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Per gli interventi di manutenzione straordinaria “leggera”
non riguardanti parti strutturali dell’edificio il Dl 40/2010,
il cosiddetto “decreto incentivi”, ha stabilito che basta una
semplice Comunicazione d’inizio attività (Cia) invece del-
la Dia (sostituita ora dalla Scia, Segnalazione certificata
d’inizio attività). Più celeri i tempi di realizzazione dal mo-
mento che con la Cia il proprietario può iniziare da subito
i lavori. Occorre una semplice comunicazione preventiva
anche per le opere di pavimentazione e di finitura di spa-
zi esterni; per i pannelli solari, fotovoltaici e termici; per le
aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo del-
le aree pertinenziali degli edifici. Nessun titolo abitativo è
invece richiesto per gli interventi di “attività edilizia libera”
come le opere di manutenzione ordinaria.

Manutenzione leggera,
accorciati i tempi 

ALL’INTERNO

IL BONUS DEL 36% 
� IL RIFACIMENTO del bagno (impianto compreso) e la ri-

bassatura di pavimenti o soffitti sono alcuni degli inter-
venti con il bonus del 36%, prorogato a tutto il 2012. L’age-
volazione non è prevista in caso di sostituzione totale o
parziale di pavimenti o di sostituzione dei vecchi sanita-
ri, anche se poi il bonus può essere applicato solo nel
contesto delle lavorazioni: la sostituzione del pavimento
potrà infatti godere del 36% se allo stesso tempo spo-
stiamo un tramezzo interno.

IVA AGEVOLATA 
� L’ALIQUOTA AGEVOLATA AL 10% si applica con contratto

d’appalto in edilizia come, ad esempio, la realizzazione di
un bagno. Se però acquistate in proprio il materiale e suc-
cessivamente commissionate la realizzazione del pavimen-
to, vi verrà applicata l’Iva al 20% sull’acquisto dei materia-
li e quella del 10% sulla realizzazione. 
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BEBÈ IN ARRIVO
� LE ESIGENZE di progettazione aumentano quando in fa-

se di ristrutturazione  dell’appartamento avete program-
mato un ambiente da adibire alla cameretta dei  bambini.
Bebè in arrivo ma non avete la disponibilità di una stanza
tutta per lui/lei? Inizialmente potete sempre riorganizzare
la camera da letto per tre. 

P rima di iniziare i
lavori di ristruttu-
razione è impor-
tante avere le
idee chiare e in-

dividuare le decisioni fon-
damentali per la realizza-
zione di un buon progetto.
Innanzitutto è fondamenta-
le conoscere bene la pro-
pria casa e metterne a fuo-
co le potenzialità ma anche
i difetti. Lo scopo di una ri-
strutturazione è sfruttare
al massimo e nel migliore
dei modi lo spazio esisten-
te, adattando la casa alle
proprie esigenze e in base
ai propri gusti. Attenzione
soprattutto ai lavori che
hanno la precedenza, co-
me spostare una presa
elettrica o rifare l’intonaco.
Per una migliore distribuzio-
ne degli spazi è bene cono-
scere quante e quali perso-
ne vivranno nella casa, le
esigenze variano se ad abi-
tarvi saranno bambini, an-
ziani o disabili. In questi ca-
si esistono diverse soluzio-
ni, strutturali e di arredo
per un maggiore comfort
domestico. Una ristruttura-
zione interna, con interven-
ti diretti alle sole pareti di-
visorie (tramezzature) tra i
vari locali (come unire due
stanze per creare un unico
ambiente o ricavare un se-
condo bagno da uno sga-

buzzino o parte di corrido-
io) consente di riorganizza-
re gli spazi senza costi ec-
cessivi. In caso di villette
o case unifamiliari oltre a
operare nell´ambito inter-
no si può valutare l´ipote-
si di ampliamenti verso
l´esterno, aggiungendo tet-
toie  o rendendo abitabili
un solaio o un garage, an-
che se per interventi di
questo tipo occorre richie-

dere l´autorizzazione pres-
so gli uffici competenti. E
ad ogni intervento la sua
autorizzazione: dalla Comu-
nicazione alla Segnalazio-
ne (Scia), dal permesso di
costruire alla superDia. Il
problema è che spesso
queste  autorizzazioni edi-
lizie si riferiscono a norma-
tive nazionali e non tengo-
no conto di quelle regiona-
li, pertanto la lista degli in-

terventi ai quali può esse-
re applicato, ad esempio,
un titolo abitativo come la
Scia non è uguale dapper-
tutto. Stabiliti i lavori da
eseguire si presenta la
scelta più importante da
prendere: quella della dit-
ta a cui affidarli. Il consiglio
è di iniziare con il pianifica-
re tutto secondo le possi-
bilità di spesa e di affidar-
vi ad esperti.

Efficienza e comfort 
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Guida ai lavori...
dalle idee al progetto

          



CONDOMINIO
Le Entrate hanno chiarito che la de-
trazione del 36% si può applicare ai
lavori di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria, di restauro e risanamento
conservativo e di ristrutturazione edi-
lizia effettuati su qualsiasi parte co-
mune di edifici condominiali.

BOX AUTO
Il garage beneficia del 36%  a pat-
to che sia di nuova costruzione.
Nel caso di acquisto di box auto
di nuova costruzione la comunica-
zione al centro operativo di Pesca-
ra può essere inviata anche a la-
vori iniziati.

VALE IL CONTESTO 
In alcuni casi la detrazione potrà
essere applicata solo dal contesto
delle lavorazioni. Ad esempio la so-
stituzione del pavimento (manuten-
zione ordinaria) può godere del
36% se contemporaneamente spo-
stiamo un tramezzo interno.

Focus

di IRENE PACE

R
istrutturazioni con
l’agevolazione del
36%. Chi sostiene
spese per i lavori
di ristrutturazione

edilizia effettuati entro il 31
dicembre 2012 potrà fruire
della detrazione d’imposta
Irpef pari al 36%. La proroga
è stata stabilita dalla Finan-
ziaria 2010. E per le presta-
zioni di servizi relative agli in-
terventi di recupero edilizio,
di manutenzione ordinaria e
straordinaria, realizzati sugli
immobili a prevalente desti-
nazione abitativa privata, la
stessa Finanziaria ha reso
permanente l’applicazione
dell’ Iva agevolata al 10% ,
per la quale non è previsto
alcun adempimento. Il primo
passo da fare invece per ac-
cedere all’agevolazione del
36% è l’invio tramite racco-
mandata - prima dell’inizio
dei lavori  - della comunica-
zione al Centro operativo di
Pescara (via Rho Sparto, 21
- 65129 Pescara). La docu-
mentazione necessaria pre-
vede: l’attestazione da cui ri-
sulti di aver presentato al Co-
mune la Segnalazione di ini-
zio attività - qualora sia pre-
vista dalla vigente legislazio-
ne in materia edilizia - oppu-
re il permesso di costruire
(che ha sostituito la conces-
sione e l’autorizzazione  edi-
lizia). Nel caso in cui si trat-
ti di interventi sulle parti co-
muni degli edifici occorre la
delibera assembleare che
autorizza i lavori. Il tetto mas-
simo agevolabile è di
48.000 euro, riferito esclu-

sivamente all’unità immobi-
liare, pertanto l’importo mas-
simo della detrazione sarà
pari a 17.280  euro recupe-
rabile in 10 anni, che scen-
dono a 5 o a 3 per i contri-
buenti di età pari o superio-
re rispettivamente a 75 e a
80 anni. Il pagamento delle
opere di ristrutturazione va

effettuato tramite bonifico
bancario o postale dal qua-
le devono risultare: la causa-
le del versamento, il codice
fiscale del contribuente che
usufruisce dell’agevolazione,
la partita Iva o il codice fisca-
le della ditta beneficiaria. Sa-
rà possibile usufruire della
detrazione Irpef del 36% del-

le spese sostenute per i se-
guenti interventi: a) di recu-
pero del patrimonio edilizio
(spese sostenute dal 1° gen-
naio 2008 al 31 dicembre
2011); b) acquisto di immo-
bili facenti parte di fabbrica-
ti interamente ristrutturati da
imprese di costruzione e da
cooperative edilizie. 

Ristrutturazioni ,
confermato il 36%

E’ al vaglio delle Entrate una riduzione della ritenuta d’accon-
to del 10% sull’accredito al beneficiario del bonifico disposto
da ordinante che intende effettuare la detrazione fiscale per
interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico. Le
associazioni di categoria hanno infatti avanzato la richiesta di
studiare i margini per una riduzione della ritenuta del 10%
che, ricordiamo, è stata introdotta dall’articolo 25 del DL
78/2010 ed è entrata in vigore il 1° luglio 2010. A partire da
questa data banche e Poste provvedono a versare al Fisco le
somme trattenute, con obbligo di rivalsa, tramite F24 indican-
do il codice tributo 1039. Ora, entro il 28 febbraio 2011, de-
vono aver inviato la certificazione su tale operato a imprese
e lavoratori del settore edile intestatari dei bonifici.

Ritenuta d’acconto
del 10% sui bonifici

AL VAGLIO RIDUZIONE 

AGEVOLAZIONI  

RECUPERO EDILIZIO
TRA 55% E 36% 
� LE DETRAZIONI FISCALI sul recupero edilizio sono

due: 36% sulle ristrutturazioni e  55% sul risparmio
energetico. L'agevolazione del 55% è sicuramente più
appetibile ma non copre tutti gli interventi possibili in
ambito di risparmio energetico. Nel caso in cui si met-
tano in opera, ad esempio, coibentazioni o sostituzio-
ni di caldaie con modelli a condensazione che non rag-
giungono i requisiti previsti per il 55%, gli interventi
possono godere comunque della detrazione del 36%.

ECCO L’ELENCO 

GLI INTERVENTI
CON AGEVOLAZIONE 
� LE TIPOLOGIE classiche di interventi che danno dirit-

to alla detrazione del 36% si dividono in quattro tipolo-
gie: la manutenzione ordinaria nelle parti comuni di edi-
fici residenziali (se questo tipo di interventi sono effet-
tuati sulle proprietà private e sulle loro pertinenze non
danno diritto ad alcuna agevolazione), la manutenzio-
ne straordinaria, il restauro e risanamento conservati-
vo, la ristrutturazione edilizia. A questi si aggiungono
altre categorie d’interventi tra cui quelli finalizzati alla
messa a norma degli impianti elettrici e degli impianti
a metano, all’eliminazione delle barriere architettoni-
che, al conseguimento del risparmio energetico, alla ca-
blatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamen-
to acustico, all’adozione di misure di sicurezza statica
e antisismica degli edifici, alla bonifica dell’amianto, al-
la realizzazione di box o posti auto pertinenziali. 
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Lavori e 36%: alcuni esempi di opere di recupero e ristrutturazione In appartamenti suddivise in categorie di lavori
OPERE TIPO DI LAVORI 36%
M.S. Rifacimento impianto di riscaldamento per il  SÌ

passaggio da centralizzato ad autonomo (ma per chi realizza un impianto
a risparmio energetico in alcuni 
casi si applica il bonus del 55%)

M.S. Costruzione canna fumaria e sua coibentazione SÌ
M.O. Sostituzione totale  o parziali di pavimenti NO
R.C. Ribassatura pavimenti o soffitti SÌ
M.S. Nuovi servizi igienici compreso SÌ

rifacimento impianto scarico e tubazioni
M.O. Sostituzione di sanitari e nuovi rivestimenti alle pareti NO
R.E. Costruzione di veranda che chiude balcone o terrazzo SÌ
R.C. Demolizione e rifacimento di tramezzi interni SÌ

M.O. = Manutenzione Ordinaria - M.S. = Manutenzione Straordinaria R.C. = Restauro e risanamento Con-
servativo - R.E. = Ristrutturazione Edilizia 



I
l proprietario di un im-
mobile che intenda
eseguire dei lavori di
ristrutturazione edili-
zia, dovrà presentare

al Comune una Segnalazio-
ne Certificata di Inizio Atti-
vità (Scia), prima di inizia-
re i lavori. La Scia è stata
introdotta dalla legge
122/2010 (entrata in vigo-
re il 31 luglio 201) e ha so-
stituito la Dia, la Denuncia
di Inizio Attività. Con la Scia
il cantiere può partire dal-
la data in cui viene presen-
tata la segnalazione all’am-
ministrazione competente,
senza aspettare 30 giorni
come era previsto dalla
Dia. Se sono presenti dei
vincoli, bisogna invece
aspettare che arrivi l’auto-
rizzazione dell’ente compe-
tente alla tutela del vinco-
lo (Soprintendenza, Regio-
ne, Provincia, Comune, Par-
co, ecc.). Gli uffici comuna-
li avranno 60 giorni per fa-
re i controlli ed eventual-
mente bloccare i lavori. Chi
dichiara o attesta falsa-
mente di avere i requisiti
per effettuare la Scia è pu-
nito con la reclusione da

uno a tre anni. Per evitare
lo stop ai lavori o la rimo-
zione dei manufatti, il pro-
prietario deve conformare
le opere alla normativa vi-
gente, se ciò è possibile,
entro un termine fissato dal
Comune, che è in ogni ca-
so superiore a 30 giorni.
La Scia, istituita dall’art.
19 della legge 241/1990,
sostituisce “ogni atto di au-
torizzazione, licenza, con-
cessione non costitutiva,
permesso o nulla osta co-
munque denominato, com-

prese le domande per le
iscrizioni in albi o ruoli ri-
chieste per l’esercizio di at-
tività imprenditoriale, com-
merciale o artigianale”. Di
fatto la Scia sostituisce la
Dia “ovunque ricorra”, com-
prese le normative regiona-
li ma non riguarda la “ma-
nutenzione straordinaria
senza interventi struttura-
li” - la cosiddetta edilizia li-
bera - che continuerà inve-
ce a seguire l’iter allegge-
rito tracciato dal Dl
40/2010 che prevede sol-

tanto una Comunicazione
con relazione tecnica e la-
vori subito al via. La Scia
si applica a tutti quegli in-
terventi che, per la norma-
tiva statale, erano prece-
dentemente soggetti a Dia,
ovvero restauro e risana-
mento conservativo, ristrut-
turazione edilizia, varianti a
permessi di costruire. La
sostituzione non è ammes-
sa nel caso di Dia utilizza-
ta in alternativa al permes-
so di costruire, cioè in ca-
so di Super-Dia. 

LA CIRCOLARE 
Dubbi di progettisti ed Enti Loca-
li: il Ministero per la Semplifica-
zione Normativa ha emanato una
circolare in cui ribadisce la pos-
sibilità di ricorrere alla procedu-
ra semplificata in luogo della Dia
anche per i lavori edili. 

I TITOLI ABITATIVI 
I titoli abilitativi in edilizia sono:
Attività libera, Comunicazione, Se-
gnalazione (Scia), Permesso di co-
struire, superDia. Tali autorizzazio-
ni edilizie si riferiscono a norma-
tive nazionali e non tengono con-
to di quelle regionali.

AUTOCERTIFICAZIONE
Inizio dei lavori subito: la Scia pri-
vilegia così l’autocertificazione
ma spesso le banche tendono a
concedere i finanziamenti solo in
presenza di permesso edilizio o
di silenzio-assenso o comunque
di una documentazione certa. 

Focus

La Scia deve essere corredata dalle dichiarazioni sosti-
tutive di certificazioni e dell’atto di notorietà nonché dal-
le attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di
conformità rese dalle Agenzie per le imprese, relative
alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l’av-
vio dell’attività. Tali attestazioni e asseverazioni sono
corredate dagli elaborati tecnici necessari per consen-
tire le verifiche di competenza dell’amministrazione. La
lista degli interventi ai quali può essere applicata la
Scia non è uguale dappertutto: laddove le Regioni han-
no previsto un ampio ricorso alla Dia tendenzialmente
sarà maggiore la possibilità di usare la Scia. L’impos-
sibilità di presentare la Scia per gli immobili vincolati,
con il conseguente ritorno al permesso di costruire, è
stata risolta attribuendo l’onere di allegare alla segna-
lazione lo specifico atto di assenso dell’ente preposto
alla tutela del vincolo.

AUTORIZZAZIONI 

DOCUMENTAZIONE 

QUANDO OCCORRE 
LA “SUPERDIA”
� GLI INTERVENTI soggetti a permesso di costruire so-

no: le nuove costruzioni; gli ampliamenti, e cioè gli inter-
venti di ristrutturazione edilizia che portino a un organi-
smo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e
che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche
del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfi-
ci; interventi di ristrutturazione edilizia che comportino
cambiamenti nella destinazione d’uso, per edifici all’in-
terno di centri storici (zone A), interventi di ristrutturazio-
ne urbanistica. Le opere invece che per la disciplina sta-
tale sono soggette a permesso di costruire, ma che per
alcune leggi regionali sono realizzabili con la Dia, sono
soggette a superDia. 
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Le attestazioni 
dei tecnici abilitati

Al posto della Dia? 
Segnalazione certificata



N
é segnalazioni
né permessi: al-
cuni interventi di
ristrutturazione
possono essere

realizzati con una sempli-
ce Comunicazione di ini-
zio attività, la Cia. Lo ha
stabilito il Dl 40/2010, il
cosiddetto “decreto incen-
tivi” che al posto della Dia
(ora Scia) ha previsto la
comunicazione d’inizio at-
tività (da presentare in Co-
mune, anche a cura del
proprietario) per accelera-
re i tempi di realizzazione,
in particolare di quegli in-
terventi di manutenzione
straordinaria non riguar-
danti parti strutturali del-
l’edificio. Interventi che
sono comunque soggetti
a determinati requisiti: 1)
non devono comportare
aumento del numero del-
le unità immobiliari o au-
mento delle volumetrie o
delle superfici 2) non de-
vono riguardare le parti
strutturali (muri portanti,
travi, architravi, colonne,
ecc.) dell’edificio; 3) si de-
vono rispettare le norme
antisismiche, di sicurezza,

antincendio, igienico-sani-
tarie, quelle relative all’ef-
ficienza energetica nonché
le disposizioni contenute
nel codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio. L’in-
novazione normativa sta
nel fatto che non c’è più
l’obbligo del silenzio-as-
senso di 30 giorni: rispet-

to alla Dia classica il pro-
prietario potrà fare a me-
no di aspettare 30 giorni
prima di dare il via ai lavo-
ri. Oltre alla manutenzio-
ne straordinaria “leggera”
gli altri interventi per i qua-
li occorre una comunica-
zione preventiva sono: le
opere di pavimentazione

e di finitura di spazi ester-
ni; i pannelli solari, foto-
voltaici e termici, senza
serbatoio di accumulo
esterno, a servizio degli
edifici; le aree ludiche
senza fini di lucro e gli ele-
menti di arredo delle aree
pertinenziali degli edifici.
Nessun titolo abitativo è
invece richiesto per gli in-
terventi di “attività edilizia
libera” come le opere di
manutenzione ordinaria;
le opere dirette a soddi-
sfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee
e ad essere immediata-
mente rimosse al cessa-
re della necessità e, co-
munque, entro un termine
non superiore a novanta
giorni (via libera dunque
alle strutture tempora-
nee); gli interventi volti al-
l’eliminazione di barriere
architettoniche (no comun-
que a rampe, ascensori
esterni/manufatti che al-
terano la sagoma dell’edi-
ficio); le serre mobili sta-
gionali, sprovviste di strut-
ture in muratura, funziona-
li allo svolgimento dell’at-
tività agricola. 

PIANI REGOLATORI 
Alla comunicazione deve esse-
re allegata una relazione firma-
ta da un tecnico abilitato, che
«asseveri» (cioè certifichi) la con-
formità dei lavori al piano rego-
latore e al regolamento edilizio
comunale. 

SOLAI E STRUTTURE 
La sostituzione dei solai e il con-
solidamento delle strutture di fon-
dazione (accomodamento o rinno-
vazione e sostituzione degli ele-
menti costitutivi dell’edificio) ri-
mangono assoggettati a Scia, in
quanto interventi strutturali. 

DATI DELL’IMPRESA 
La relazione tecnica va redatta da
tecnici abilitati senza rapporti di
dipendenza con l’impresa o con
il committente. Non dovrà esse-
re allegato il Durc, documento uni-
co di regolarità contributiva: ba-
sterà indicare il nome della ditta. 

Focus

Meno burocrazia,
ecco le nuove procedure Il provvedimento, con la nuova riscrittura dell’articolo

6 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), ha al-
leggerito alcune opere di manutenzione straordinaria,
eseguibili in attività edilizia libera nel rispetto comun-
que di tutte le norme di settore, degli strumenti urba-
nistici e regolamenti edilizi comunali). Tra questi: chiu-
sure e aperture di tramezzi, realizzazione e adegua-
mento impianti sanitari, canne fumarie, pavimentazio-
ne e copertura, interventi per risparmio e riqualifica-
zione energetica, Installazione di centrali termiche, sca-
le di sicurezza, rifacimento intonaci, sostituzione di in-
fissi esterni e serramenti con modifica di materiale e
di tipologia, recinzioni, muri di cinta e cancellate.

Elenco dei 
lavori “leggeri”

DOCUMENTAZIONE 

PROVVEDIMENTI /1 

RELAZIONE TECNICA 
E SANZIONI
� ALLA SEMPLICE COMUNICAZIONE per i lavori di manu-

tenzione straordinaria “leggera” andrà allegata una rela-
zione tecnica e un progetto firmati da un tecnico abilitato.
La mancata comunicazione costerà 258 euro. La sanzio-
ne è ridotta di due terzi se la comunicazione è fatta spon-
taneamente, quando i lavori sono in esecuzione. La comu-
nicazione di inizio attività - anche per via telematica - se ac-
celera i tempi non sembra apportare cambiamenti sostan-
ziali per quanto riguarda i costi. La relazione tecnica infat-
ti viene a costare dalle 300- 400 euro per lo spostamen-
to di una porta o l’abbattimento di una parete fino ad al-
cune migliaia di euro per interventi più articolati: prezzi che
non si discostano molto dalla vecchia Dia. Rimane obbli-
gatoria la Dia (ora Scia) per quegli interventi di manuten-
zione straordinaria che riguardano parti strutturali dell’edi-
ficio, comportino aumento delle unità immobiliari o incre-
mentino parametri urbanistici (superfici e volumi).

GIOVEDÌ 24 MARZO 2011 7



Focus
FINE LAVORI 
Il mancato invio della “comunica-
zione di fine lavori” non è più mo-
tivo di decadenza del 36 per cen-
to. Tale dichiarazione è obbligato-
ria soltanto nel caso in cui i lavo-
ri superino i 51,645,68 euro (Ag.
Entrate circ. 21E del 23/4/2010).

MANUTENZIONE
Nelle unità immobiliari sono esclu-
se dal 36% le opere di ordinaria
manutenzione come la tinteggia-
tura, il rifacimento di intonaci,
l’apertura di nicchie nel muro, am-
pliamento di vani porte, demolizio-
ne e rifacimento di pavimenti. 

PREVENTIVI ON LINE 
I preventivi viaggiano in Rete. In al-
cuni casi l’iscrizione è gratuita ed è
possibile pubblicare un’inserzione
con il prezzo massimo che si è di-
sposti a pagare per la realizzazione
dei lavori. La ditta che lancia l’offer-
ta più bassa si aggiudica il lavoro.

Una volta stabiliti
i lavori che si in-
tendono fare e
valutato che non
potete avvalervi

del fai-da-te si passa alla
scelta della ditta. La mag-
gior parte preferisce affi-
darsi al passaparola, rivol-
gendosi ad amici, parenti
e conoscenti che hanno af-
frontato di recente una ri-
strutturazione. Ma la ricer-
ca può partire anche da In-
ternet, dove sono molte le
offerte da parte delle im-
prese di ristrutturazione.
Dopo aver fatto il sopral-
luogo, la ditta è in grado di
stilare un preventivo, in ge-
nere gratuito. Alcuni con-
tengono il capitolato con
le spese nel dettaglio, di-
vise per voce e per tipolo-
gia di lavori: opere mura-
rie, opere di pittura, impian-
ti a norma, etc., altri pre-
ventivi accanto alle stesse
tipologie indicano invece
soltanto il prezzo comples-
sivo. Non sempre il preven-
tivo migliore è quello che
costa meno, alla fine infat-
ti si sceglierà non solo in
base a quello che più si av-

vicina alla nostra disponi-
bilità economica ma anche
in base alla ditta che ci
darà più affidamento. Nel-
l’ambito di una ristruttura-
zione che comprenda, ad
esempio, il rifacimento di
una cucina e di due bagni
(per un totale di circa 35
mq) si può ipotizzare una
spesa richiesta, compren-

siva del rifacimento degli
impianti, di circa 20 -
25mila euro, inclusi i ma-
teriali di pavimentazione e
rivestimento e l’installazio-
ne di una caldaia a con-
densazione, una decina di
termosifoni, tre condizio-
natori ad efficienza ener-
getica classe AA+, tre te-
lai per porte scorrevoli e

la pittura. Restano fuori le
porte, i sanitari, la rubinet-
teria e le mattonelle. L’ap-
plicazione dell’Iva varia a
seconda se i materiali ven-
gono o non vengono acqui-
stati a parte. Nel caso di
accorpamento di due al-
loggi o due stanze, se si
tratta di soli tramezzi, non
sarà necessario eseguire
calcoli statici. E come so-
litamente avviene nelle ri-
strutturazioni la rimozione
dei pavimenti è conse-
guente alla rimozione dei
tramezzi, soprattutto quan-
do l’opera è finalizzata al-
l’accorpamento degli spa-
zi. Anche questo interven-
to è subordinato alla pre-
sentazione della Cia, la
Comunicazione di inizio at-
tività alla quale si devono
allegare progetto e rela-
zione tecnica di assevera-
zione. La ristrutturazione
può prevedere anche la
costruzione di controsof-
fitti in cartongesso per mi-
gliorare la coibentazione
della casa e il ribassa-
mento può essere sfrutta-
to anche per applicare lu-
ci a incasso.

Come fare a calcolare il compenso di un architetto o di un
interior designer? Non è facile definire un tariffario per un
professionista chiamato a ristrutturare un appartamento.
In genere il compenso richiesto è pari al 10- 20% dell’in-
tero importo dell’opera ma dipende dalla tipologia del pro-
getto e del cliente. In genere, in una prima fase, il profes-
sionista presenta un progetto preliminare, corredato di
piante, schizzi, viste tridimensionali, suggerimenti per le fi-
niture base, ed eventuali riferimenti fotografici di qualche
arredo con un’idea di massima dei costi dei lavori e dei
materiali proposti (parquet, gres, luci, finiture murarie, cu-
cina). In questa fase il prezzo è svincolato dall’importo
complessivo dei lavori e si può stimare intorno ai 500-700
euro. Se il cliente approva il progetto si passa alla fase
esecutiva con la raccolta dei preventivi per scegliere l’im-
presa, i prezzi per il relativo impianto elettrico, i costi degli
arredi proposti, nuove murature, demolizioni, assistenze
murarie relative, impianti, eventuali mobili su misura, etc. 

La consulenza 
dell’architetto

PROFESSIONISTI/2 

PROFESSIONISTI/1 

I LAVORI 
IN CONDOMINIO 
� PRIMA DI INIZIARE I LAVORI all’interno del condomi-

nio sarebbe meglio che i condomini decidessero di av-
valersi della consulenza di un tecnico per stabilire i la-
vori più urgenti. In questo modo sarà più comodo indi-
care nella delibera assembleare gli interventi da esegui-
re. La scelta della ditta potrà essere fatta dall’assem-
blea o dall’amministratore di condominio, su delega dei
condomini. Nella scelta ci sono due parametri da tene-
re conto: l’idoneità tecnico-professionale della ditta e di
eventuali lavoratori autonomi (ad esempio idraulici, geo-
metri, elettricisti) e che la ditta sia in regola con i versa-
menti INPS e INAIL ai propri dipendenti. 
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Scatta la fase due,
la scelta della ditta



P
er determinare
le aliquote ridot-
te da applicare
nella realizzazio-
ne degli inter-

venti di recupero occorre
fare una distinzione tra
manutenzione, recupero
e ristrutturazione edilizia.
Per gli interventi di manu-
tenzione ordinaria e stra-
ordinaria l’aliquota da ap-
plicare alle prestazioni in
base a contratti di appal-
to è del 10%, limitatamen-
te ai casi in cui i lavori si
siano effettuati su edifici
a prevalente destinazione
abitativa privata. Per gli
interventi di restauro e ri-
sanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia e
ristrutturazione urbanisti-
ca l’aliquota da applicare
ai contratti di appalto è
del 10% su qualsiasi edi-
ficio. L’aliquota agevolata
si applica laddove si con-
cretizza un contratto d’ap-
palto in edilizia come, ad
esempio, la realizzazione
di un bagno oppure di un
impianto elettrico. A vol-
te possono sorgere dei
dubbi riguardo alla realiz-

zazione di un pavimento
perché erroneamente l’in-
tervento viene considera-
to una semplice cessione
con posa in opera: si trat-
ta invece di un contratto
d’appalto e come tale
rientra negli interventi di
recupero di manutenzio-
ne ordinaria e straordina-
ria a cui si applicano le
aliquote del 10%. Il regi-

me agevolato dell’Iva in
caso di prestazioni di ser-
vizi riguardanti lavori di
manutenzione straordina-
ria e ordinaria su immobi-
li residenziali è stato re-
so permanente dalla Fi-
nanziaria 2010. Per poter
beneficiare dell’Iva al 10%
non occorre indicare in
fattura il costo della ma-
nodopera utilizzata, indi-

cazione che però è obbli-
gatoria per fruire del bo-
nus del 36% per il recupe-
ro del patrimonio edilizio
e del 55% sul risparmio
energetico. In caso di ces-
sione di beni si applica
l’Iva ridotta, a patto che
la relativa fornitura avven-
ga nell’ambito del contrat-
to di appalto. Se l’appal-
tatore fornisce beni di va-
lore significativo, l’Iva al
10% si applica a tali beni
“solo fino a concorrenza
del valore della prestazio-
ne considerato al netto
del valore dei beni stes-
si”. Ad esempio se il co-
sto dell’intervento è di
10.000 euro, di cui 4.000
per la prestazione lavora-
tiva e 6.000 per l’acqui-
sto dei beni significativi
come caldaia e rubinette-
ria, l’Iva ridotta si applica
sulla differenza tra l’im-
porto complessivo dell’in-
tervento (10mila) e quel-
lo dei beni significativi
(6000mila). Quindi l’Iva al
10% si applica solo su
4.000 euro mentre sui re-
stanti 2.000 si applica
l’Iva al 20%. 

ALIQUOTA AL 4% 
Lavori di costruzione: se il com-
mittente è un soggetto in posses-
so di requisiti “prima casa” o
un’impresa di costruzione o una
cooperativa edilizia invece del-
l’aliquota del 10% si applica l’ali-
quota agevolata del 4%. 

RUDERI 
La ristrutturazione edilizia richie-
de necessariamente la preesisten-
za di un fabbricato da ristruttura-
re dotato di muri e tetto, pertanto
la ricostruzione effettuata su ru-
deri non costituisce ristrutturazio-
ne ma nuova costruzione. 

BENI SIGNIFICATIVI 
Sono considerati beni significati-
vi: caldaie; ascensori e montaca-
richi; impianti di sicurezza; appa-
recchiature per il condizionamen-
to e il riciclo dell’aria; infissi in-
terni ed esterni; sanitari e rubi-
netteria da bagno. 

Focus

Contratto di appalto,
quando l’Iva è agevolata Dunque se decidete di acquistare in proprio il mate-

riale e successivamente commissionate la realizza-
zione del pavimento, vi verrà applicata l’aliquota del
20% sull’acquisto dei materiali e quella del 10% sul-
la realizzazione. Se prevedete di effettuare personal-
mente l’intervento, come in caso di materiale che si
sovrappone al vecchio pavimento, il discorso riguar-
derà solo l’acquisto di materiale e dunque l’Iva sarà
al 20%. Non è sempre facile per l’impresa controlla-
re la veridicità delle dichiarazioni del committente. La
dichiarazione del soggetto che chiede una ristruttura-
zione deve riassumere tutte quelle informazioni che
l’impresa commissionaria ritiene utili per stabilire se
effettivamente al cliente spetta l’aliquota ridotta. L’ope-
ratore che realizza i lavori deve pretendere una copia
di documenti come il permesso di costruire e la se-
gnalazione di inizio attività. 

L’acquisto 
del materiale 

IMPRESE/2

IMPRESE/1

LA DICHIARAZIONE 
DEL COMMITTENTE
� NEL RICHIEDERE l’applicazione dell’Iva agevolata il

cliente dovrà compilare un modello prestampato in
cui dichiara che il servizio commissionato è relativo
alla costruzione (o all’intervento di manutenzione o
di recupero) che può beneficiare dell’Iva al 10% in vir-
tù da quanto previsto dalla voce X (e qui andrà indi-
cato il riferimento normativo). Il modulo serve per re-
sponsabilizzare il dichiarante per eventi successivi
alla fatturazione perché si impegni a informare l’im-
presa di eventuali variazioni in grado di determinare
un cambio di aliquota al fine di consentire all’impre-
sa l’emissione della fattura integrativa per la diffe-
renza di aliquota. 
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A vete program-
mato di ristrut-
turare un am-
biente da adibi-
re alla cameret-

ta dei bambini o state
pensando di realizzare ex
novo un ambiente tutto
per loro? Allora le esigen-
ze di progettazione au-
mentano: questo è infat-
ti lo spazio dove i bambi-
ni trascorrono la maggior
parte del loro tempo in
casa, non solo per riposa-
re ma anche per giocare
e studiare. Dai mobili al
colore delle pareti, ai tes-
suti il consiglio è quello
di privilegiare materiali
ecologici con il marchio
europeo Ecolabel che at-
testa il ridotto impatto
ambientale dei prodotti.
Il pavimento dovrà esse-
re facile da lavare. Se
scegliete il parquet assi-
curatevi che non sia trat-
tato con materiali tossici.
In caso di bebè in arrivo,
qualora facciate posare o
trattare il parquet, pro-
grammate l’operazione
qualche mese prima del-
la nascita del bambino

perché le sostanze che
vengono usate per la lu-
cidatura possono conti-
nuare a esalare vapori
tossici anche dopo molto

tempo dalla loro applica-
zione. Per la normale pu-
lizia usate invece acqua
tiepida e cere naturali.
Per l’arredo è da preferi-

re il legno e ai mobili spi-
golosi cassettiere e scri-
vanie dagli angoli arroton-
dati. Importante sarà an-
che la scelta dei colori:
meglio un mix di tinte
neutre (bianco o panna),
e colori più vivaci in mo-
do da smorzare i toni più
eccessivi senza annoiare.
Per tinteggiare le pareti,
usate pitture atossiche
ad acqua, dove il colore
non è diluito con il solven-
te. Oppure una carta da
parati lavabile, allegra e
colorata. Infine, un’atten-
zione particolare richiede
la scelta dell’illuminazio-
ne. Considerate l’acqui-
sto di una lampada che il-
lumini in modo soft la ca-
meretta per le alzate not-
turne oppure di predispor-
re sull’interruttore centra-
le un variatore d’intensi-
tà luminosa. In commer-
cio esistono anche dei
punti luce da applicare al-
le prese di corrente che
illuminano in modo diffu-
so e si accendono auto-
maticamente quando fa
buio e si spengono quan-
do inizia a fare giorno. 

ARCHITETTO ON LINE 
In Rete alcuni sitiweb offrono servi-
zi di pregettazione on line a paga-
mento che prevedono una proposta
di intervento comprendente la pian-
ta della distribuzione interna dei lo-
cali, la pianta di raffronto con la vec-
chia soluzione, la pianta arredata.

ARREDO ED ENERGIA 
Secondo il Feng Shui, arte cinese
che insegna a disporre lo spazio
per lasciare fluire liberamente le
energie positive, la cameretta dei
bambini dovrebbe essere esposta
a Est o a Sud-est, per beneficiare
dell’energia del Sole nascente. 

COPRI PRESA 
L’adattamento domestico riguar-
da anche i bambini e garantisce
loro una maggiore sicurezza in
casa. Attenzione agli elettrodo-
mestici, ai cavi di stereo, DVD,Tv.
Alle prese elettriche inutilizzate
adattate dei copri presa.

Focus

Bambini,progettiamo
la “cameretta” ideale Un bebè è in arrivo ma non avete la disponibilità di una

stanza tutta per lui. Inizialmente potreste pensare di rior-
ganizzare la camera da letto e ricavare uno spazio da
dedicare al neonato. Avendo a disposizione un ambien-
te di almeno 20 mq, a volte per sistemare culla e fascia-
toio è sufficiente modificare la disposizione dell’arredo.
Oppure si può optare per soluzioni più elaborate e crea-
re una zona per il neonato da sistemare, ad esempio,
davanti al letto matrimoniale, che potrà allora essere po-
sizionato su una pedana utilizzando pannelli fissati al
pavimento. Il fasciatoio e la culla in questo caso sono
concepiti come un unico mobile, con la possibilità di ri-
cavare anche lo spazio per un modulo con ripiani. In se-
guito questa zona potrà essere utilizzata per ospitare
una cassettiera oppure un angolo studio. 

Una stanza 
per tre

SOLUZIONI/2

SOLUZIONI/1

LA PAROLA D’ORDINE 
E’“COMPONIBILE”
� A SECONDA DELL’ETÀ dei ragazzi, dei loro hobby e del-

lo loro esigenze di studio è possibile creare una came-
retta su misura. Librerie scorrevoli, letti a castello o a
soppalco: le soluzioni componibili e attrezzate risulta-
no le migliori, soprattutto per i piccoli spazi. Se bam-
bini sono due ed entrambi vogliono dormire in alto una
soluzione consigliata è quella di affiancare due letti a
soppalco, con un armadio-ripostiglio sotto uno dei due
letti e una scrivania per due sotto l’altro letto. Se in-
vece si desidera creare un maggiore movimento si po-
trà prevedere un letto superiore, a soppalco, scorrevo-
le in modo da poterlo spostare e liberare il passaggio
ad una scala a gradoni, aperta a libreria. Il letto infe-
riore, ad elle, potrà invece avere cassettoni e fare da
base a un eventuale armadio a ponte.
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Focus
HANDICAP E SERVIZI 
Per una consulenza gratuita su even-
tuali lavori relativi al superamento
delle barriere architettoniche a Ro-
ma c’è “L’architetto risponde”, il ser-
vizio gratuito dell’Ufficio Handicap
del Comune di Roma (www.comu-
ne. roma.it/accacomune/).

ACCESSIBILITÀ 
La “Guida AbitAbile” è nata da
un’idea dell’Associazione Centro
Documentazione Handicap di Bo-
logna e dell’azienda Coloplast Rea-
lizzata dalla Cooperativa Accapar-
lante la guida fornisce informazio-
ni utili per l’accessibilità in casa. 

ADATTAMENTO 
I “Centri per l’Adattamento del-
l’Ambiente Domestico” (CAAD) ri-
volti a persone anziane e disabi-
li costituiscono una rete informa-
tiva provinciale per l’abbattimen-
to di barriere architettoniche. At-
tivi in Emilia Romagna dal 2006. 

L’autonomia in casa
unita al benessere
è uno dei punti fon-
damentali per ade-
guare l’ambiente

domestico alle esigenze de-
gli anziani e delle persone
con disabilità. In questo ca-
so occorre progettare una ri-
strutturazione con un’atten-
zione particolare all’adatta-
mento domestico. A volte
semplici accorgimenti sulla
posizione degli elettrodome-
stici possono significare mol-
to sul piano dell’accessibili-
tà dell’ambiente. In cucina,
ad esempio, le difficoltà prin-
cipali possono derivare dal-
l’altezza a cui sono posti i
pensili, dagli spazi ridotti di
manovra tra i componenti e
dall’organizzazione del pia-
no di lavoro mentre il bagno,
a causa della carenza di spa-
zi a disposizione per opera-
re le modifiche necessarie,
è senz’altro uno degli am-
bienti più difficili da adatta-
re. Gli accessi alle stanze
possono essere favoriti da
uno spostamento della por-
ta stessa e la realizzazione
di una porta scorrevole ester-
na (di più semplice installa-

zione rispetto a quelle che
scorrono all’interno del mu-
ro che necessitano dell’ab-
battimento della porzione del
tramezzo che ospita la “fo-
dera” della porta). Architet-
ti, ingegneri, geometri forni-
scono una consulenza tecni-
ca gratuita per la realizzazio-
ne di interventi strutturali, au-
tomazioni, arredi personaliz-
zati, ausili per il controllo am-
bientale, che permettono di
adattare la casa ai bisogni
non solo delle persone con
disabilità, ma anche degli an-
ziani. La barriera architetto-
nica, e la soluzione proget-
tuale per superarla, non è un

dato oggettivo. Acquisisce,
infatti, un senso compiuto
solo se messa in relazione
con il soggetto che la fron-
teggia. In previsione di una
ristrutturazione dell’apparta-
mento vediamo ora alcuni
elementi di comfort e ausili
per un funzionale adattamen-
to domestico: telefono (con
vivavoce nelle varie stanze),
climatizzazione estiva e in-
vernale, allarme gas (da col-
legare con opportuni segna-
li ottici-acustici all’interno e
all’esterno dell’appartamen-
to), allarme malore, telesoc-
corso, chiusura persiane
meccanizzata apertura por-

ta esterna con trasponder,
citofono anche in camera da
letto, controllo luci intelligen-
te, allarme allagamento, al-
larme antincendio, apertura
porte meccanizzata, apertu-
ra finestre meccanizzata,
apertura porta di ingresso
meccanizzata, controllo ap-
parecchiature con teleco-
mando unificato (con inter-
facce diverse). Sarà utile un
collegamento telefonico vici-
no al quadro elettrico in mo-
do da poter facilmente colle-
gare al sistema a bus un
combinatore telefonico che
permetta di inviare gli allar-
mi a distanza.

Le spese sostenute per l’eliminazione delle barriere
architettoniche in edifici privati per favorire la mobili-
tà interna ed esterna del disabile rientrano tra le spe-
se di ristrutturazione edilizia e pertanto sono sogget-
te alla detrazione Irpef del 36%. Per le prestazioni di
servizi relative all’appalto dei lavori in questione è ap-
plicabile l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quel-
la ordinaria del 20%. Attenzione però: l’agevolazione
del 36% non è fruibile contemporaneamente alla de-
trazione del 19% a titolo di spese sanitarie che riguar-
dano, ad esempio, l’acquisto di mezzi necessari allo
spostamento del disabile e l’acquisto di sussidi tec-
nici e informatici come telefoni a viva voce, schermi
a tocco, computer o tastiere espanse. 

INTERVENTI/2 

INTERVENTI/1 

LE PROCEDURE PER
I CONTRIBUTI REGIONALI 
� PRESSO L’UFFICIO LEGGE 13/89 del Comune di Roma

i cittadini possono presentare preventivi e domande per
l’erogazione di contributi per abbattere le barriere architet-
toniche nelle abitazioni e nelle parti condominiali. La richie-
sta deve essere presentata prima di aver iniziato i lavori.
Per la realizzazione di opere finalizzate al superamento o al-
l’abbattimento di barriere architettoniche negli edifici priva-
ti le Regioni concedono dei contributi a fondo perduto, co-
me prevede la Legge 13/89. Le domande devono essere
presentate al Comune di appartenenza, entro il 1° marzo
di ogni anno, con la descrizione delle opere e della spesa
prevista. La domanda può essere presentata anche da co-
loro che ne esercitano la tutela o la patria potestà,ma non
da altri soggetti come, ad esempio, il proprietario dell’im-
mobile o l’amministratore del condominio che affrontando
la spesa possono essere i beneficiari del contributo. 
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Giù le barriere 
architettoniche

Per realizzare ambienti
“a misura”di anziano




