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Nel caso di acquisto di box auto di nuova costruzione la
comunicazione al Centro Operativo di Pescara può esse-
re inviata anche successivamente alla data di inizio lavo-
ri purché entro i termini di presentazione della dichiara-
zione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale si
beneficia della detrazione Irpef. Per il pagamento, il costo
edificatorio e la ripartizione dello sconto valgono le stes-
se regole in vigore per le spese di ristrutturazione. L’Am-
ministrazione Finanziaria ha posto a carico del costrutto-
re l’obbligo di rilasciare al contribuente una dichiarazione
che attesti il costo di costruzione del box o posto auto.
La normativa non pone limiti al numero di unità che pos-
sono essere oggetto dell’agevolazione: si richiede sola-
mente che ciascuna sia pertinenza di un immobile.

Posti auto
e Irpef

ALL’INTERNO

INIZIO DEI LAVORI 
� L’APPARTAMENTO che avete appena acquistato ne-
cessita di una ristrutturazione? Confermata per tutto il
2010 la detrazione Irpef del 36% e Iva agevolata del
10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria per il recupero edilizio. La comunicazione deve
essere inviata prima dell’inizio dei lavori completa del-
le informazioni necessarie (dati catastali, dati relativi a
pagamenti Ici, eventuale delibera assembleare), pena
la perdita dell’agevolazione.

MOBILI CON LO SCONTO 
� TUTTI COLORO che fino al 31 dicembre 2009 acqui-
stano mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza
energetica, computer e televisori destinati all’arredo
di un immobile ristrutturato hanno diritto ad uno scon-
to Irpef del 20% per un importo massimo da detrar-
re pari a 2.000 euro,
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RISPARMIO ENERGETICO 
� CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE, coibentazione
dell’edificio, impianti fotovoltaici e solare termico: al-
cuni interventi di risparmio energetico negli edifici re-
sidenziali sono ammissibili al beneficio fiscale del 36%
in quanto, “a tutti gli effetti”, assimilati agli interven-
ti di manutenzione straordinaria.

N
el momento in
cui scriviamo
non è stato an-
cora varato il
Decreto Legge

che contiene “Misure ur-
genti in materia di edilizia,
urbanistica ed opere pub-
bliche”, mentre comincia
a prendere forma il “piano
casa” per iniziativa delle
Regioni. Vediamo allora
quali saranno le opportu-
nità per chi desidera am-
pliare la propria casa o rin-
novarla radicalmente e
renderla più adatta alle
esigenze della famiglia. Il
Piano riguarda sia gli am-
pliamenti per le abitazioni
residenziali unifamiliari e,
in alcuni casi specifici, per
le abitazioni in condomi-
nio, che le demolizioni-ri-
costruzioni, interventi limi-
tati agli edifici residenzia-
li. Gli ampliamenti devono
restare entro il 20% della
cubatura iniziale. Si appli-
cheranno a strutture resi-
denziali fino a 1000 metri
cubi, pertanto nessuna ap-
pendice edilizia potrà su-
perare i 200 metri cubi.
Se la casa viene demolita
e ricostruita con criteri di
risparmio energetico l’am-
pliamento consentito sarà
del 35%. Gli ampliamenti
dei locali esistenti posso-
no usufruire del bonus del

55% concesso agli inter-
venti di riqualificazione
energetica (coibentazione,
installazione dei pannelli
solari e sostituzione degli
impianti di climatizzazione
con caldaie a condensa-
zione). Sono esclusi inter-
venti edilizi di ampliamen-
to su edifici abusivi o nei
centri storici o in aree di
inedificabilità assoluta.
Inoltre, il Governo e le Re-

gioni si sono impegnate a
mettere a punto una pro-
cedura che garantisca tra-
sparenza come, ad esem-
pio, quella utilizzata per lo
sgravio Irpef del 36%. La
prima a dotarsi di una leg-
ge regionale è stata la To-
scana. Se Sicilia, Umbria,
Piemonte e Lombardia so-
no quasi pronte (quest’ul-
tima ha approvato la pro-
posta di legge sul Piano

Casa che entrerà in vigore
il 16 settembre 2009), le
regioni più in ritardo sem-
brano essere Basilicata,
Calabria, Molise, Sardegna
e Campania. La mancata
emanazione del decreto
legge lascia aperte que-
stioni chiave come i lavori
senza Dia e la valutazione
ambientale strategica, si
attende, pertanto, il varo
del decreto legge.

Rinnovare e ampliare 

Piano Casa
la parola alle Regioni
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