fini dell'applicazione della detrazione, l'impianto composto da 
caminetti, stufe o altri apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante, a condizione che: 
 
•  siano  fissi; 
 
•  abbiano  una  potenza  complessiva  pari  o  superiore  a  15  KW. 
 
 
 



Spese agevolabili 
alla fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; 
 
•  alla  fornitura  e  messa  in  opera  di  materiali  ordinari,  anche  necessari  alla  realizzazione  di  ulteriori  strutture  murarie  a  ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento 
delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; 
 
•  alla   demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo; 
 
•  al  miglioramento  delle  caratteristiche  termiche  delle  strutture  esistenti  con  la  fornitura  e  posa  in  opera  di  una  nuova  finestra comprensiva di infisso; 
 
•  al  miglioramento  delle  caratteristiche  termiche  dei  componenti  vetrati  esistenti,  con  integrazioni  e  sostituzioni; 
 
•  alla  fornitura  e  posa  in  opera  di  tutte  le  apparecchiature  termiche,  meccaniche,  elettriche  ed  elettroniche,  nonché  delle  opere idrauliche e murarie necessarie per la 
realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; 
 
•  allo  smontaggio  e  dismissione  dell'impianto  di  climatizzazione  invernale  esistente,  parziale  o  totale,  alla  fornitura  e  posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, 
meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti 
dotati di caldaie a condensazione o con altri impianti previsti; 
 
•  agli  eventuali  interventi  sulla  rete  di  distribuzione,  sui  sistemi  di  trattamento  dell'acqua,  sui  dispositivi  di  controllo  e regolazione nonché sui sistemi di emissione; 
 
•  alle  opere  edilizie,  funzionali  alla  realizzazione  dell'intervento  di  risparmio  energetico; 
 
•  alle  prestazioni  professionali  necessarie  alla  realizzazione  dei  suddetti  interventi,  comprensive  della  redazione  dell'attestato di certificazione energetica, ovvero di 
qualificazione energetica, da parte di un tecnico abilitato. 
 
La ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2008 n. 283 ha stabilito che non rientrano tra le spese di riqualificazione energetica, detraibili nella misura del 55-65% ai sensi dell'art. 1 co. 
347 della L. 296/2006, le spese edilizie non strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento che assicura il risparmio energetico. 
 
Pertanto, in caso di sostituzione di un vecchio impianto di riscaldamento con caldaia a gas e radiatori con un impianto radiante a pavimento, la suddetta detrazione non 
spetta, ad esempio, per le spese relative: 
 
•  al  rifacimento  di  tutti  i  pavimenti; 
 
•  alla  dismissione  del  vecchio  pavimento; 
 
•  allo  smaltimento  del  materiale  relativo  al  vecchio  pavimento. 
 
 
 
 



Comunicazione ENEA 
In relazione alle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di 
interventi iniziati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2007, il contribuente deve trasmettere all'ENEA: 
 
•  i  dati  contenuti  nella  certificazione  energetica,  ovvero  nell'attestato  di  qualificazione  energetica,  ove  richiesti; 
 
•  per  gli  interventi  di  miglioramento  dell'isolamento  termico  attuati  mediante  la  sostituzione  di  finestre  comprensive  di  infissi, ovvero per 
l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, la scheda informativa di cui all'Allegato F al DM 19.2.2007, introdotta dal DM 
7.4.2008; 
 
•  per  gli  altri  interventi  realizzati,  la  scheda  informativa  di  cui  all'Allegato  E  al  DM  19.2.2007. 
 
La trasmissione all'ENEA deve avvenire: 
 
•  entro  90  giorni  dalla  fine  dei  lavori; 
 
•  di  regola,  in  via  telematica,  attraverso  il  sito  Internet  www.acs.enea.it ; 
 
•  in  alternativa  alla  trasmissione  telematica,  a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta  semplice  indirizzata  ad  ENEA,  Dipartimento  ambiente, 
cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento 
"Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica"; la spedizione cartacea può essere utilizzata solo qualora la complessità dei lavori eseguiti non 
trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili on line  dall'ENEA. 
 
La circ. Agenzia delle Entrate 23.4.2010 n. 21 ha chiarito che: 
 
•  il  suddetto  termine  di  90  giorni  decorre  dalla  data  di  collaudo  dell'opera; 
 
•  se  l'intervento  di  riqualificazione  non  prevede  alcun  collaudo,  come  per  la  sostituzione  delle  finestre  comprensive  di  infissi, tale data: 
 
- può essere provata da altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito il lavoro o dal tecnico che compila la scheda informativa; 
 
- non può invece essere oggetto di autocertificazione da parte del contribuente. 
 
La trasmissione della suddetta documentazione all'ENEA rimane ferma anche in relazione ai contribuenti che devono effettuare la 
comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle spese sostenute, se i lavori proseguono oltre il periodo d'imposta,  
 
 

http://www.acs.enea.it/


DECRETO SBLOCCA ITALIA 



Art. 21 D.L.  12/09/2014 n. 133 

Per l'acquisto,  effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017,  
di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione 
od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, c. 1, 
lettere d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,  cedute da imprese di 
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o 
da quelle che hanno effettuato i predetti interventi  

 
è riconosciuta  

 
all'acquirente persona fisica non esercente attività commerciale, una 
deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto 
dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo 
complessivo di spesa di 300.000 euro. 
 



Detrazione «compra e affitta» 

La suddetta deduzione spetta, nella medesima misura e nel medesimo 
limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute  dal 
contribuente persona fisica non esercente attività commerciale  per 
prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la 
costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree 
edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei 
lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.  
Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate 
dall'impresa che esegue i lavori. 
 
 
Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la 
deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di ulteriori unità 
immobiliari da destinare alla locazione. 



Detrazione «compra e affitta» 

La deduzione, spetta a condizione che: 
 
a) l'unità immobiliare - acquistata o costruita su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio 
dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori - sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal 
termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e sempreché tale periodo abbia carattere 
continuativo, il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il 
contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un 
anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto; 
 
b) l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
c) l'unita immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 
1444; 
 
d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle 
Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al D.M. 26 giugno 2009, ovvero ai sensi 
della normativa regionale, laddove vigente: 
 
e) il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai sensi dell'art. 2, c. 3, L. 9 dicembre 1998, n. 431, 
ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'art. 18 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ovvero a quello 
stabilito ai sensi dell'art. 3, c. 114, L. 24 dicembre 2003, n. 350; 
 
f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario. 
 
 



Detrazione «compra e affitta» 

La deduzione è ripartita in otto quote annali di 
pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel 
quale avviene la stipula del contratto di 
locazione; non è cumulabile con altre 
agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni 
di legge per le medesime spese. 

 


