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Le spese di ristrutturazione



Ristrutturazioni edilizie

Normativa di riferimento

Art. 1 Legge 449/1997;

Art. 2 Legge 289/2002;

Art. 1 commi 17 e 18 Legge 244/2007;

Art. 2 commi 10 e 12 Legge 91/2009.



Ristrutturazioni edilizie

In cosa consiste l’agevolazione

Detrazione dal reddito delle persone fisiche (Irpef) delle spese
sostenute per la ristrutturazione di case di abitazione e parti 
comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello stato;

Fino al 31/12/2012;

Limite massimo di spesa: 48.000 euro per unità immobiliare;

Beneficio: detrazione del 36% della spesa in 10 anni



Ristrutturazioni edilizie

Beneficiari

I soggetti passivi dell’Irpef, anche non residenti che possiedono
o detengono l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

– Proprietario o comproprietario;

– Nudo proprietario

– Titolare o contitolare di un diritto reale sull’immobile (usufrutto, uso, 

abitazione o superficie)

– Inquilino o comodatario

– Socio di cooperativa (con assegnazione dell’unità immobiliare/verbale 

registrato)

– Imprenditore individuale per immobili diversi da strumentali o merce

– Socio si società semplice



Ristrutturazioni edilizie

Soggetti

Familiare convivente (purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui 

intestati e la condizione di convivente sussista al momento dell’invio della 

comunicazione di inizio lavori);

Promissario acquirente (se contratto preliminare è registrato)



Ristrutturazioni edilizie

Immobili oggetto dell’agevolazione

Unità immobiliari residenziali, rileva l’uso di fatto. 

Esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.

Pertinenze di unità immobiliari residenziali (ex art 817cc).

Parti comuni condominiali di complessi a prevalente 
destinazione residenziale (ex art 1117 cc);

Autorimesse o posti auto pertinenziali ad una abitazione 
esistente o in fase di realizzazione (solo spese di 
realizzazione).



Ristrutturazioni edilizie

Altre condizioni

Immobile situato nel territorio dello Stato;

Censito in catasto (almeno richiesto l’accatastamento);

In regola con la normativa edilizia;

In regola con il pagamento dell’ICI.



Ristrutturazioni edilizie

Interventi agevolati

manutenzione ordinaria (solo su parti comuni);

manutenzione straordinaria;

restauro e risanamento conservativo;

ristrutturazione edilizia;

eliminazione di barriere architettoniche (ascensori e montacarichi; 

strumenti per favorire la mobilità interna ed esterna per le persone 

portatrici di handicap gravi);

prevenzione del rischio per il compimento di atti illeciti;

cablatura edifici, riduzione inquinamento acustico, messa in sicurezza 

statica, conseguimento di risparmio energetico (fonti rinnovabili), 

bonifica amianto;



Ristrutturazioni edilizie

Tipologia di spese agevolate

spese inerenti l’esecuzione delle opere (acquisto materiali e appalti);

spese per la messa in regola degli edifici (impianti elettrici ed impianti 
a metano);

spese di progettazione ed altre spese professionali inerenti 
l’intervento;

compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle 
leggi vigenti;

spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;

IVA, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni 
e le denunzie di inizio lavori;

oneri di urbanizzazione;

altri eventuali costi strettamente collegati;

costi  relativi agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione 
degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).



Ristrutturazioni edilizie

Adempimenti

Comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara; 

Comunicazione alla ASL competente;

Indicazione separata in fattura del costo della manodopera (dal 
4/07/2006);

Pagamento a mezzo bonifico bancario (causale, CF 
beneficiario, CF o P.Iva soggetto che riceve il bonifico) ;

Trasmissione della dichiarazione per lavori superiori ai 
51.645,69 euro.



Ristrutturazioni edilizie



Ristrutturazioni edilizie

Trasferimento del diritto alla detrazione

Subentro nel diritto alle quote di detrazione non utilizzate in 
caso di:

– vendita o donazione

– decesso del contribuente (eredi succedono nella detrazione 
solamente se vi è detenzione diretta e materiale del bene).

Inquilino o comodatario rimangono titolari del diritto anche in 
caso di cessazione della locazione o del comodato.



Ristrutturazioni edilizie

Ipotesi di decadenza

Mancato invio comunicazione preventiva a Pescara;

Comunicazione priva dei dati catastali degli immobili o della domanda 

di accatastamento;

Assenza allegato autorizzazioni comunali;

Assenza della fotocopia della domanda di accatastamento;

Assenza fotocopie versamenti ICI dal 1997 se dovuti;

Assenza delibera assembleare e tabella millesimale (condomini);

Mancato assenso del proprietario all’esecuzione dei lavori;

Mancata comunicazione all’ASL, quando obbligatoria;

Assenza di fatture, ricevute, ric. bonifico bancario/postale, intestazione 

diversa dal soggetto che richiede la detrazione;



Ristrutturazioni edilizie

Ipotesi di decadenza

Pagamento non è eseguito mediante bonifico bancario;

Opere edilizie difformi;

Violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro;

Violazione obblighi contributivi.

Mancanza di documenti o compilazione non corretta della comunicazione: 

decadenza solo in caso di mancata regolarizzazione entro i termini 

indicati dall’Ufficio.



Ristrutturazioni edilizie

Documentazione da conservare

In generale

Permessi comunali o comunicazione inizio lavori (se necessari);

Documentazione catastale o domanda di accatastamento;

Prova pagamento ICI;

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio impresa esecutrice (sicurezza 
e obblighi contributivi).

Nel caso di lavori condominiali

Tabelle millesimali;

Delibera assemblea condominiale;

Nel caso di soggetto non proprietario

Estremi registrazione contratto

Dichiarazione consenso del proprietario



Ristrutturazioni edilizie

Acquisto di unità immobiliare 
ristrutturata

Realizzazione entro 31/12/2012;

Alienazione o assegnazione entro 30/06/2013;

Detrazione = prezzo * 0,25 * 36%;

Max 48.000 euro per immobile

No comunicazione preventiva (salvo acconti);

No obbligo di bonifico.



Le spese per il risparmio 
energetico



Risparmio energetico

Normativa di riferimento

Legge 296/2006, commi 344-349

– art. 1 comma 344 (riqualificazione energetica globale);

– art. 1 comma 345 (sugli involucri);

– art. 1 comma 346 (pannelli solari);

– art. 1 comma 347 (sostituzione impianti di climatizzazione 
invernali);



Risparmio energetico

In cosa consiste l’agevolazione

Detrazione dall’imposta lorda (sia IRPEF sia IRES) del 55% 
delle spese sostenute per il contenimento dei consumi 
energetici di edifici esistenti da suddividere in:

– 3 rate per le spese del 2007;

– da 3 a 10 rate per le spese del 2008;

– 5 rate per le spese dal 2009.



Risparmio energetico

Beneficiari

Titolari di reddito di impresa;

Soggetti diversi (persone fisiche; artisti e liberi professionisti; 
enti non commerciali; società semplici)

– che detengano l’immobile (proprietà, nuda proprietà, 
usufrutto, altro diritto reale, in locazione, anche finanziaria,
o in comodato);

– sostengano effettivamente le spese.



Risparmio energetico

Edifici agevolati

Fabbricati, anche strumentali, appartenenti a qualsiasi 
categoria catastale, purché già esistenti:

– Immobili accatastati;

– Immobili per i quali è stata presentata domanda di 
accatastamento

NB: sono esclusi: immobili merce di imprese esercenti attività di 

costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita.



Risparmio energetico

Trasferimento del diritto alla detrazione

Subentro nel diritto alle quote di detrazione non utilizzate in 
caso di:

– vendita o donazione

– decesso del contribuente (eredi succedono nella detrazione 
solamente se vi è detenzione diretta e materiale del bene).

Inquilino o comodatario rimangono titolari del diritto anche in 
caso di cessazione della locazione o del comodato.



Risparmio energetico

Riqualificazione energetica globale 
(comma 344)

Conseguire un indice di prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti da 
apposito decreto (data di riferimento: inizio lavori).

Qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi, che 
incida sulla prestazione energetica dell’edificio.

Limite massimo di detrazione 100.000,00 euro, equivalente ad 
una spesa di 181.818,18.



Risparmio energetico

Interventi sugli involucri (comma 345)

Consentire che le strutture opache verticali ed orizzontali e le
finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato
verso l’esterno e verso vani non riscaldati, rispettino i requisiti 
di trasmittanza termica U indicati da apposito decreto (data di 
riferimento: inizio lavori).

Limite massimo di detrazione 60.000,00 euro, equivalente ad 
una spesa di 109.090,91.



Risparmio energetico

Pannelli solari (comma 346)

Produrre acqua calda per usi domestici o industriali e per 
coprire il fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture 
sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università

Limite massimo di detrazione 60.000,00 euro, equivalente ad 
una spesa di 109.090,91.



Risparmio energetico

Sostituzione impianti di 
climatizzazione invernale (comma 347)

Impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa 
a punto del sistema di distribuzione.

Impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti 
geotermici a bassa entalpia (dal 2008).

Compresa la trasformazione di impianti individuali in impianti 
centralizzati con contabilizzazione del calore e trasformazione 
dell’impianto centralizzato per rendere applicabile la 
contabilizzazione del calore.

Limite massimo di detrazione 30.000,00 euro, equivalente ad 
una spesa di 54.545,45.



Risparmio energetico

Adempimenti

Separata indicazione in fattura del costo della manodopera
utilizzata;

Pagamento a mezzo bonifico bancario per soggetti non titolari 
di reddito di impresa.

Comunicazione AdE: per i soli interventi che proseguono oltre il 
periodo di imposta; entro 31 marzo dell’anno successivo.

Trasmissione telematica della documentazione all’ENEA entro 
90 giorni dalla fine dei lavori:

– Attestato di certificazione/qualificazione energetica (no finestre e 
pannelli solari dal 2008, no sost. impianti climatizzazione invernale 
dal 15/08/2009);

– Scheda informativa.



Risparmio energetico

Documentazione da conservare

Asseverazione del tecnico abilitato: intervento è conforme ai 
requisiti tecnici richiesti.

Certificazione produttore: sostitutiva dell’asseverazione in caso 
di sostituzione di finestre o caldaie a condensazione <100Kw.

Ricevuta trasmissione all’ENEA;

Fatture o ricevute fiscali relative agli interventi.

Ricevute bonifici bancari/postali.

Delibera assembleare e tabella millesimale (parti condominiali);

Consenso all’esecuzione dei lavori.



Risparmio energetico

Ritenuta del 10%

Si applica a:

– interventi di recupero del patrimonio edilizio;

– Interventi di risparmio energetico;

Chi la applica: banca beneficiaria del bonifico;

A titolo di acconto (anche CM e nuove iniziative);

Base imponibile = importo del bonifico scorporata IVA 20%;

Decorrenza dei termini: accrediti dal 1 luglio 2010;



Per approfondimenti

dott. Alessandro Bergamaschi

Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti

Via Divisione Julia 60, Buttrio (UD)

Tel. 0432-673063

E-mail: 

bergamaschi@consult-ud.it

bergamaschi.a@gmail.com


