
 

                                                                                               agg. 12/12 

36% (50% dal 26/06/12 al 30/06/13) 
UTILI INFORMAZIONI PER CHI INTENDE USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE FISCALE  

(Le informazioni qui riepilogate sono state raccolte dopo un attento esame delle Finanziarie e dei decreti attuativi, ma in qualche caso rappresentano una nostra 

interpretazione che potrebbe non essere condivisa. Per maggior sicurezza vi consigliamo pertanto di chiedere eventuali conferme al Vs. fiscalista di fiducia) 

 
TIPO DI UNITA’ IMMOBILIARI RIENTRANTI NELL’AGEVOLAZIONE: 

Si puo’ fruire della detrazione in oggetto per la realizzazione degli interventi specificati nel paragrafo seguente,  effettuati su parti comuni di edificio residenziale o su 

singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze.  

Schematizzando: 

- Spese nelle unita’ immobiliari residenziali – la spesa è ammessa a detrazione solo se: 

-  si tratta di unità immobiliari accatastate come abitazione, anche se dotate di caratteristiche di lusso; 

-  si tratta di unità immobiliari non accatastate come abitazione ma utilizzate con finalità residenziali; 

-  si tratta di abitazioni rurali. 

- Ai fini della detrazione , non ha rilevanza se l’appartamento sul quale si svolgono gli interventi di recupero edilizio sia ubicato in un condominio ove vi sia 

prevalenza delle unità immobiliari destinate ad abitazione rispetto a quelle destinate ad altri usi, poiché è infatti ammessa al beneficio fiscale anche la 

singola abitazione, pur se nell’edificio di cui essa fa parte non vi sia prevalenza di abitazioni rispetto a unità immobiliari di diversa tipologia e pur se essa sia 

in ipotesi l’unica abitazione all’interno di quell’edificio. 

 

- Spese nelle parti comuni dell’edificio condominiale - 

- Nell’ipotesi in cui in un dato fabbricato vi sia prevalenza di abitazioni rispetto a unità immobiliari di tipologia diversa da quella abitativa, le relative spese 

possono essere considerate ai fini del calcolo della detrazione anche da parte di chi possieda o detenga unità immobiliari destinate a utilizzazioni diverse da 

quella abitativa. Questo concetto di prevalenza va determinata con criteri di superficie e non di numero di unità immobiliari. Qualora tale prevalenza non 

sussista, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad 

abitazione comprese nel medesimo edificio. 

 

- Spese nelle “pertinenze” delle abitazioni –  

- Vi è la possibilità di calcolare la detrazione anche relativamente alle spese sostenute per le pertinenze delle unità immobiliari residenziali possedute o 

detenute. La detrazione compete anche se gli interventi sono realizzati soltanto sulle pertinenze in questione, e quindi non vi è la necessità che l’intervento 

concerna l’unità immobiliare abitativa “e” la pertinenza.  
 

TIPO DI INTERVENTO PER IL QUALE SI PUO’ FRUIRE DELLA DETRAZIONE 

Fra altri interventi, per i quali si rimanda alla corposa legge sulle agevolazioni per la ristrutturazione, si puo’ fruire della detrazione in oggetto  per: 

- la realizzazione di interventi  di cui alle lettere a) b) c) e d) dell’articolo 31 della legge 05/08/78 n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale; 

- la realizzazione di interventi di cui alle lettere b) c) e d) dell’articolo 31 della legge 05/08/78 n. 457 (nota bene: con l’esclusione in questo caso degli 

interventi rientranti nella lettera a), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali; 

- gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate: 

-  - all’eliminazione delle barriere architettoniche; 

-  - al contenimento dell’inquinamento acustico; 

-  - al conseguimento di risparmi energetici; 

-  - a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; 

-  - ad evitare gli infortuni domestici  

-  - altri … (si rimanda alla legge …) 

Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione  e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie nonche’ le spese per imposta 

di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denuncie di inizio lavori e l’ I.V.A. 

Anche il contribuente che esegue in proprio i lavori ha diritto alla detrazione dall’irpef anche se limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati. 

Ricordiamo brevemente qui di seguito  a cosa si riferiscono le sopracitate lettere a) b) c) e d): 

lettera a)  - manutenzione ordinaria                                   (interventi che solitamente non necessitano di provvedimenti abilitativi) 

lettera b) - manutenzione straordinaria                              (interventi soggetti ad autorizzazione edilizia [sempre, per immobili vincolati], o a D.I.A. o a S.C.I.A o a C.I.L.)  

lettera c)  - restauro e risanamento conservativo               (interventi soggetti ad autorizzazione edilizia [sempre, per immobili vincolati], o a D.I.A. o a S.C.I.A. o a C.I.L.) 

lettera d) – ristrutturazione edilizia                                    (interventi solitamente soggetti a permesso di costruire) 

 

I SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DELLA DETRAZIONE 

Innanzitutto è importante focalizzare che si tratta appunto di una DETRAZIONE e non di un RIMBORSO. L’agevolazione infatti consiste in un affievolimento dell’IRPEF e 

perciò i soggetti beneficiari dello sconto fiscale sono tutti coloro che “hanno IRPEF da pagare”. L’importo spettante a detrazione si detrae dall’imposta lorda IRPEF fino 

alla concorrenza del suo ammontare, pertanto chi non risulta a debito di irpef o chi ne deve poca, puo’ perdere del tutto o in parte questo vantaggio.  

Spetta a chiunque sostenga le spese ammesse dalla norma e abbia con l’unità immobiliare oggetto degli interventi, determinati rapporti. 

Schematizzando, i titolari del diritto alla detrazione sono: 

- il proprietario e il nudo proprietario 

- il titolare di un diritto reale di godimento e cioè: 

-  - l’usufruttuario (titolare del diritto di usufrutto) 

-  - l’usuario (titolare del diritto di uso) – diritto scarsissimamente frequente  

-  - l’abitatore (titolare del diritto di abitazione) – si esplica in seguito a successione ereditaria o di crisi matrimoniali 

-  - il superficiario 

- chi detenga un’abitazione sulla base di un “titolo idoneo” quindi: 

-  - l’inquilino 

-  - il comodatario 

             (chiarimento: è opportuno precisare che chi rientra in questo caso deve essere in condizioni di esibire (in caso di eventuali controlli), gli estremi di 

registrazione del titolo che dà diritto alla detenzione: pertanto, chi sia in affitto o in comodato dovrà  necessariamente aver registrato il suo contratto – anche se 

nella pratica comune spesso questo non avviene) 

- Il familiare (coniuge, parente entro il terzo grado, affine entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile su cui si effettuano gli 

interventi edilizi, a condizione però che ne sostenga le spese. In questa ipotesi il titolo che legittima il familiare alla detrazione è appunto l’essere un 

“familiare convivente” con il possessore o detentore dell’immobile, ed è quindi escluso espressamente che debba esistere un sottostante contratto di 

comodato. 

- Il promissario acquirente che sia già in possesso dell’immobile, a condizione che abbia stipulato un preliminare di vendita dell’unita’ immobiliare e che lo 

abbia regolarmente registrato. 

- Altri soggetti ….. (si rimanda alla legge) 

 

            

 

 



 

 

 

 

 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE ALL’UFFICIO DELLE ENTRATE 

A decorrere dagli interventi la cui data inizio lavori non sia precedente al 14/05/11, non è più necessario inviare la comunicazione preventiva al Centro di Servizio di 

Pescara (obbligo che durava dal 1998). La legge 106 del 12/07/11 sancisce che la vecchia comunicazione che doveva essere fatta a mezzo raccomandata, ora viene 

sostituita dall’indicazione, in dichiarazione dei redditi, dei dati catastali dell’immobile; degli altri dati richiesti al fine del controllo e, nell’ipotesi di interventi effettuati 

direttamente dal detentore dell’immobile, degli estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato. Tutti gli atri documenti dovranno essere conservati ed 

esibiti su eventuale richiesta degli uffici verificatori. 

Nell’ipotesi in cui a eseguire le opere sia un soggetto non proprietario dell’immobile oggetto di intervento (ad esempio l’inquilino), in aggiunta agli altri documenti 

occorre possedere (da esibire in caso di verifica), la dichiarazione di consenso alla realizzazione dei  lavori ottenuta del proprietario (a meno che il proprietario non sia 

anche convivente con chi beneficia dello sconto fiscale, presso l’immobile oggetto dell’intervento) 

Nel caso di eventuali controlli, è’ necessario poter dar prova di aver ottenuto i permessi comunali (concessione o autorizzazione edilizia) oppure, a seconda del tipo di 

interventi fatti,  di aver effettuato, attraverso professionisti abilitati, le necessarie comunicazioni al settore edilizia del comune di competenza:  la “dichiarazione di inizio 

attività” (D.I.A.), o la “segnalazione certificata di inizio attivita’ edilizia” (S.C.I.A.) o la “comunicazione inizio lavori” (C.I,L.),  che abilitano all’esecuzione dei lavori; tali 

documenti sono da produrre solo se necessari in considerazione della tipologia degli interventi da effettuare. E’ importante pertanto che il contribuente si informi 

presso il comune del luogo dove vanno effettuati i lavori o presso professionisti (geometri - architetti - ing. Edili) di fiducia, se è necessario il titolo abilitativo e, nel caso, 

di quale tipo.  

 

INFORMAZIONI DA RILASCIARE A POLARI SRL  

E’ necessario informare il fornitore circa il tipo di intervento che si sta eseguendo. A tale scopo si richiede copia dei certificati abilitativi comunali o autodichiarazione 

indicante gli articoli di legge nei quali vanno fatti rientrare gli interventi in corso. Dette informazioni sono indispensabili perche’ condizionano le modalità di fatturazione, 

le modalità di pagamento e i tipi di dichiarazioni/certificazioni da produrre da parte di chi esegue i lavori. In particolare: 

- Servono a stabilire l’aliquota iva applicabile in sede di fatturazione (iva ordinaria al 21%, iva agevolata al 10%, iva agevolata al 10% ma con applicazione 

dell’iva ordinaria su una parte del bene significativo); 

- rendono necessarie eventuali dichiarazioni da produrre a cura del fornitore le quali andranno allegate alla documentazione (dichiarazione di regolarità 

contributiva, certificazione di determinate caratteristiche qualitative dei prodotti); 

- determinano le modalità di pagamento da programmare (bonifico bancario)  

 

CHIARIMENTO IN MERITO All’APPLICAZIONE DELL’IVA AGEVOLATA AL 10% E AL CALCOLO DEL BENE SIGNIFICATIVO 

Anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti dalle lettere a) e b) dell’art. 31 della legge 457 del 1978, beneficiano dell’aliquota iva del 

10% ( sempre se eseguiti su fabbricati a destinazione prevalentemente abitativa). Se però nell’ambito della prestazione rientra la fornitura di beni significativi (l’elenco 

di tali beni è contenuto nel D.M. pubblicato il 29/12/99), fra i quali si evidenziano gli infissi interni ed esterni (serramenti – porte interne – porte blindate – portoncini 

ecc.), il valore di questi ultimi sarà fatturabile al 10% solo per la parte corrispondente al valore del servizio più una parte riferita al bene. Per maggior chiarezza 

riportiamo un esempio: 

 

Valore (imponibile) complessivo della prestazione di beni e  servizi € 10.000,00 

di cui:                -   valore del bene significativo € 6.000,00 

                          -    valore del servizio € 4.000,00 

 

 Imponibile in € Aliquota iva Totale importi iva in € 

Applicazione iva al 10% sul corrispettivo per il  servizio di € 4.000,00 4.000,00 10% 400,00 

Applicazione iva al 10% sul valore del bene significativo fino a 

concorrenza del corrispettivo per il servizio  

 

4.000,00 

 

10% 

 

400,00 

Applicazione iva al 21% sul valore del bene significativo per la parte 

restante (6.000,00 – 4.000,00) 

 

2.000,00 

 

21% 

 

420,00 

Iva media calcolata:  12,20%  

 

In tutti i casi, invece, in cui il valore del bene significativo sia uguale o inferiore al valore del servizio, si applicherà per l’intero importo l’aliquota agevolata del 10%. Si 

ricorda che gli interventi di restauro e risanamento conservativo (lettera c), e di ristrutturazione edilizia (lettera d), mantengono a regime il diritto all’applicazione 

dell’aliquota  iva fissa del 10% indipendentemente dal fatto che possano avere per oggetto opere rientranti nell’elenco dei beni significativi. In questo ultimo caso infatti 

opera il principio della applicabilità della normativa di maggior favore. 

 

VALORE MASSIMO DELLA DETRAZIONE RIFERIBILE AD OGNI UNITA’ IMMOBILIARE (attenzione – non ad ogni contribuente, come accadeva in passato) 

 

SPESA MASSIMA SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE IMPORTO MASSIMO SPETTANTE  

€ 48.000,00 (*) – fino al 25/06/12 € 17.280,00 – fino al 25/06/12 

€ 96.000,00 (*) – dal 26/06/12 fino al 30/06/13) € 48.000,00 – dal 26/06/12 fino al 30/06/12) 

(*) L’aliquota del 36% si calcola sull’importo comprensivo di iva. 

 

Chiarimento: per alcuni interventi rientranti nelle opere rivolte al conseguimeno di risparmi energetici, in luogo della possibilita’ di godere della presente detrazione 

(36% ora 50%), e’ possibile godere della piu’ vantaggiosa detrazione del 55% (si rimanda alle informazioni relative). Naturalmente si deve optare per una o per l’altra 

detrazione; non e’ possible, per il medesimo intervento, godere di entrambe le detrazioni!!. E’ possibile invece usufruire di entrambe le detrazioni fino al massimo delle 

spese spettanti per ognuna delle due, per opere diverse tra loro rientranti nelle diverse tipologie di interventi ammesse. 

Per quanto riguarda l’annualità alla quale riferirsi per poter iniziare a detrarre la percentuale in oggetto delle spese sostenute, si deve fare riferimento al momento 

dell’effettivo pagamento di tali spese (vale il “criterio di cassa”), che potrebbe cadere in un periodo di imposta diverso, antecedente o successivo, rispetto a quello in cui 

sono iniziati o completati i lavori o sia emessa la fattura. 

 

RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE 

L’agevolazione spettante dovra’ essere obbligatoriamente ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Con la stabilizzazione del 36% attraverso il D.L. 201 del 

06/12/11 “DECRETO SALVAITALIA”, a partire dal 2012 non sarà più possibile il recupero più breve (in 5 quote a 75 anni e in 3 quote a 80 anni). 

 

COSA ACCADE SE CESSA IL POSSESSO O L’USO DELL’UNITA’ IMMOBILIARE   

In caso di vendita dell’unità immobiliare  sulla quale sono stati realizzati gli interventi le cui spese sono ammesse in detrazione, le quote di detrazione non utilizzate in 

tutto o in parte dal venditore spettano, per i rimanenti periodi di imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare, salvo diversi accordi tra le parti. 

In caso di decesso del contribuente, la detrazione che non può essere fruita dal deceduto si trasmette agli eredi del contribuente deceduto, solo però se questi 

risulteranno nella condizione di disporre dell’immobile in modo diretto e immediato 

In caso di donazione la detrazione è operata dal donatario.      Nel caso in cui la detrazione spetta al detentore dell’immobile (ad esempio, l’inquilino), lo stesso continua 

ad avere diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
COME DEVE ESSERE EFFETTUATO IL PAGAMENTO:   

Per poter accedere alla detrazione fiscale è necessario effettuare i pagamenti  esclusivamente a mezzo bonifico bancario in cui, nella causale, sia ben evidenziato: 

- Causale del versamento: “Ristrutturazione edilizia (ART.16-BIS DPR 917/1986) – LEGGE 449 DEL 27/12/97 E SUCC.MOD. – D.L.83/2012 ART.11 

- Il codice fiscale del beneficiario della detrazione. In caso di contitolarità di diritti sull’abitazione, il bonifico deve recare l’indicazione del codice  

-                fiscale di tutti i soggetti che intendono fruire della detrazione. Per i lavori condominiali si indica il cod. fisc. dell’amministratore del 

-                condominio oppure quello del condomino che provvede al pagamento 

- Il codice fiscale e la partita iva del soggetto a cui favore è stato effettuato il bonifico (ditta che ha effettuato i lavori: DITTA POLARI SRL  

-                p.iva e codice fiscale: 03571450232 

- Il numero e la data della fattura che si sta saldando  

-  

DOCUMENTI DA CONSERVARE SCRUPOLOSAMENTE (in modo da poterli esibire all’amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta) 

- Ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento 

- Fattura o ricevuta fiscale comprovante le spese sostenute (emessa da POLARI SRL) 

- Dichiarazione da parte di POLARI SRL di aver adempiuto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e contribuzione del lavoro 

- Dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario (se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, per es. dall’inquilino o dal 

comodatario) 

 

ELENCO ULTIME VARIAZIONI PIU’ SIGNIFICATIVE DELLA DETRAZIONE 

Con la finanziaria per il 2008, la possibilita’ di usufruire della detrazione fiscale del 36% è  prorogata fino a tutto l’anno 2010 (compresa l’agevolazione iva al 10% per 

le relative prestazioni di servizi) 

Con la finanziaria peri l 2009, la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 36% è prorogata fino a tutto l’anno 2011 (compresa l’agevolazione iva al  

10% per le relative prestazioni di servizi) 

Dall’anno 2012 la detrazione del 36% diventa una detrazione stabile senza essere più vincolata ad alcuna scadenza. Anche l’ iva ridotta al 10% è entrata a regime, 

pertanto diventa permanente, già dal 2010 attraverso la legge finanziaria per il 2010 

Dal 26/06/12 con il “Decreto Sviluppo”, la detrazione passa dal 36% al 50% e il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione, viene raddoppiato passando da 

48.000,00 a 96.000,00 Euro. Con il 01/07/13 tutto tornerà alla situazione esistente al 25/06/12. 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             
RIFERIMENTI NORMATIVI: N° DEL 

LEGGE FINANZIARIA PER IL 1998 449 27/12/97 

DECRETO INTERMINISTERIALE DI ATTUAZIONE 41 18/02/98 

CIRCOLARE 57/E 24/02/98 

LEGGE FINANZIARIA PER IL 2000 488 23/12/99 

DECRETO MINISTERIALE  29/12/99 

CIRCOLARE 247/E  

CIRCOLARE 71/E 10/04/00 

LEGGE FINANZIARIA PER IL 2001 388 23/12/00 

LEGGE FINANZIARIA PER IL 2002 448 28/12/01 

CICOLARE 9/E 30/01/02 

CIRCOLARE 15/E 01/02/02 

DECRETO LEGGE 355 24/12/03 

LEGGE 47 27/02/04 

LEGGE FINANZIARIA PER IL 2006 266 23/12/05 

DECRETO LEGGE 223 04/07/06 

LEGGE DI CONVERSIONE 248 04/08/06 

DECRETO LEGGE 262 03/10/06 

LEGGE FINANZIARIA PER IL 2007 296 27/12/06 

CIRCOLARE  11/E 16/02/07 

DECRETO MINISTERIALE ATTUATIVO  19/02/07 

CIRCOLARE 36 31/05/07 

RISOLUZIONE 244/E 11/09/07 

LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 244 24/12/07 

CIRCOLARE INTERPRETATIVA 12/E 19/02/08 

LEGGE FINANZIARIA PER IL 2009 203 22/12/08 

LEGGE FINANZIARIA PER IL 2010 191 23/12/09 

LEGGE DI STABILITA’ 2011 – G.U. 297 DEL 21/12/10 220 13/12/10 

LEGGE DI CONVERS.DEL DECRETO SVILUPPO N. 70/2011 106 12/07/11 

DECRETO LEGGE “SALVA ITALIA” G.U. 284 DEL 06/12/11 201 06/12/11 

DECRETO LEGGE “DECRETO SVILUPPO” – ART. 11 

   G.U.147 DEL 26/06/12 

83 22/06/12 

 

                                                                      
 

 

 

 
Informazioni 36% ult agg. 311212  

 


