
Testata di proprietà della Il Messaggero SpA - sede legale Roma Via del Tritone, 152 - Direttore responsabile MARIO ORFEO - Il Messaggero SpA Roma Via del Tritone 152 - Registrazione R.S. Tribunale di Roma n.79 del 6/2/1990 - Stampa: S.E.M. SpA Viale di Torre Maura 140, Roma
- PIEMME SpA Concessionaria di Pubblicità - 00195 ROMA Via Montello 10 - tel 06.37.70.81 / 20129 - MILANO Via C. Poma 41 - tel 02.75.709.1 - Servizio telefonico: PRONTO ANNUNCI tel 06.37.70.83 - Altri punti vendita: ROMA Piazzale Clodio, 62 “Buffetti Business” - Via Tuscola-
na, 647 “Buffetti” - Piazza Carpegna, 40 “Autoscuola Carpegna” - Viale Beethowen, 18 (EUR) Buffetti Business - LATINA Via E. di Savoia, 5 - tel 0773.66.85.18 - FROSINONE C.so della Repubblica 69 - tel 0775.21.01.40 - VITERBO Via Marconi 17 - Tel. 0761/303320

Per usufruire dell’agevolazione del 36% non è più in vigo-
re l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Cen-
tro Operativo di Pescara come non è più necessario indi-
care separatamente in fattura il costo della manodopera.
Le nuove regole valgono a partire dal 14 maggio 2011, per
i lavori del 2011 antecedenti a tale data valgono invece le
regole precedenti, pena la perdita delle agevolazioni. Per i
lavori sostenuti nel 2012 sparisce invece la rateazione ve-
loce (in 3 o 5 rate) per i contribuenti che hanno compiuto,
rispettivamente, 75 o 80 anni. Restano invariati: l’obbligo
di pagamento con bonifico, l’invio della comunicazione al-
la Asl nel caso in cui l’intervento è giudicato pericoloso ai
fini della sicurezza dei lavoratori e il tetto massimo di spe-
sa detraibile di 48.000 euro.

A “regime”il 36%,
novità e procedure

ALL’INTERNO

DETRAZIONI E FISCO 
❰ ALLA LUCE DELLE MODIFICHE normative sulle age-

volazioni fiscali per la ristrutturazione e la riqualifica-
zione energetica degli edifici, l’Agenzia delle entrate
con la circolare 19/E ha chiarito quali dati inserire nel
modello 730 e Unico riguardo ai relativi bonus per com-
pilare in modo corretto le dichiarazioni dei redditi del
2012. Abrogato l’obbligo della comunicazione di inizio
lavori al Centro di Pescara.

BONUS E COMPRAVENDITE 
❰ A PARTIRE DAL 17 SETTEMBRE sarà possibile, nel-

le compravendite, trasferire le detrazioni del 36 e del
55 per cento all’acquirente. La scelta, che deve av-
venire al momento del rogito, può riguardare anche i
lavori eseguiti negli anni scorsi. Il valore della detra-
zione, che prima seguiva automaticamente l’alloggio
passando all’acquirente, potrà incidere nella determi-
nazione del prezzo di vendita. 
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ACQUISTO IMMOBILI 
❰ AGEVOLATO CON IL 36% l’acquisto di immobili ristrut-

turati a uso abitativo. L’intervento deve essere esegui-
to da imprese di costruzione o ristrutturazione immo-
biliare o cooperative edilizie. Gli appartamenti devono
essere venduti entro il 30 giugno successivo all’anno
di ultimazione dei lavori.

L
e detrazioni fiscali
del 55%, proroga-
te di un altro anno,
restano valide per
il 2012. E il 2012

dovrebbe essere l’ultimo
anno utile per il 55%. Dal
prossimo anno infatti, sal-
vo ripensamenti, l’unica
detrazione a sopravvivere
sarebbe quella del 36%,
sia per gli interventi di ri-
sparmio energetico (la ri-
qualificazione energetica
degli edifici esistenti, gli
interventi sull’involucro,
l’installazione dei pannel-
li termici, la sostituzione
dei climatizzatori e degli
scaldacqua a pompa di
calore) che per gli inter-
venti di ristrutturazione (la-
vori di manutenzione ordi-
naria e straordinaria, di ri-
strutturazione edilizia, le
opere di restauro e risa-
namento conservativo). La
detrazione del 36% inve-
ce è stata resa permanen-
te dal decreto salva-Italia.
Questo significa che dal
gennaio 2012 il 36% è en-
trato a “regime”, e se non
intervengono ripensamen-
ti da parte del Governo a
cambiare l’attuale norma-
tiva, l’agevolazione non
avrà una scadenza e, dun-
que, non dovrà essere più
prorogata, come accade-
va finora. Il nuovo testo è

valido a partire dal pros-
simo anno. Per i lavori so-
stenuti nel 2011 - da ri-
portare nella dichiarazio-
ne dei redditi da presen-
tare a maggio 2012 - val-
gono invece le preceden-
ti regole. La detrazione del
36% spetta anche per le
spese sostenute per la ri-
costruzione o il ripristino
di un immobile - anche
non residenziale - danneg-
giato a seguito di “eventi
calamitosi”, previa dichia-

razione dello stato di
emergenza. Inoltre, godo-
no delle agevolazioni fisca-
li anche i familiari convi-
venti dei proprietari del-
l’immobile, a condizione
però che abbiano la stes-
sa residenza anagrafica
fin dal momento di inizio
dei lavori. Per familiari
conviventi si intendono:
coniuge e parenti entro il
terzo grado (genitori, non-
ni, figli, nipoti, fratelli, zii,
cugini) e gli affini entro il

secondo grado (suoceri,
cognati, figli di primo ma-
trimonio del coniuge). Non
è necessario che la casa
nella quale convivono “fa-
miliare” e intestatario del-
l’immobile sia l’abitazio-
ne principale per entram-
bi, è invece indispensabi-
le per accedere al benefi-
cio che le spese risultino
effettivamente a carico del
familiare convivente e che
il suo nominativo compa-
ia in fattura.

Bonus

Con gli “sconti” fiscali
abitazioni più efficienti 
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MANUTENZIONI 
L’agevolazione del 36% spetta
per le manutenzioni straordi-
narie, di restauro e risanamen-
to conservativo, di ristruttura-
zione edilizia su immobili resi-
denziali (anche rurali) e perti-
nenze. 

TAGLI LINEARI
Se non sarà varata la riforma fi-
scale - o comunque un riordino
complessivo dei bonus - scatterà
per tutte le agevolazioni fiscali (le
cosiddette tax expenditures) un
taglio lineare: del 5% nel 2012 e
del 20% nel 2013. 

BONIFICI 
La causale del bonifico nel 2012
ai fini del 36% sarà diversa rispet-
to a quella indicata nei bonifici del
2011 ai fini del 55%: non più art.1,
commi 344-349, L. 27/12 2006
N. 296 ma art. 7. comma1 lette-
ra b) L. 23/12/1999 n.448.

Focus

di IRENE PACE

L
a materia delle de-
trazioni fiscali è
sempre oggetto di
continue modifiche.
La manovra Salva

Italia (Legge 214/2011)
ha reso stabile il bonus del
36% per gli interventi di ri-
strutturazione, ma il Gover-
no sta pensando di appor-
tare ulteriori modifiche co-
me si legge nella la versio-
ne aggiornata (almeno al
momento in cui scriviamo)
del “Provvedimento urgen-
te in materia di infrastrut-
ture e trasporti” che do-
vrebbe essere inserito nel
Decreto Incentivi di prossi-
ma emanazione. Se da un
lato il Provvedimento innal-
zerebbe il bonus dal 36%
al 50% e il tetto massimo
agevolabile da 48 mila a
96 mila euro, dall’altro li-
miterebbe la durata delle
agevolazioni per i lavori di
ristrutturazione edilizia al
31 dicembre 2014. Sfume-
rebbe così la stabilizzazio-
ne già decisa dalla mano-
vra Salva Italia. 
Il provvedimento, si legge
nella relazione del Ministe-
ro delle Infrastrutture, mira
a favorire gli interventi di ri-
strutturazione edilizia e, di
conseguenza, la ripresa del
mercato delle costruzioni,
che da sempre rappresen-
ta uno dei comparti produt-
tivi più importanti per la cre-
scita del PIL nazionale. An-
che le agevolazioni fiscali
sulle spese sostenute per
i lavori di miglioramento
energetico degli edifici ri-

cordiamo sono regolate dal-
la Legge 214/2012 , in ba-
se alla quale la detrazione
del 55% è stata prorogata
al 31 dicembre 2012 per
poi essere abbassata al
36% dal 2013, per essere
assimilata ai bonus sulle
ristrutturazioni. Se i conte-
nuti del decreto di urgenza
fossero confermati, l’ab-
bassamento della detrazio-

ne del 55% slitterebbe al
primo gennaio 2014. Il
nuovo decreto metterebbe
a regime le agevolazioni fi-
scali del 55%, mantenen-
do inalterate tipologie di in-
tervento, tetti di spesa, re-
quisiti per accedere agli in-
centivi e la suddivisione in
10 rate annuali della detra-
zione. Confermate invece
le semplificazioni per i la-

vori in casa con il 36%: non
c’è più l’obbligo di inviare
la comunicazione preventi-
va al Centro Operativo di
Pescara prima dell’inizio dei
lavori né quello di indicare
separatamente in fattura il
costo della manodopera
(questa ultima disposizio-
ne vale anche per i lavori
di riqualificazione energeti-
ca con il 55%). 

Dal 6 luglio 2011 sui bonifici incassati dagli esecutori dei la-
vori di ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico è sta-
ta ridotta dal 10% al 4% la ritenuta d’acconto trattenuta dalle
banche e dalle poste. La nuova percentuale si applica sui pa-
gamenti che devono obbligatoriamente essere effettuati tra-
mite bonifico bancario o postale, al fine di consentire al com-
mittente dei lavori la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni
edilizie e del 55% sugli interventi per il risparmio energetico. Il
4% si calcola sull’importo complessivo del bonifico decurtato
dell’Iva al 21%. All’atto dell’accredito dei “pagamenti relativi a
bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni
d’imposta, ai sensi dell’articolo 25, Dl 78/2010”, banche e
Poste Spa sono tenute ad effettuare e a versare la ritenuta
con il modello F24 utilizzando l’apposito codice tributo 1039.

Ritenuta d’acconto
ridotta dal 10 al 4%

BONIFICI

DETRAZIONE IRPEF

OGNI ANNO UN DECIMO 
DELL’AMMONTARE 
❰ IL BENEFICIO consiste in una detrazione dall’Irpef. Il

beneficiario ha diritto a detrarre annualmente la quota
spettante (1/10 dell’ammontare complessivo) nei limi-
ti dell’Irpef dovuta per il periodo d’imposta in questio-
ne. L’importo della quota di detrazione non fruito in uno
degli anni perché superiore all’Irpef dovuta per lo stes-
so periodo d’imposta non può essere cumulato.

LAVORI

DECADUTO L’OBBLIGO DI
“DICHIARAZIONE”PREVENTIVA
❰ CON LA CIRCOLARE 19/E DEL 1° GIUGNO 2012 l’Agen-

zia delle entrate fornisce chiarimenti per i dati da inserire
in dichiarazione dei redditi riguardo alle ristrutturazioni e
relativo bonus. Se il contribuente ha spedito la comunica-
zione preventiva per i lavori iniziati prima del 14 maggio
2011 deve barrare la colonna 2 “C.O. Pescara/Condomi-
nio”, righi da E51 a E53 del modello 730/2012 e i righi
da RP51 a RP54 del modello Unico 2012 senza compila-
re le colonne successive. Per quanto riguarda i box perti-
nenziali, le Entrate confermano che per gli acquisti avve-
nuti nel 2010 il contribuente avrebbe dovuto inviare la re-
lativa comunicazione entro il 30/09/2011 ma essendo
intervenuta la sospensione della comunicazione, al fine di
non decadere dal bonus, è necessario indicare alcuni da-
ti in dichiarazione dei redditi compilando le colonne che ri-
guardano i dati catastali (da E51 E53) del modello 730 e
degli oneri (da RP51 a RP54) del modello Unico.
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Ristrutturazioni edilizie,
confermato bonus del 36%

Con il nuovo decreto incentivi in arrivo,
la detrazione potrebbe raggiungere il 50%
e il tetto di spesa salire da 48 a 96mila euro



I
l decreto sviluppo (Dl
70/2011) ha cambia-
to le procedure da se-
guire per avere diritto
al bonus sulle ristrut-

turazioni edilizie, abolen-
do l’obbligo di inviare la
Comunicazione al Centro
Operativo dell’Agenzia del-
le Entrate di Pescara pri-
ma di avviare i lavori age-
volati con la detrazione del
36% e non richiedendo più
l’indicazione separata in
fattura del costo della ma-
nodopera. Le nuove proce-
dure però si applicano sol-
tanto ai lavori iniziati il 14
maggio 2011, mentre per
i lavori avviati in preceden-
za, quelli iniziati sino al 13
maggio dell’anno scorso,
valgono ancora le vecchie
regole: l’invio della Comu-
nicazione al Centro Opera-
tivo di Pescara e sulle fat-
ture rilasciate da chi ha
eseguito i lavori il costo
della manodopera indica-
to separatamente, pena la
perdita delle agevolazioni.
L’obbligo che resta invaria-
to è il pagamento con bo-
nifico e l’invio della comu-
nicazione, prima dell’inizio

dei lavori, alla Asl compe-
tente nel caso in cui l’in-
tervento è giudicato peri-
coloso ai fini della sicurez-
za dei lavoratori. Dal 14
maggio del 2011 vanno
comunque comunicati, nel-
la dichiarazione dei reddi-
ti relativa al periodo d’im-
posta in cui i lavori sono

effettuati, i dati che prima
venivano riportati nella co-
municazione di inizio atti-
vità. Nel modello Unico e
nel 730 vanno riportati il
codice catastale del comu-
ne dove è situato l’immo-
bile e i dati catastali del-
l’immobile (foglio, particel-
la, subalterno). Per i lavo-

ri iniziati fino al 13 maggio
basta confermare di ave-
re inviato il “modello del
36%”. Qualora i lavori sia-
no svolti dal conduttore o
dal comodatario vanno in-
dicati gli estremi di regi-
strazione del contratto di
locazione o comodato. Per
il resto le regole della de-
trazione del 36% restano
invariate: la spesa massi-
ma è di 48.00 euro per
singola unità abitativa (abi-
tazione e pertinenze), la
spesa va suddivisa tra chi
ha diritto alla detrazione:
proprietari, inquilini, como-
datari autorizzati dal pro-
prietario, soci delle coope-
rative divise e indivise, nu-
do proprietario usufruttua-
rio e chi gode del diritto di
abitazione. Per le spese
sostenute fino al 2011 se
il contribuente ha compiu-
to, rispettivamente, 75 o
80 anni può usufruire di
una detrazione in cinque
o tre rate. Attenzione pe-
rò: la rateazione veloce
non è più in vigore a parti-
re dal 2012, e dunque per
le spese sostenute nel
2012.

TETTO 48MILA € 
Se i lavori eseguiti in un certo an-
no sono una prosecuzione di inter-
venti iniziati in anni precedenti e re-
lativi alla stessa unità immobiliare,
nel limite massimo di spesa age-
volata di 48.000 euro va tenuto
conto delle spese già sostenute.

NUOVI INTERVENTI
Quando si inizia un nuovo interven-
to su uno stesso immobile, diver-
so da quello precedentemente age-
volato, il limite dei 48.000 euro di
spese agevolabili è interamente di-
sponibile. Attenzione ai calcoli in
dichiarazione dei redditi.

COSTO MANODOPERA
Dal 14 maggio scorso le impre-
se che eseguono i lavori di ristrut-
turazione edilizia, detraibili dal-
l’Irpef al 36% (e quelli di rispar-
mio energetico, detraibili al 55%)
non devono più indicare in fattu-
ra il costo della manodopera.

Focus

Inizio lavori semplificato:
abolito l’avviso a Pescara E chi si è dimenticato di inviare la comunicazione per i la-

vori fino al 13 maggio 2011? Il decreto semplificazioni, Dl
16/2012, convertito in legge 44/2012, ha introdotto la
possibilità di sanare l’omesso invio della comunicazione.
L’art. 2 prevede la possibilità di non perdere i benefici se
si versa una sanzione di 258,00 euro con F24 indicando
nella sezione Erario il codice tributo 8114 e l’anno in cui
si effettua il pagamento. Nessuna penalità, inoltre, per chi
non ha distinto in fattura le spese di manodopera, relati-
ve sia al 36% che al 55%. La norma che ha cancellato l’ob-
bligo di indicare separatamente le spese per la manodo-
pera ha effetto sia per le spese sostenute nel 2011 sia
per quelle sostenute negli anni precedenti. Si applica il
principio del favor rei, in base al quale nessuno può esse-
re assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una
legge posteriore, non costituisce una violazione punibile.

DIMENTICANZE/2 

DIMENTICANZE/1

INSANABILI LE OMISSIONI
PRECEDENTI AL 2011
❰ L’ABOLIZIONE DELLA COMUNICAZIONE preventiva

(in vigore dal 14 maggio 2011), intervenendo diretta-
mente sulla dichiarazione del periodo d’imposta 2011,
può essere estesa retroattivamente anche per i lavo-
ri iniziati nel periodo compreso il 1° gennaio 2011 e il
13 maggio 2011, mentre non sembra possibile sana-
re le omissioni per i lavori iniziati prima del 1° genna-
io 2011. Ai lavori iniziati prima del primo gennaio 2011
non sarebbe infatti applicabile l’art.2 del Dl 16/2012.
Questa disposizione si rende applicabile per la regola-
rizzazione di omissioni verificatesi in data successiva
al 2 marzo, data di entrata in vigore del decreto legge
e di quelle omissioni realizzate antecedentemente al-
la data dell’entrata in vigore del Dl 16/2012.
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Mini sanatoria con
multa da 258 euro

INIZIO
LAVORI...



I
l decreto legge n.
201/2011 (convertito
in Legge 214/2011)
ha reso, ad oggi, strut-
turale la detrazione

del 36% delle spese soste-
nute per i lavori di recupe-
ro del patrimonio edilizio,
vale a dire che a partire dal
1° gennaio 2012 il “bo-
nus” si applica a regime,
in quanto le nuove regole
sono state inserite nel Te-
sto unico delle imposte
sui redditi (Dpr 917/86)
e non hanno più scaden-
za (anche se un Provvedi-
mento d’urgenza del Mini-
stero dei Trasporti propo-
ne di ristabilire la detra-
zione del 36% a tempo,
con scadenza a dicembre
2014). Il limite massimo
delle spese ammesse al
beneficio, per il momento,
rimane fissato a 48.000
euro per unità immobilia-
re e la detrazione deve es-
sere sempre ripartita in
dieci rate annuali di pari
importo. Possono benefi-
ciare della detrazione: i
contribuenti che possiedo-
no a titolo di proprietà, nu-
da proprietà o altro diritto

reale (usufrutto, uso, abi-
tazione o superficie) l’im-
mobile sul quale sono sta-
ti effettuati i lavori; i soci
di cooperative divise e in-
divise; l’inquilino o il co-
modatario; i soci delle so-
cietà semplici; gli impren-
ditori individuali, limitata-
mente agli immobili che
non rientrano fra quelli
strumentali o merce. An-
che il familiare conviven-
te del possessore o de-
tentore dell’immobile og-
getto dell’intervento, ha
diritto alla detrazione pur-
ché sostenga le spese e
nelle fatture attestanti le

spese sostenute compaia
il suo nome. Gli eredi han-
no la facoltà di beneficia-
re della detrazione per le
rate non fruite dal defun-
to, ma il diritto permane
solo se gli stessi continua-
no a detenere direttamen-
te il bene. In caso di ven-
dita dell’immobile sul qua-
le sono stati effettuati in-
terventi che beneficiano
della detrazione, le quote
residue del “bonus” si tra-
sferiscono automatica-
mente all’acquirente, a
meno che le parti non si
accordino diversamente.
E questo sarà possibile

soltanto per gli atti stipu-
lati a partire dal 17 set-
tembre. Rientrano tra gli
interventi agevolabili al
36%: i lavori di manuten-
zione straordinaria, di ri-
strutturazione e le opere
di restauro e risanamento
conservativo eseguiti su
singole unità immobiliari
residenziali di qualsiasi ca-
tegoria catastale, anche
rurali, e loro pertinenze; la
realizzazione di autorimes-
se o posti auto pertinen-
ziali anche a proprietà co-
mune; la rimozione di bar-
riere architettoniche, instal-
lazione di ascensori e stru-
menti comunque idonei a
favorire la mobilità interna
di disabili; i lavori (anche
di manutenzione ordina-
ria) su tutte le parti comu-
ni di edifici residenziali; gli
interventi relativi alla ca-
blatura degli immobili, le
opere finalizzate al rispar-
mio energetico, alla sicu-
rezza contro le intrusioni,
al contenimento dell’inqui-
namento acustico, all’ado-
zione di misure antisismi-
che ad evitare gli infortu-
ni domestici. 

Appartamenti nuova realizzazione, indipendenti, diverse soluzioni disponibili:
bilocali con giardino o balconi, trilocali su due livelli con terrazzo, dotati delle
migliori finiture e strutturati per garantire il massimo del comfort

Ufficio vendite
sul posto

www.rpmimmobiliare.it

Ace“B”

RATEAZIONE 
Ristrutturazioni. Da inizio 2012
è stata abrogata la possibilità di
ripartire l’importo detraibile in 5
o 3 quote annuali per chi ha più
di 75 o 80 anni. La rateazione
per le spese del 2012 sarà per
tutti in 10 rate.

CENTRO DI PESCARA
L’obbligo dell’invio della comu-
nicazione di inizio lavori al Cen-
tro operativo di Pescara, previ-
sto per i lavori agevolati al
36%, è stato abrogato dal de-
creto legge n. 70 del 13 mag-
gio 2011.

PERMESSI
Occorre comunque conservare,
tra i documenti, le abilitazioni am-
ministrative in relazione alla tipo-
logia di lavori da realizzare oppu-
re una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà in cui indi-
care la data di inizio dei lavori.

Focus

Per usufruire della detrazione, nei casi in cui le norme sul-
le condizioni di sicurezza nei cantieri lo prevedano, è ne-
cessario inviare all’Azienda sanitaria locale competente
per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione
con raccomandata A.R.; pagare le spese detraibili tramite
bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la cau-
sale del versamento, il codice fiscale del soggetto che pa-
ga e la partita Iva del beneficiario del pagamento. Per usu-
fruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiara-
zione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile.
In caso di lavori condominiali, al singolo condomino baste-
rà indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale
del condominio, senza riportare i dati catastali dell’immo-
bile (che verranno indicati dall’Amministratore nel quadro
AC). Infine, non c’è più l’obbligo di inviare la comunicazio-
ne di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. 

Sicurezza nel cantiere:
raccomandata alla Asl

CALAMITÀ

ADEMPIMENTI 

IMMOBILI DANNEGGIATI,
BONUS PER IL RIPRISTINO
❰ PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI AGEVOLATI, dal

2012 il 36% è esteso agli interventi di ricostruzione e ri-
pristino degli immobili, anche non residenziali, danneggia-
ti a seguito di eventi calamitosi “certificati” dalla dichia-
razione dello stato di emergenza, anche se lo stato di
emergenza è stato dichiarato anteriormente al 1° genna-
io 2012. Confermata, inoltre, l’applicabilità della detrazio-
ne per l’acquisto di immobili situati in edifici interamente
interessati da interventi di restauro e risanamento con-
servativo o di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da coope-
rative edilizie, purché venduti entro il 30 giugno successi-
vo all’anno di ultimazione dei lavori. La detrazione è pari
al 25% del prezzo risultante dall’atto di compravendita.
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Sgravio fiscale del 36%,
torna in ballo la “scadenza”



Focus
MASSIMI DETRAIBILI 
Tetti massimi di spesa detraibili:
riqualificazione energetica globa-
le di edifici esistenti: 100.000 eu-
ro; involucro edifici e installazio-
ne di pannelli solari: 60.000 eu-
ro; sostituzione impianti climatiz-
zazione invernale: 30.000 euro.

DIVIETO DI CUMULO
La detrazione del 55% non è cu-
mulabile con altre agevolazioni fi-
scali previste per i medesimi inter-
venti (ad es. la detrazione del 36%)
e con eventuali incentivi e contri-
buti concessi dall’Unione europea,
dalle Regioni o dagli enti locali.

OBBLIGO DI BONIFICO
L’obbligo di effettuare il pagamen-
to mediante bonifico non riguar-
da i soggetti esercenti attività
d’impresa e nel caso in cui gli in-
terventi agevolati siano eseguiti
mediante contratti di locazione
finanziaria.

I
nterventi di riqualifi-
cazione energetica di
edifici già esistenti:
il decreto legge
201/2011 detta

nuove regole anche per gli
interventi agevolabili al
55%. Rientra ora, infatti,
anche la sostituzione di
scaldacqua tradizionali con
altri a pompa di calore, de-
dicati alla produzione di ac-
qua calda sanitaria. La no-
vità più significativa, però,
sta nelle modalità e nei
tempi previsti per fruire del-
l’agevolazione: la prece-
dente detrazione del 55%
delle spese sostenute vie-
ne prorogata di un anno -
quindi, per gli interventi ef-
fettuati fino al 31 dicem-
bre 2012 - termine dopo il
quale il “bonus” per gli in-
terventi di riqualificazione
energetica dovrebbe esse-
re disciplinato dal nuovo
articolo 16-bis del Testo
unico delle imposte sui
redditi (Dpr 917/86), ve-
nendo dunque assimilato
a quanto previsto per gli in-
terventi di recupero del pa-
trimonio edilizio, con una
percentuale di detrazione

delle spese che scenderà
al 36%. Le tipologie di in-
tervento, i tetti di detrazio-
ne (che variano a seconda
delle tipologie di interven-
to), i requisiti per accede-
re agli incentivi - compre-
sa la rateazione in 10 quo-
te annuali - rimangono in-
vece inalterati. Per gli in-
terventi di riqualificazione
energetica globale su edi-
fici esistenti occorrerà con-
seguire un indice di presta-

zione energetica per la cli-
matizzazione invernale in-
feriore di almeno il 20% ri-
spetto ai valori riportati nel-
l’allegato C, numero 1), ta-
bella 1, annesso al Dlgs
192/2005, (il valore mas-
simo della detrazione re-
sta fissato a 100.000 eu-
ro); per gli interventi su in-
volucro, coperture, pavi-
menti e finestre, i requisi-
ti di “trasmittanza” termi-
ca restano quelli già previ-

sti dalla normativa vigente
(il valore massimo della
detrazione sarà di 60.000
euro); per l’installazione di
pannelli solari per la pro-
duzione di acqua calda, il
valore massimo della de-
trazione è di 60.000 euro,
mentre per la sostituzione
di impianti di climatizzazio-
ne invernale con impianti
dotati di caldaie a conden-
sazione e di scaldacqua
tradizionali con scaldacqua
a pompa di calore il tetto
resta di 30.000 euro. Per
quanto riguarda invece la
rateizzazione, la detrazione
spettante va ripartita nel
modo seguente: per le spe-
se sostenute nel 2007, in
tre quote annuali di pari im-
porto; per le spese soste-
nute nel 2008, in minimo tre
e massimo dieci quote an-
nuali di pari importo, a scel-
ta irrevocabile del contri-
buente operata all’atto del-
la prima detrazione; per le
spese sostenute nel 2009
e nel 2010, in cinque rate
annuali di pari importo; per
le spese sostenute a parti-
re dal 2011, in dieci rate an-
nuali di pari importo. 

Dal 1° gennaio 2008 anche la sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale preesistenti con pompe di
calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a
bassa entalpia rientra negli interventi agevolabili al 55%.
Se alcuni appartamenti hanno il riscaldamento e altri
no, la detrazione non può essere riconosciuta sull’inte-
ra spesa sostenuta per l’installazione di un nuovo im-
pianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferi-
bile anche al riscaldamento delle unità prive di un pree-
sistente impianto termico, ma deve essere limitata al-
la parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale
impianto era presente. Con “impianto termico preesi-
stente” si intende quel complesso di apparecchi a ser-
vizio dell’unità immobiliare che cumulativamente abbia-
no una potenza termica maggiore o uguale a 15kw. 

Sostituito l’impianto
di riscaldamento

AGENZIA DELLE ENTRATE 

INTERVENTI

NEL MARZO SUCCESSIVO
SCATTA LA COMUNICAZIONE 
❰ PER FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE occorre trasmettere,

per tutti i tipi di lavori, la documentazione tecnica all’Enea
entro 90 giorni dalla fine dei lavori (collaudo). Per i lavori che
proseguono per più periodi d’imposta va inviata la comuni-
cazione telematica all’agenzia delle Entrate, da effettuarsi
entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono
state sostenute le spese o, per i soggetti con anno d’impo-
sta non coincidente con quello solare, entro novanta giorni
dal termine del periodo d’imposta. Non occorre presentare
alcuna comunicazione quando i lavori iniziano e si concludo-
no nello stesso periodo d’imposta. In caso di mancata os-
servanza del termine previsto per l’invio del modello o di
omessa trasmissione dello stesso viene applicata una san-
zione amministrativa che va da un minimo di 258 euro a un
massimo di 2.065 euro senza perdere il beneficio fiscale.
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Riqualificazione energetica,
prorogato bonus del 55%



I
l provvedimento del
Direttore dell’Agen-
zia delle Entrate n.
2011/149646 ha
recepito quanto di-

sposto dalla normativa na-
zionale, prendendo atto
della soppressione dell’ob-
bligo di invio della comuni-
cazione preventiva di inizio
lavori al Centro operativo del-
l’Agenzia delle Entrate di Pe-
scara. Il medesimo provve-
dimento ha recepito anche
l’obbligo di conservare a cu-
ra del contribuente, ed esi-
bire in caso di controlli, la
seguente documentazione:
“le abilitazioni amministrati-
ve richieste dalla vigente le-
gislazione edilizia in relazio-
ne alla tipologia di lavori da
realizzare (concessione, au-
torizzazione o comunicazio-
ne di inizio lavori). Nel caso
in cui la normativa non pre-
veda alcun titolo abilitativo
(come ad es. la Dia) per la
realizzazione di determinati
interventi di ristrutturazione
edilizia comunque agevolati
dalla normativa fiscale, oc-
corre una dichiarazione so-
stitutiva dell’atto di notorie-
ta? in cui sia indicata la da-

ta di inizio dei lavori attestan-
te che gli interventi, ai sen-
si della normativa edilizia vi-
gente, non necessitano di
alcun titolo abilitativo; la do-
manda di accatastamento
per gli immobili non ancora
censiti; le ricevute di paga-
mento dell’imposta comu-
nale sugli immobili, se dovu-
ta; la delibera assembleare
di approvazione dell’esecu-
zione dei lavori, per gli inter-
venti riguardanti parti comu-
ni di edifici residenziali (in-
sieme alla tabella millesima-

le di ripartizione delle spe-
se); la certificazione dell’am-
ministratore del condominio
che attesti di aver rispetta-
to tutti gli obblighi e di esse-
re in possesso della docu-
mentazione originale (per i
lavori su parti comuni con-
dominiali); in caso di lavori
effettuati dal detentore del-
l’immobile, se diverso dai fa-
miliari conviventi, la dichia-
razione di consenso del pos-
sessore all’esecuzione dei
lavori; comunicazione pre-
ventiva indicante la data di

inizio dei lavori all’Azienda
sanitaria locale, qualora la
stessa sia obbligatoria se-
condo le vigenti disposizio-
ni in materia di sicurezza dei
cantieri; le fatture e le rice-
vute fiscali comprovanti le
spese effettivamente soste-
nute; le ricevute dei bonifici
di pagamento. Per i lavori di
riqualificazione energetica,
detraibili al 55%, per fruire
della detrazione è necessa-
rio acquisire la certificazio-
ne energetica dell’edificio,
qualora introdotta dalle re-
gione o dall’ente locale, op-
pure, negli altri casi, un “at-
testato di qualificazione
energetica”, predisposto da
un professionista abilitato.
Una copia deve essere invia-
ta all’Enea, tramite il sito in-
ternet www.acs.enea.it, (in-
sieme alla scheda informa-
tiva relativa agli interventi
realizzati) entro i 90 giorni
dalla fine dei lavori. Entram-
bi gli allegati devono essere
redatti da tecnici abilitati. Il
contribuente dovrà conserva-
re, inoltre, le fatture e i boni-
fici comprovanti le spese e
la ricevuta di trasmissione
dei documenti inviati all’Enea.

ACQUISTO BOX 
Acquistando un box pertinenzia-
le si ha diritto alla detrazione Ir-
pef del 36%, ma occorre il rila-
scio da parte dell’impresa del
certificato con il costo di costru-
zione (e non quello a cui è stato
venduto). 

CALDAIA A BIOMASSA
L’installazione di una stufa a pel-
let è agevolata con il 55% ma so-
lo ai sensi del comma 344 della
legge finanziaria 2007 che preve-
de la “riqualificazione globale de-
gli edifici” e nel rispetto dei requi-
siti previsti dal DM 11/03/08.

POMPA DI CALORE 
In caso di installazione di impian-
to di climatizzazione con pompa
di calore è possibile usufruire del-
l’agevolazione del 55% solo se
gli interventi riguardano la sosti-
tuzione integrale dell’impianto e
non una semplice “integrazione”. 

Focus

Confermate le agevolazioni su tutte le parti comuni indica-
te all’art.117 del Codice civile, compreso l’alloggio del por-
tiere, la lavanderia, il riscaldamento centrale, gli ascenso-
ri, le cisterne, ecc., (risoluzione Entrate del 12/02/2010
n.7/E). Per gli interventi condominiali riguardanti parti co-
muni occorre la delibera assembleare di approvazione del-
l’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizio-
ne delle spese. Nel caso in cui un condomino effettui il pa-
gamento al condominio utilizzando il bonifico previsto per
il 36% dovrà utilizzare tale bonifico solo per il pagamento
all’impresa esecutrice dei lavori e non per i pagamenti “in-
terni” delle quote dei singoli proprietari, altrimenti la ban-
ca opererà la trattenuta su quel bonifico e il condominio
si vedrà versare una somma inferiore alla quota dovuta. 

Restyling del palazzo:
bonus al Condominio

BASSA “TRASMITTANZA” 

RISTRUTTURAZIONI 

55% PER PORTONCINI
E SERRAMENTI DOC 
❰ DI PER SÉ la semplice installazione di serramenti e

portoncino d’ingresso potrebbero essere opere di ma-
nutenzione ordinaria non detraibili ai sensi del 36%, a
meno che siano accompagnate da opere di manuten-
zione straordinaria. Se però i serramenti (e il portonci-
no) hanno le caratteristiche di bassa trasmittanza ter-
miche previste dalla normativa possono godere della
detrazione fiscale del 55%. I requisiti di trasmittanza
termica U (dispersione di calore), espressa in W/m2K,
introdotti dal Dm 19/02/2007 sono definiti con decre-
to del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 mar-
zo 2008, (così come modificato dal decreto 26 genna-
io 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzio-
ne dei portoni d’ingresso a condizione che si tratti di
serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edi-
ficio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati.
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Documentazione in regola,
più legalità e trasparenza



D
al prossimo 17
settembre sarà
possibile nelle
compravendite di
immobili ristrut-

turati “negoziare” il trasfe-
rimento della detrazione al
compratore o al venditore.
In precedenza il bonus se-
guiva automaticamente
l’alloggio passando all’ac-
quirente, che doveva scon-
tare le rate residue del
36% e del 55% nella di-
chiarazione dei redditi. La
scelta va espressa al mo-
mento del rogito e può ri-
guardare anche i lavori
eseguiti negli anni scorsi.
La nuova regola però vale
soltanto per gli atti stipu-
lati a partire dal 17 set-
tembre, quando il vendito-
re potrà scegliere se con-
tinuare ad utilizzare in pri-
ma persona la detrazione
o trasferirla all’acquirente.
In mancanza di indicazioni
nell’atto di trasferimento,
il beneficio viene trasferi-
to all’acquirente. Per tutti
gli atti stipulati prima del
17 settembre valgono in-
vece le vecchie regole. Il
valore della detrazione en-

tra in questo modo in ma-
niera più incisiva nella de-
terminazione del prezzo di
vendita comportando uno
sconto Irpef annuale mas-
simo fino a 1.728 euro (la
rata annuale massima con
ripartizione decennale del
36%). E nel caso del 55%
lo sconto sul prezzo di ven-
dita può essere ancora più
alto. Il trasferimento del di-
ritto potrebbe essere an-

che solo parziale risolven-
do il problema di incapien-
za delle parti (che si verifi-
ca quando un contribuen-
te non ha un’imposta net-
ta sufficiente ad assorbire
tutta la detrazione). Nel ca-
so di decesso dell’avente
diritto alla detrazione, il be-
neficio fiscale si trasmet-
te, per le quote non detrat-
te dal defunto, esclusiva-
mente all’erede che con-

serva la “materiale e diret-
ta detenzione dell’immobi-
le”, ciò significa, come ha
chiarito la circolare n.
24/E del 10 giugno 2004,
che l’erede debba avere
l’immediata disponibilità
del bene, potendone di-
sporre quando lo desideri
a prescindere dal fatto che
sia adibito ad abitazione
principale. Nell’ipotesi in
cui il contribuente abbia ri-
nunciato all’eredità, pur
mantenendo sull’immobi-
le il diritto di abitazione,
l’agevolazione non potrà
essere trasferita. Per la de-
trazione Irpef del 36% e
del 55% possono essere
agevolati anche i familiari
conviventi del proprietario.
Ma qual è il momento in
cui verificare la convivenza
del familiare? In relazione
al 55% è stato individuato
il momento della verifica
della convivenza generica-
mente con il momento in
cui iniziano i lavori. Con
l’eliminazione della comu-
nicazione preventiva a Pe-
scara, si ritiene che anche
per il 36% si applichi la re-
gola prevista per il 55%.

DONAZIONI 
Le Entrate confermano che le
nuove regole sul diritto alla de-
trazione (36% e 55%) in caso di
vendita dell’immobile ristruttura-
to si applicano anche in caso di
trasferimento a titolo gratuito in-
ter vivos (donazioni).

PAGANO IN DUE 
Se fattura e bonifico sono inte-
stati a un solo comproprietario
ma la spesa è sostenuta da en-
trambi, la detrazione spetta an-
che a colui il cui nome non risul-
ta a patto che sia scritta la per-
centuale di spesa. 

SUCCESSIONI 
Per il mantenimento delle quo-
te residue dei bonus (36% e
55%) in caso di trasferimento a
titolo gratuito mortis causa (suc-
cessioni) è necessario l’utilizzo
dell’unità immobiliare da parte
degli eredi. 

Focus

Vendi,compri e decidi
chi intascherà lo sgravio Ha diritto alla detrazione Irpef anche il familiare convivente

del possessore o detentore dell’immobile, a condizione che
sussista la condizione di convivenza (stessa residenza ana-
grafica) fin dal momento di inizio dei lavori. L’eliminazione
della comunicazione a Pescara però non consente più di in-
dividuare con certezza l’inizio dei lavori. Laddove la norma-
tiva edilizia non preveda alcun titolo abitativo per la realizza-
zione dei lavori, sarà necessaria la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà che attesterà l’inizio dei lavori. Non è
necessario che la casa nella quale convivono “familiare” e
intestatario dell’immobile sia per entrambi l’abitazione prin-
cipale, condizione indispensabile, invece, per il familiare con-
vivente per accedere al beneficio è che le spese risultino ef-
fettivamente a suo carico. Nell’ipotesi in cui vi siano più sog-
getti che sostengono la spesa i benefici fiscali vengono co-
munque riconosciuti a tutti gli altri purché il loro nominativo
compaia nelle fatture attestanti le spese sostenute. 

Partner convivente: 
sì alla detrazione 

COMPROPRIETARI 

COPPIE DI FATTO

AGEVOLAZIONI SGANCIATE
DALLE “QUOTE”DI POSSESSO 
❰ CHE COSA SUCCEDE quando in caso di appartamen-

to cointestato tra i coniugi uno solo vuole beneficiare
della detrazione e se l’appartamento o il box sono di
proprietà di un solo coniuge ma si vuole che sia l’altro
a beneficiarne? Nell’ipotesi di comproprietà dell’immo-
bile ciascuno dei coniugi ha diritto a calcolare l’agevo-
lazione spettante in relazione alle spese direttamente
sostenute. Ciò significa che la ripartizione dalle spese
agevolate non deve necessariamente rispettare la per-
centuale di possesso se dalle fatture e dai bonifici risul-
ta una diversa ripartizione dei costi tra i comproprietari
che vogliono usufruire dell’agevolazione, che dunque po-
trà spettare anche al coniuge che non è proprietario.
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Focus

Ognuno ha
la sua

www.ilmessaggero.it/casa

BENI SIGNIFICATIVI 
Si tratta di: ascensori e monta-
carichi; infissi esterni e interni;
caldaie; video citofoni; apparec-
chiature di condizionamento e ri-
ciclo dell’aria; sanitari e rubinet-
teria da bagni; impianti di sicu-
rezza. (Decreto 29/12/99). 

RICOSTRUZIONE EX NOVO 
In caso di demolizione e ricostru-
zione di un immobile diverso dal-
l’originale non è prevista nessuna
agevolazione. Occorre una nuova
iscrizione al Catasto. Se la desti-
nazione è residenziale sì all’’Iva al
10 per cento. 

SENZA MANODOPERA
Per ottenere l’Iva agevolata al
10% sulle opere di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria in edi-
fici residenziali non è più neces-
sario, dal gennaio 2008, riporta-
re in fattura l’indicazione del co-
sto di manodopera.

A
l di là della richie-
sta per il 36% i la-
vori di ristruttura-
zione su edifici re-
sidenziali godono

di un’Iva agevolata al 10%
(per gli interventi di restau-
ro e risanamento conser-
vativo, ristrutturazione edi-
lizia e ristrutturazione ur-
banistica l’aliquota agevo-
lata al 10% si applica qual-
siasi tipologia di edificio,
residenziale e non). Negli
interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria in
edifici residenziali, l’aliquo-
ta agevolata del 10% vale
anche per l’acquisto di ma-
teriali, direttamente dall’im-
presa, e se questi non co-
stituisco “beni significati-
vi”, il cui costo superi il
50% del costo dell’inter-
vento edile. Questo signi-
fica che se il costo dell’in-
tervento è di 10.000 euro,
di cui 4.000 per la presta-
zione lavorativa e 6.000
per l’acquisto dei beni si-
gnificativi (caldaia, rubinet-
teria, ecc.) l’Iva ridotta si
applica sulla differenza tra
l’importo complessivo del-
l’intervento (10mila) e

quello dei beni significati-
vi (6.000mila), quindi solo
su 4.000 euro mentre sui
restanti 2.000 si applica
l’Iva al 21%.I beni signifi-
cativi vanno considerati
nella loro interezza. Ad
esempio la sostituzione di
un bruciatore di una calda-
ia non è d per sé , pur es-
sendo una parte importan-
te (e costosa), un “bene si-
gnificativo”. Il 36% agevo-

la l’acquisto di fabbricati,
a uso abitativo, ristruttura-
ti. A seguire l’intervento
devono essere imprese di
costruzione o ristruttura-
zione immobiliare o coope-
rative edilizie. Le opere de-
vono essere qualificate co-
me interventi di restauro e
risanamento conservativo
di ristrutturazione, dunque
con l’Iva agevolata al 10%.
Inoltre, gli appartamenti

devono essere venduti o
assegnati entro il 30 giu-
gno successivo all’anno di
ultimazione dei lavori. La
novità è che è per gli ac-
quisti dal 2012 in poi non
vale più il requisito che
l’inizio dei lavori fosse dal
2008 in poi. Se il rogito av-
viene a luglio, ad esempio,
l’acquirente perde il diritto
alla detrazione, che viene
calcolata al 36% su un
quarto del prezzo dell’uni-
tà immobiliare risultante
dall’atto di compravendita.
Come per gi interventi di re-
cupero il tetto massimo di
spesa detraibile è pari a
48mila euro. Ciò vuole di-
re che se il quarto del prez-
zo d’acquisto (compresa
Iva) supera i 48mila euro
la detrazione massima re-
sta comunque di 17.280,
pari al 36% di 48mila. Per
usufruire del bonus non era
necessaria la comunicazio-
ne da inviare al Centro Ope-
rativo di Pescara, già prima
che questo obbligo fosse
abrogato. Per fruire del-
l’agevolazione non è neces-
sario effettuare i pagamen-
ti mediante bonifico. 

L’innalzamento di un punto percentuale dell’Iva, dal
20% al 21% non ha avuto un effetto sui lavori. Quelli
più pesanti, classificati con la categorie del recupero,
del risanamento conservativo e della ristrutturazione,
godono comunque dell’Iva agevolata al 10%, sia che
siano eseguiti su immobili abitativi che non abitativi.
Mentre le categorie più leggere - che rientrano nella
manutenzione ordinaria e straordinaria - si avvantag-
giano dell’Iva al 10% soltanto nel caso in cui i lavori
siano eseguiti su unità abitative e loro pertinenze. In
entrambi i casi l’Iva al 10% si applica sulla “presta-
zione di servizi” effettuata in virtù di un “contratto di
appalto”. La nuova Iva grava invece sul pagamento di
fatture ai professionisti coinvolti nelle opere edili (pro-
gettista, direttore dei lavori, architetto, ecc.) e a tutti
i consulenti specializzati esterni all’impresa.

BARRIERE

VANTAGGIO

ACQUISTO BOX PER
DISABILI: IVA È AL 4% 
❰ CI SONO CASI in cui l’Iva da applicare è ridotta al

4%, come ad esempio per opere finalizzate al supera-
mento delle barriere architettoniche a favore di disa-
bili, tra cui gli interventi sull’ ascensore per portare
una carrozzina oppure la posa in opera di rampe per
evitare i gradini. L’Iva al 4% si applica anche per l’am-
pliamento di una prima casa per il quale si sia godu-
to delle relative agevolazioni all’acquisto (circolare En-
trate n. 19/2000). Per l’acquisto di nuovi box, dove
c’è l’agevolazione del 36%, l’Iva può variare: 4%, nel
caso in cui si tratti di box unico di pertinenza di abi-
tazioni acquistate come prima casa, 10%, per altri box
di pertinenza costruiti ai sensi della legge Tognoli, 21%
in altri casi. 
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Lavori al riparo
dall’aumento Iva

Incentivo al risanamento
con Iva agevolata al 10%
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