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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

Circolare clienti n. 9/2020 

 

Oggetto: Agevolazioni fiscali casa 

 
***** Agevolazione per ristrutturazione edilizia  – Detrazione del 50% ***** 

 

Il comma 175 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2020, dispone una proroga generalizzata a tutto il 2020 delle age-

volazioni per la riqualificazione energetica ed il recupero del patrimonio edilizio nonché del cosiddetto “bonus mobili”.  

La proroga del “Bonus verde” trova, invece, spazio nel decreto cosiddetto decreto “Milleproroghe”. 

La legge di bilancio 2020 interviene anche sulla disciplina della detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia 

prevedendo, in via temporanea, una maggiorazione dell’aliquota di detrazione fissata al 36% dall’articolo 16-bis del 

Tuir al 50% a tutto il 31 dicembre 2020 da calcolarsi sull’importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. 

 

Di seguito ricordiamo la normativa. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE 

 

La detrazione del 50% spetta a tutti i soggetti passivi dell’Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che 

possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recu-

pero edilizio. Pertanto sono ammessi a beneficiare dell’agevolazione i seguenti soggetti:  

o proprietario o nudo proprietario; 

o familiare convivente, titolare di un diritto reale come usufrutto (R.M. 9.1.2007, n. 1/E), uso, abitazione, su-

perficie;  

o futuro acquirente;  

o inquilino;  

o comodatario;  

o soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa o divisa;  

o soci di società semplici, di persone e assimilate;  

o imprenditori,purché l’immobile oggetto dell’intervento non sia strumentale all’attività né immobile merce.  

o Il diritto ad usufruire dell’agevolazione è riconosciuto anche ai soci di cooperative edilizie (R.M. 11.5.2001, n. 

63/E). Con la C.M. 9.5.2013, n. 13/E l’Agenzia delle Entrate precisa che costituisce titolo idoneo per usufruire 

della detrazione anche la sentenza di separazione con cui è assegnato al coniuge l’immobile intestato 

all’altro. Di conseguenza al coniuge assegnatario spetta il beneficio in esame per le spese dallo stesso soste-

nute. 

 

SOSTENIMENTO DELLE SPESE DA PARTE DI PIU’ SOGGETTI 

Nel caso in cui le spese siano sostenute da più soggetti (tipicamente intervente eseguiti da comproprietari) è necessa-

rio rapportare l’importo massimo di spesa agevolabile al numero degl iaventi diritto, in base: 

o alla percentuale di sostenimento delle spese di ogni soggetto interessato ed indipendentemente dalle quote 

di proprietà, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ed acquisto di box pertinenziale; 
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o alla quota di proprietà, nel caso di acquisto/assegnazione di immobile ristrutturato da impresa di costruzioni. 

 

IMPORTO DELLA DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE 

 

 Dal 26/06/2012 fino al 31/12/2020: DETRAZIONE DEL 50% SU UNA SPESA MASSIMA PARI AD EURO 96.000. 

Il limite di spesa va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente. 

 

COME E QUANDO E’ POSSIBILE FRUIRE DELLA DETRAZIONE 

 

È possibile fruire della detrazione a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale le spese sono sta-

te sostenute, a condizione che vengano effettuati gli adempimenti indicati di seguito: 

 l’obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi dei dati catastali dell’immobile e, se i lavori sono effettua-

ti dal detentore, degli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e degli altri dati richiesti per 

il controllo della detrazione; 

 l’obbligo di conservazione ed esibizione, a richiesta degli Uffici, dei documenti individuati dal Provv. Ag. En-

trate 2.11.2011 (nuovo art. 1, co. 1, lett. a), D.M. 18.2.1998, n. 41, modificato dall’art. 7, co. 2, lett. q), D.L. 

13.5.2011, n. 70, conv. con modif. con L. 12.7.2011, n. 106); si tratta, in particolare, dei seguenti documenti:  

o abilitazioni amministrative richieste dalle norme edilizie in base alla tipologia di lavori (o, se non è 

richiesto alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva che riporta la data di inizio lavori e attesta 

che gli interventi posti in essere rientrino tra quelli agevolabili); 

o domanda di accatastamento (per gli immobili non ancora censiti); 

o ricevute di pagamento dell’Imu (dell’Ici fino al 31.12.2011); 

o delibera assembleare che approva l’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle 

spese (per interventi su parti comuni); 

o dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori (se effettuati dal de-

tentore diverso dal familiare convivente); 

o comunicazione preventiva indicante la data di inizio lavori all’Asl (se obbligatoria per la legislazione 

sulla sicurezza dei cantieri); 

o rispettare e adempiere a tutti gli obblighi imposti dalle norme relative alla sicurezza nei luoghi di la-

voro, nonché a quelle relative agli obblighi contributivi. In questo caso il contribuente può dimostra-

re di aver adempiuto all’obbligo, esibendo la dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni 

resa dalla ditta esecutrice dei lavori (ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445) 

o fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute; 

o ricevute dei bonifici di pagamento. 

Tale agevolazione prevede la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 50% delle 

spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di case ad uso abitativo. Il beneficio spetta per 

ogni singola unità immobiliare sulla quale vengono eseguiti gli interventi di recupero, da suddividere in dieci anni. 

La detrazione compete per le spese sostenute e pagate, quindi rispetta rigorosamente il criterio di cassa. 

 

CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Per beneficiare della detrazione, le spese devono essere effettuate tramite bonifico bancario (o postale – C.M. 

10.6.2004, n. 24/E –, ovvero on-line – R.M. 7.8.2008, n. 353/E) da cui risultino: 
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- la causale del versamento, e il riferimento alla normativa  -articolo 16-bis del DPR del 22 dicembre 1986 nu-

mero 917. 

- il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di Partita Iva o il codice fiscale del 

soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ai sensi del D.M. 18.2.1998, n. 41 [CFF 2 5688]. Nella C.M. 

24.4.2015 n. 17/E, l’Agenzia, ritiene che nell’ipotesi in cui l’ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto in-

dicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo, nel 

rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi in tal modo soddisfatto il re-

quisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa. La C.M. 21.5.2014, n. 11/E ha 

chiarito che nel caso vengano riportati erroneamente nel bonifico gli estremi normativi del risparmio energe-

tico in luogo di quelli sulla ristrutturazione edilizia, la detrazione può comunque essere riconosciuta in quanto 

ciò rappresenta un mero errore materiale che non pregiudica l’applicazione della ritenuta dell’8% ex D.L. 

78/2010 (così aumentata dal 4% per effetto delle disposizioni di cui all’art. 1, co. 657, L. 23.12.2014, n. 190).  

- deve sussistere il rispetto da parte dell’impresa ristrutturatrice degli obblighi di tutela della salute, di sicurez-

za sul lavoro, nonché il pagamento regolare dei contributi Inps.  

- l’agevolazione è ammessa solo su edifici accatastati o dei quali l’accatastamento è richiesto, e per i quali ri-

sulta pagata, se dovuta, l’imposta comunale sugli immobili (Ici e ora Imu)per gli anni a decorrere dal 1997 

(C.M. 24.2.1998, n. 57; C.M. 1.2.2002, n. 15/E).  

Non è necessario attestare mediante bonifico bancario: i pagamenti; 

 le spese relative agli oneri di urbanizzazione; 

 le ritenute di acconto operate sui compensi; 

 l’imposta di bollo; 

 i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori; 

 la parte di prezzo che l’acquirente corrisponde subentrando mediante accollo nel contratto di mutuo stipula-

to dall’impresa (C.M. 1.2.2002, n. 15/E). 

Il D.L. 78/2010, a decorrere dal 01/07/2010 ha disposto che, in presenza di un pagamento con bonifico di spese per le 

quali il contribuente intende fruire delle agevolazioni fiscali, la Banca o  Poste Italiane SpA è tenuta ad operare una 

ritenuta a titolo d’acconto, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accreditamento al beneficiario. 

Tale ritenuta è pari all’8%. 

La non completa compilazione del bonifico bancario/postale, in maniera corretta, pregiudica il rispetto da parte delle 

banche e di Poste Italiane S.p.a. dell’obbligo di operare la ritenuta all’atto dell’accredito del pagamento. Pertanto chi 

intende fruire di tale agevolazione è tenuto al rispetto delle modalità di pagamento delle spese detraibili come sopra 

descritte. 

La detrazione non potrà peraltro essere disconosciuta qualora si proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta be-

neficiaria con un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal D.M. 

41/1998 (R.M. 7.6.2012, n. 55/E).  

 

EDIFICI INTERESSATI 

 

L’agevolazione interessa i fabbricati (o parti degli stessi) appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), 

compresi quelli strumentali, purché esistenti.  

L’Agenzia delle entrate ha precisato: 

 che può trattarsi di fabbricati di qualsiasi categoria catastale, purché esistenti, e che l’esistenza dell’edificio 

risulta provata dalla iscrizione dello stesso in catasto (o dalla richiesta di accatastamento) e dal pagamento 

dell’Ici se dovuta. Sono esclusi, pertanto, dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione in quanto già assog-
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gettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della 

tipologia; 

 che gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particola-

re, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza 

l’intervento di risparmio energetico agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di inter-

vento ad eccezione dell’installazione dei pannelli solari; 

 pertinenze di immobili abitativi.   

 

TRATTAMENTO IVA   

 

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell’aliquota Iva ridotta.  

A seconda del tipo di intervento, l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che segue i 

lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni. 

1) Aliquota 10%: sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realiz-

zati sulle unità immobiliari abitative.  

Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto. 

Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’Iva ridotta si applica ai predetti beni 

soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. 

In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello 

dei beni stessi. 

Tipologie di beni significativi: 

o ascensori e montacarichi; 

o infissi esterni ed interni; 

o caldaie; 

o videocitofoni; 

o apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; 

o sanitari e rubinetterie da bagno; 

o impianti di sicurezza. 

2) aliquota del 4%: si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto per gli interventi di su-

peramento delle barriere architettoniche; 

3) aliquota Iva ordinaria del 22%: alle prestazioni di servizi relative agli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria di fabbricati diversi da quelli a prevalente destinazione abitativa privata. 

 

QUANDO NON SPETTA L’AGEVOLAZIONE 

Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%: 

 ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori; 

 ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente; 

 alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio; 

 alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta su-

bappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, 

fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo. 

 

SPESE AGEVOLABILI 
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I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti. 

A. Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia edilizia): 

1. manutenzione straordinaria 

2. restauro e risanamento conservativo 

3. ristrutturazione edilizia 

 

Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i 

lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione. 

 

1.MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano: 

 le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici; 

 le opere per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi 

e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d’uso (art. 31, co. 

1, lett. b), L. 457/1978 [CFF · 8093] – art. 3, co. 1, lett. b), D.P.R. 380/2001). 

Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento 

o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici del-

le singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico purché non sia mo- dificata la volumetria complessiva degli 

edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso. 

La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impianti-

stica,finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità immobiliari, senza 

alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria 

e della destinazione d’uso dell’immobile. 

La categoria di intervento corrisponde, quindi, al criterio dell’innovazione nel rispetto dell’immobile esistente. 

 

Esempi di interventi di manutenzione straordinaria: 

 sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di in-

fisso; 

 realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di 

superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, 

canne fumarie; 

 realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici; 

 realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobilia-

ri e dell’edificio; 

 consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione; 

 rifacimento vespai e scannafossi; 

 sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta; 

 rifacimento di scale e rampe; 

 realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate; 

 sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti; 

 sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare; 

 realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali; 

 interventi finalizzati al risparmio energetico; 
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 realizzazione di rete fognaria (con opere interne o esterne) per l’allacciamento tra un’abitazione privata e la 

rete fognaria pubblica, finalizzati ad integrare i servizi igienico-sanitari (R.M. 11.11.2002, n. 350/E). 

Ed inoltre (Ris. Dir. Reg. Entrate Lombardia 3.3.1999, n. 69429/98, 11.3.1999, n. 1509/99 e 16.4.1999, n. 

69425/98): 

 tinteggiatura della facciata esterna con raschiatura degli intonaci e successiva tinteggiatura con manto 

protettivo traspirante – impermeabilizzante con modifica di materiali e colori; 

 demolizione e rifacimento degli attuali canali di grondaia e pluviali in lamiera, con nuovi elementi in rame e 

nuove installazioni; 

 sostituzione dei cancelletti di ingresso carraio e pedonabile con altri aventi caratteristiche e colori diversi dai 

precedenti, con rivestimento dei piedritti di ancoraggio con laterizi facciavista; 

 realizzazione di marciapiede su suolo privato con posa di nuova pavimentazione in massetti di gres, ingelivo e 

ciottoli levigati nella zona perimetrale del fabbricato, all’interno del lotto di pertinenza; 

 nuova installazione dell’impianto di condizionamento con unità refrigerante esterna e unità ventilanti interne 

pensili; 

 sostituzione caldaia esistente e nuova installazione bollitore per acqua sanitaria; 

 modifica impianto idrico con sostituzione e nuovo posizionamento dell’autoclave; 

 apertura di lucernari di mansarde, senza la modifica della destinazione d’uso. 

 

       2. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 

Sono compresi in questa tipologia gli interventi finalizzati a conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità per 

mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destina-

zioni d’uso con esso compatibili. 

 

3. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un in-

sieme di opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente. 

Riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio della detrazione fiscale, l’Agenzia delle entrate 

ha chiarito, tra l’altro, che: 

 per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si consi-

dera, nel suo complesso, una “nuova costruzione” 

 se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazio-

ne spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una 

“nuova costruzione”. 

Questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa 

(Ris. Agenzia delle entrate n. 4/E del 2011). 

 

B. Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, an-

che se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nella precedente lettera A, e a condizione che sia stato di-

chiarato lo stato di emergenza. 

 

C. I lavori finalizzati: 

- all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizza-

zione di un elevatore esterno all’abitazione) 
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- alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più 

avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai 

sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992. 

 

D. Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti (PENALMENTE) 

illeciti da parte di terzi. 

 

La detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, e non per il con-

tratto stipulato di vigilanza. 

A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure: 

 rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; 

 apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; 

 porte blindate o rinforzate; 

 apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; 

 installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; 

 apposizione di saracinesche; 

 tapparelle metalliche con bloccaggi; 

 vetri antisfondamento; 

 casseforti a muro; 

 fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; 

 apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline. 

 

E. Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico. 

 

F. Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di 

impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.  

 

G. Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa 

in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati 

strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di proget-

ti unitari e non su singole unità immobiliari. 

Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare 

la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della sud-

detta documentazione. 

 

H. Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.  

Con riferimento alla sicurezza domestica, dà diritto alla detrazione un intervento che coinvolga l’immobile anche per 

esempio per una semplice riparazione di impianti insicuri o di una presa malfunzionante. 

 

ALTRE SPESE AMMESSE E COMPRESE NELL’AGEVOLAZIONE 

 le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; 

 le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; 

 le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del Dm 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle 

norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71) 
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 il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti 

 le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi 

 l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le co-

municazioni di inizio lavori; 

 gli oneri di urbanizzazione. 

 

COMUNICAZIONE ALL’ENEA 

 

Il  D.L. 205/2017 ha introdotto l’obbligo dall’1.1.2018, anche nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, adozione 

di misure antisismiche e messa in sicurezza statica degli edifici e acquisto di mobili, di comunicazione 

telematica all’Enea delle relative informazioni in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la 

riqualificazione energetica degli edifici. 

L’invio dei dati deve essere eseguito entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o di collaudo, utilizzando 

l’apposito portale disponibile sul sito Internet dell’Enea. 

Con la R.M. 18.4.2019, n. 46/E è stato chiarito che la mancata o tardiva trasmissione all’Enea delle informazioni 

di cui al citato art. 16, co-2-bis, D.L. 63/2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni riguardanti gli interven-

ti di recupero edilizio che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili, dato che non è stabilita al-

cuna sanzione nel caso in cui non si effettui tale adempimento. 

 

TABELLA ESEMPLIFICATIVA PER OBBLIGO COMUNICAZIONE ENEA 

 

COMPONENTI E TECNOLOGIE INTERVENTO 

Strutture edilizie  riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambien-

ti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno; 

 riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate 

(coperture) che delimitanogli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani 

freddi; 

 riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli am-

bienti riscaldati dall’esterno,dai vani freddi e dal terreno. 

Infissi Riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli 

ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi 

Impianti tecnologici  installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua 

calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; 

 sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il ri-

scaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanita-

ria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed 

eventuale adeguamento dell’impianto: 

 sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione 

ed eventuale adeguamento dell’impianto; 

 pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adegua-

mento dell’impianto; 

 sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale 

adeguamento dell’impianto; 

 microcogeneratori (Pe<50kWe); 
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 scaldacqua a pompa di calore; 

 generatori di calore a biomassa; 

 installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centra-

lizzati per una pluralità di utenze; 

 installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; 

 installazione di impianti fotovoltaici. 

Elettrodomestici (di classe 

energetica minima prevista 

A+, ad eccezione dei forni la 

cui classe minima è la A) 

forni – frigoriferi – lavastoviglie piani cottura elettrici – lavasciuga – lavatrici (solo se 

collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 

1° gennaio 2017). 

 

ACQUISTO DI MOBILI E ELETTRODOMESTICI 

 

È stata istituita la proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 anche del termine entro il quale è possibile be-

neficiare della detrazione Irpef 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici da parte di soggetti che bene-

ficiano della detrazione per ristrutturazione. 

La detrazione in questione spetta però ai soggetti che hanno realizzato interventi di ristrutturazione a decorrere dal 1 

gennaio 2019. 

 

Confermate le altre regole che disciplinano l’agevolazione ovvero:  

a) i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio possono fruire 

di un’ulteriore riduzione d’imposta (D.L. 4.6.2013, n. 63) per l’acquisto di mobili, nonché per l’acquisto di 

grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, (A per i forni), per le apparecchiature per le 

quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione; 

b) la detrazione, va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un am-

montare complessivo non superiore a € 10.000. 

Soggetti beneficiari I contribuenti ammessi a beneficiare del bonus arredi sono gli stessi che fruiscono della detrazione 

per interventi di recupero del patrimonio edilizio.  

Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate an-

che le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le mo-

dalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).  

È importante sottolineare che la realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consen-

te ai singoli condomini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per ac-

quistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare, ma solo per gli ar-

redi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere.  

Non è, invece, richiesto che ci sia un collegamento fra i mobili e l’ambiente ristrutturato. Ovvero, l’acquisto di mobili 

o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli 

oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi (C.M. 18.9.2013, n. 29/E).  

La C.M. 31.3.2016, n. 7/E ha ritenuto che i pagamenti devono essere disposti mediante bonifico bancario o postale or-

dinario, non essendo necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da Banche e Poste S.p.a. Considera-

ta la tipologia di beni acquistabili, è consentita altresì la possibilità di effettuare il pagamento degli acquisti in oggetto 

anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso la data del pagamento coinciderà con il giorno di uti-

lizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento con altri 

mezzi (assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento). 
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***** Bonus verde ***** 

 

Detrazione Irpef per il «bonus verde» : detrazione irpef per un importo pari al 36% delle spese documentate, fino a 

un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 5.000 per unità̀ immobiliare ad uso abitativo. 

 

Beneficiario della detrazione: chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interven-

ti e che ha sostenuto le relative spese. 

 

Interventi agevolabili:  

 sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, 

impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; 

 realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

 

Tra le spese sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.  

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità 

delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in 

quelli successivi. 

 

***** Agevolazione per risparmio energetico  – Detrazione del 65% ***** 

 

CONDIZIONE PER AGEVOLAZIONE 

 

La detrazione spetta in relazione agli interventi su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi 

categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. Pertanto la detrazione compete in relazione agli interventi 

eseguiti su tutti gli edifici, compresi quelli ad uso commerciale o strumentali all’esercizio di impresa, arte o profes-

sione. La C.M. 31.5.2007, n. 36/E, ribadendo il fatto che la detrazione compete in relazione ad interventi realizzati 

esclusivamente su edifici esistenti, ha chiarito che la prova dell’esistenza dell’edificio stesso è data dalla sua iscrizione 

in Catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’Imu, ove dovuta. 

Il requisito dell’esistenza determina il fatto che, nell’ipotesi di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, è pos-

sibile beneficiare della detrazione esclusivamente nel caso di fedele ricostruzione dell’edificio, in quanto nelle altre 

ipotesi si è di fronte ad una nuova costruzione; sono esclusidall’agevolazione gli interventi relativi a lavori diamplia-

mento. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONE 

 

In particolare, sono ammessi all’agevolazione: 

 le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni 

 i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) 

 le associazioni tra professionisti 

 gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale 

 

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche: 

 i titolari di un diritto reale sull’immobile 

 i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali 

mailto:info@studiozanovello.it
mailto:studiozanovello@odcecpd.legalmail.it


 
 

 

C.F. ZNVFNC44L31H625A – P.I. 01382110284  

Studio: 35133 PADOVA – Via Pontevigodarzere n. 116 

Tel. 0498872820 – fax 0498872793 – e-mail: info@studiozanovello.it 

PEC: studiozanovello@odcecpd.legalmail.it 

Codice destinatario Fatturazione Elettronica: USAL8PV 

 

11 

 gli inquilini 

 coloro che hanno l’immobile in comodato. 

 

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e que-

sti non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa: 

 il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, com-

ponente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) 

 il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto 

di comodato (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64/2016). 

 

OGGETTO E LIMITE DELL’AGEVOLAZIONE  

 

Legge di Bilancio 2020 ha prorogato: 

- la detrazione al 50% per interventi di efficienza energetica in relazione alle spese relative agli interventi di 

acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di cli-

matizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di pro-

dotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013;  

- la detrazione al 65% per interventi di efficienza energetica per l'acquisto e la posa in opera delle scherma-

ture solari di cui all'allegato M D.Lgs. 311/2006 fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;  

- la detrazione al 65% per interventi di efficienza energetica per l'acquisto e la posa in opera di micro-

cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.  

 

Per la tipologia di spesa è possibile consultare la GUIDA FISCALE pubblicata nel sito dell’Agenzia delle Entrate. 

 

CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Adempimenti per fruire della detrazione di risparmio energetico  

In base a quanto disposto dal D.M. 19.2.2007, per fruire della detrazione non occorre effettuare alcuna comunicazio-

ne preventiva dell'Agenzia delle Entrate. 

E’ necessario però procurarsi certificati e attestazioni comprovanti la riduzione dei consumi energetici e, più in gene-

rale, il miglioramento dell’efficienza energetica conseguita a seguito dei lavori effettuati sugli immobili; in particolare 

sono richieste: 

- l’asseverazione dell’intervento da parte di un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti (iscritto 

all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti industriali, dei dottori agronomi, dei dottori 

forestali e dei periti agrari). L’asseverazione può essere sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla con-

formità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’art. 8, co. 2, D.Lgs. 19.8.2005, n. 192), ov-

vero esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo 

di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell’art. 28, co. 1, L. 9.1.1991, n. 10, il proprieta-

rio dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposi-

zioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori (art. 4, co. 1, lett. a), D.M. 19.2.2007, 

così modificato dal D.M. 6.8.2009). L’asseverazione può essere unitaria e fornire i dati e le informazioni ri-

chieste in modo complessivo qualora vengano compiuti più interventi sullo stesso edificio o unità immobilia-

re. Per gli interventi di contenute dimensioni, quali la sostituzione di finestre e l’installazione di caldaie a 
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condensazione con potenza inferiore a 100 kW, i requisiti possono essere ricavati, in alternativa, dalla certifi-

cazione del produttore; 

- l’acquisizione della certificazione energetica dell’edificio, se introdotta dalla Regione o dall’ente locale, ovve-

ro l’acquisizione di un .attestato di qualificazione energetica. dell’edificio (secondo lo schema di cui 

all’Allegato A, D.M. 19.2.2007), predisposto e asseverato da un professionista abilitato. Per interventi com-

plessi (ad esempio, intervento globale sull’edificio o sostituzione di un impianto termico con potenza superio-

re a 100 kW), l’indice di prestazione energetica (ossia la quantità di energia effettivamente consumata o quel-

la necessaria per l’uso dell’edificio) da riportare nel certificato deve essere calcolato in base alle disposizioni 

del D.Lgs. 192/2005; in tutti gli altri casi è utilizzabile la metodologia di calcolo semplificata di cui all’Allegato 

B, D.M. 19.2.2007; 

- la predisposizione di una scheda informativa sugli interventi realizzati contenente i dati indicati nell’Allegato 

E, D.M. 19.2.2007; 

 

Le spese per l’asseverazione, la certificazione energetica o l’attestato, nonché per la predisposizione della scheda 

informativa rientrano tra le spese detraibili. 

 

Con effetto dall’1.1.2008 ha soppresso l’obbligo di far redigere l’attestato di certificazione o di qualificazione energe-

tica, limitatamente agli interventi di: 

› sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari; 

› installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del 

fabbisogno di acqua calda in qualsivoglia struttura, pubblica o privata. 

 

La comunicazione all’Asl per il risparmio energetico non è richiesta, a meno che questa sia obbligatoria ai sensi della 

normativa sulla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri. 

 

TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE ALL’ENEA: entro 90 giorni dalla fine dei lavori (normalmente coincidente con la 

data del collaudo o da una dichiarazione resa da chi esegue i lavori) è necessario trasmettere all’ENEA: 

 copia dell’attestato di certificazione energetica (ove previsto) 

 scheda informativa relativa agli interventi realizzati (ove prevista) 

La trasmissione deve essere fatta in via telematica, ottenendo la ricevuta informatica. 

Con la R.M. 18.4.2019, n. 46/E è stato chiarito che la mancata o tardiva trasmissione all’Enea delle informazioni di cui 

al citato art. 16, co-2-bis, D.L. 63/2013 non comporta la perdita del diritto alle detrazioni attualmente disciplinate dal 

medesimo art. 16, riguardanti gli interventi di recupero edilizio che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di 

fonti rinnovabili. Infatti l’Agenzia delle Entrate ritiene condivisibile il parere espresso del MISE nella Nota n. 

3797/2019, secondo cui la Comunicazione all’Enea, anche se obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora 

non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione, dato che non è stabilita alcuna sanzione nel caso in cui non si ef-

fettui tale adempimento. 

 

Modalità di pagamento ai fini della detrazione per il risparmio energetico Il pagamento delle spese relative agli in-

terventi per risparmio energetico va effettuato utilizzando esclusivamente un bonifico bancario o postale da cui de-

vono risultare: 

 causale del versamento con riferimento alla normativa - legge numero 296 del 27 dicembre 2006; 

 codice fiscale del beneficiario della detrazione; 

 numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. 
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Questo adempimento riguarda solo i soggetti non esercenti attività d’impresa (privati, enti non commerciali  e pro-

fessionisti). 

Se per errore è stato effettuato un bonifico diverso da quello .dedicato., o non sono stati indicati sul bonifico tutti i 

dati richiesti, e non è stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente 

sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima atte-

sti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella 

determinazione del reddito (C.M. 18.11.2016, n. 43/E). 

 

Bonifici per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico - Ritenuta dell'8% sui bonifici:  vedere quanto indicato per 

i bonifici relativi alla ristrutturazione edilizia. 

 

Divieto di cumulo tra agevolazioni per il risparmio energetico, la detrazione è: 

- non cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste dalla legislazione nazionale, regionale, locale ed 

europea per i medesimi interventi; 

- non cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici; 

- cumulabile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui al D.M. 24.7.2004 del ministro delle Attività 

produttive e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni. 

 

Conservazione della documentazione Il contribuente ha l’obbligo di conservare ed esibire, previa richiesta degli Uffici 

finanziari, la documentazione (asseverazione, certificazione energetica, scheda informativa, contabile del bonifico lad-

dove richiesto. modalità di pagamento. –, fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute). 

Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici di cui all’art. 1117, c.c., va conservata ed esibita su ri-

chiesta, oltre alla documentazione già citata, anche la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di 

ripartizione delle spese. 

Se il lavori sono stati compiuti dal detentore dell’immobile, va altresì conservata ed esibita su richiesta la dichiarazio-

ne del possessore di consenso all’esecuzione dei lavori.  

Tutta la documentazione va conservata per il periodo in cui può essere esperita l’attività di accertamento. 

L’Amministrazione finanziaria può comunque richiedere l’esibizione di ulteriori documenti o atti per verificare la cor-

retta applicazione della detrazione d’imposta. 

 

***** Bonus facciate ***** 

 

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, relativa alle spese sostenute nel 2020 per interventi  finalizzati 

al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone.  

Tale agevolazione sarà oggetto di apposito approfondimento che invieremo a breve. 

Cordiali saluti. 

 

Padova, 19 febbraio 2020 

 

Studio Zanovello & Partners 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PER EVEN-
TUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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