
Detrazione fiscale del 50% 

E’ possibile detrarre dall'imposta sul reddito delle persone 

fisiche (Irpef) le spese (comprensive di IVA) sostenute per 

l’acquisto e l’installazione di un montascale. 

 

Chi può beneficiare della detrazione? 

Possono fruire della detrazione tutti coloro che sono 

assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nello 

specifico, possono beneficiare dell’agevolazione tutti coloro 

che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli 

interventi e che ne sostengono le relative spese; nello 

specifico, i seguenti soggetti: 

 Il proprietario; 

 Il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); 

 Chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato; 

 Il famigliare convivente del possesso o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, a 

condizione che spese, fatture e bonifici siano a lui intestati (il coniuge, i parenti entro il 

terzo grado, gli affini entro il secondo grado) 

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita, l'acquirente dell'immobile ha diritto alla 

detrazione qualora sia stato coinvolto nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico (a 

condizione che il contratto preliminare di vendita sia stato registrato presso l'Ufficio competente e 

che l'acquirente indichi gli estremi della registrazione nell'apposito spazio del modulo di inizio 

lavori) 

 

Come viene ripartita la detrazione? 

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento 

delle spese e in quelli successivi. 

 

Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta 

dovuta per l'anno in questione e per farlo deve necessariamente indicare la detrazione fiscale in 

ciascuna delle 10 dichiarazioni dei redditi. 

 

L'importo eccedente non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in 

diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo. 

 

La detrazione compete per le spese sostenute nell’anno e rispetta rigorosamente, peraltro, il 

criterio di cassa. 

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio e presi in carico dal condominio la 

detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico da parte 

dell'amministrazione del condominio. 

 

In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile 

indicata nella certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di 

avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti. 

 

Cosa fare per beneficiare della detrazione? 

Per beneficiare della detrazione è necessario che le spese siano pagate tramite bonifico bancario o 

postale utilizzando l’apposito bollettino. In esso devono essere riportati la causale del versamento, 

il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e il codice fiscale o Partita IVA del 

beneficiario del pagamento. 

 

Oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell'amministratore, nel caso di 

interventi realizzati sulle parti comuni condominiali e presi in carico dal condominio, i seguenti 

documenti vanno conservati: le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione 

dei lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e la ricevuta del bonifico. 

 

Tale documentazione, che deve risultare intestata alle persone che beneficiano della detrazione, 

deve essere esibita a richiesta degli Uffici finanziari. 


