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INTRODUZIONE 
 

Il nucleo principale di questo studio è l’analisi delle agevolazioni fiscali e delle 

diverse tipologie di agevolazioni all’interno del nostro ordinamento come strumento 

fiscale e tributario al fine di ridurre il carico fiscale dei contribuenti.  

In particolare, si pone l’attenzione sulle agevolazioni che riguardano gli immobili, 

un tema molto discusso al giorno d’oggi con le numerose novità introdotte dalle 

ultime Leggi disposte dal governo. 

La crescente attenzione, anche nel dibattito pubblico, verso i cambiamenti climatici 

e la necessità di promuovere una maggiore efficienza energetica, ha portato le 

Autorità a cercare diverse soluzioni, individuate nelle agevolazioni solitamente di 

carattere fiscale; queste andranno ad aiutare le imprese nella loro attività economica 

e di conseguenza i contribuenti, non solo in ambito economico ma anche sociale.  

L’obiettivo di questa tesi di laurea è quello di fornire un’analisi accurata delle 

agevolazioni riguardanti gli immobili; in particolari quelle relative alle 

ristrutturazioni edilizie e il recupero del patrimonio edilizio, bonus mobili e la nuova 

agevolazione Superbonus 110%. 

L’elaborato, in questo modo, mira a proporre un’iniziale panoramica per poi 

approfondire delle casistiche più particolari. 

Si inizierà, nel primo capitolo, a dare una definizione più accurata possibile di 

"agevolazione", anche se come vedremo una definizione precisa la normativa non la 

prevede. Successivamente si analizzeranno le diverse tipologie di agevolazioni 

fiscali previste dalla Legge e i loro effetti su Stato e contribuenti.  

Principalmente la motivazione per cui lo Stato ha deciso di introdurre le 

agevolazioni riguardanti gli immobili, è di migliorare il patrimonio edilizio nel 

territorio.  

Non meno importante è sottolineare che la nascita di queste agevolazioni ha portato 

a diminuire il lavoro in "nero" e combattere l'evasione fiscale. Il contribuente è 

incentivato a detrarre le spese e quindi deve obbligatoriamente trovare un fornitore 
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che emetta fattura, così poi il fornitore sarà obbligato a documentare l'introito e 

quindi pagare le relative imposte.  

Al contrario, lo Stato dovrà subire degli esborsi per emettere i rimborsi derivanti 

dalle dichiarazioni dei redditi ai contribuenti, ma allo stesso tempo vedrà aumentare 

le entrate relative alle imposte pagate dalle imprese e diminuire i lavori in "nero".  

Nel secondo capitolo ci si occupa di analizzare con più accuratezza il tema delle 

ristrutturazioni edilizie, ponendo l’attenzione sulle diverse casistiche e i requisiti 

richiesti per poter usufruire di tale agevolazione. 

Il terzo capitolo si concentra sul bonus mobili legato alle ristrutturazioni edilizie, 

descrivendo la tipologia di agevolazione e il beneficio fiscale. 

Nel quarto capitolo l’analisi si concentra sulla novità introdotta nel Decreto Rilancio, 

il Superbonus 110%. Si cerca di introdurre il tema individuando i fattori principali 

che lo caratterizzano e le diverse modalità di fruizione del bonus, ponendo 

l’attenzione sulle particolarità e sulle casistiche ancora poco chiare. Si andranno ad 

evidenziare i requisiti fondamentali per usufruire del Superbonus 110% e le ultime 

novità introdotte dal Decreto Semplificazioni n. 77/2021. 

Grazie a questo lavoro è stato possibile analizzare alcuni importanti fattori legati alle 

molteplici agevolazioni fiscali previste e fornire un dettagliato studio su alcune di 

esse. 
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CAPITOLO 1 – LE AGEVOLAZIONI FISCALI 
 

1.1 CONCETTI GENERALI 
 

Con il termine agevolazione fiscale si fa riferimento all’intervento dello Stato a 

favore del contribuente per rideterminare l’applicazione dei tributi. Si tratta di 

deroghe al fine della determinazione dell’imposta, esse vanno in riduzione della 

base imponibile o delle imposte per ridurre il carico fiscale dei soggetti economici, e 

nella maggior parte dei casi prendono il nome di detrazioni e deduzioni. Le 

detrazioni vanno in diminuzione dell’imposta lorda, mentre le deduzioni abbattono 

il reddito su cui calcolare l’imposta. In sostanza le agevolazioni fiscali permettono al 

contribuente di risparmiare imposta.  

All’interno dell’ordinamento italiano non esistono norme che definiscono 

esattamente il concetto di agevolazione fiscale, risulta quindi difficile dare una 

definizione precisa. Ci sono state diverse visioni del concetto di agevolazione: una 

di queste visioni1, basata sulla struttura della fattispecie in oggetto, e quindi più 

tradizionale, le assimila al concetto di “esenzione”. L’esenzione risulta una deroga 

al trattamento fiscale ordinario, e quindi bisognerebbe considerarla come una 

eccezione. Questa visione è stata molto criticata poiché non si poteva limitare il 

concetto di agevolazione alla sola definizione di “esenzione”, e quindi non si 

riusciva ad avere una panoramica completa.  

Una seconda dottrina2 l’ha avvicinata al concetto di “spese fiscali” che le definisce 

come un aiuto pubblico fornito dallo Stato; si accosta genericamente al concetto di 

aiuto pubblico perché non esiste un’unica definizione di agevolazione all’interno del 

nostro ordinamento.  

Nonostante le numerose visioni e opinioni, risulta quindi complicato dare una 

definizione precisa del concetto, poiché risulta complicato riuscire a distinguere il 

regime agevolato da quello ordinario. Il regime ordinario è quello in cui si trovano 

la maggior parte dei contribuenti, i quali non usufruiscono di nessun tipo di 
 

1 Riferimento in Giannini A.D., I concetti fondamentali del diritto, 1956 e Antonini E., La formulazione 
della legge e categorie giuridiche, 1958.  
2 Riferimento in La Rosa S., Le agevolazioni tributarie, 1994. 
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agevolazione; nel regime agevolato invece si verifica una riduzione della pressione 

fiscale a seguito di un trattamento di favore applicato al verificarsi di specifiche 

condizioni. 

Le agevolazioni risultano quindi importanti strumenti che lo Stato inserisce 

all’interno della normativa per vari motivi: 

- Tutela il principio di uguaglianza e di capacità contributiva che differenzia 

ogni contribuente, 

- Cerca di adeguare l’imposizione fiscale alle diverse caratteristiche di ogni 

contribuente,  

- Promuovere lo sviluppo economico e sociale che lo Stato decide di 

perseguire. 

Bisogna però considerare che per lo Stato ogni agevolazione comporta una mancata 

entrata nel bilancio, ma quest’ultime sono però studiate appositamente per 

recuperare il gettito necessario.  

Mario Baldassari, economista e viceministro dell’Economia e delle Finanze, ha 

definito le agevolazioni fiscali come “delle mele attraenti ma tossiche”3; ogni anno 

lo Stato aggiunge nuove agevolazioni che vanno ad unirsi alle precedenti, che 

vengono a costare alle casse pubbliche complessivamente 160 miliardi di euro. 

Soprattutto durante questo periodo di emergenza sanitaria e di conseguenza 

emergenza economica, che ha colpito tutto il mondo, sono state introdotte molteplici 

agevolazioni, nella maggior parte dei casi sotto forma di bonus; per poter stanziare 

tutte queste agevolazioni, lo Stato ha dovuto aumentare il deficit e quindi il debito 

pubblico. Si è potuto notare come un contribuente medio, attraverso l’applicazione 

delle varie trattenute direttamente in busta paga, versa ogni mese nelle casse dello 

Stato circa metà del proprio stipendio, per essere poi influenzato su come e dove 

investire l’altra metà attraverso la promozione delle agevolazioni. Siamo quindi tutti 

in balia delle decisioni prese da chi governa e quindi privati della libertà di scelta. 

Baldassari sostiene quindi, che invece di aumentare il debito pubblico per introdurre 

in continuazione nuove agevolazioni, porterebbe risultati migliori, a livello di 

 
3 M. Baldassari in “Deduzioni, agevolazioni e bonus mele avvelenate di un fisco iniquo”, Sole24ore 
11 agosto 2020.  
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consumi e investimenti, investire sulla struttura dell’Irpef e sul metodo di tassazione 

delle imprese.   

Su questo concetto di riforma delle tasse se ne è discusso molto e rimane un tema 

molto delicato sia a livello politico che a livello economico-fiscale.  

La continua proposta è quella di uniformare ad una aliquota unica l’imposizione 

fiscale: questo sistema fiscale viene chiamato “flat tax”4 (imposta piatta). Questo 

sistema di tassazione è utilizzato in molti paesi ma non nelle economie avanzate, che 

utilizzano invece sistemi con aliquote progressive. L’introduzione di un flat tax 

porterebbe diversi vantaggi ma anche ad alcuni importanti svantaggi. L’aliquota 

unica porterebbe ad una riduzione dell’evasione fiscale poiché i contribuenti, 

dovendo pagare di meno, sarebbero più incentivati a sostenere la pressione fiscale; 

le imprese invece, dovendo pagare meno tasse, riuscirebbero ad impiegare quel 

denaro in investimenti. Al contrario però, la flat tax andrebbe ad agevolare 

maggiormente la classe dei contribuenti “ricchi”, andando a diminuire la pressione 

fiscale e ad aumentare la disuguaglianza tra gli individui.  Qualsiasi aliquota unica 

si scelga comporterebbe sicuramente un minor gettito rispetto al sistema di 

tassazione attuale e quindi minori entrate nelle casse dello Stato.  

Solitamente con l’introduzione di una flat tax viene prevista anche una soglia di 

reddito che non viene tassata, chiamata no tax area. L’importo determinato dal 

calcolo delle imposte viene abbattuto completamente dalle detrazioni per lavoro 

dipendente5. Come si è visto è un tema molto vario e viene molto discusso perché 

potrebbe risultare un metodo valido ma nasconde diverse perplessità.  

 

Tornando al tema centrale, si può semplificare il concetto di agevolazione definendo 

prima di tutto il concetto di imposta. L’imposta è una percentuale che lo Stato 

preleva a qualsiasi soggetto titolare di reddito (privati o aziende o società) per poter 

sostenere la spesa pubblica. L’imposta è quindi una prestazione obbligatoria di 

denaro che lo Stato preleva in forza solamente della sua autorità e del suo potere 

coercitivo. Non prevede, come invece avviene per le tasse, uno scambio tra lo Stato 

 
4 Ideato nel 1956 dall’economista Milton Friedman.  
5 Attualmente la no tax area è di circa 8.000 €.  



 

 

6 

e il contribuente, il quale in cambio non riceve subito alcuna prestazione. Le imposte 

serviranno successivamente per fornire ai cittadini i pubblici servizi. L’imposta 

rappresenta per lo Stato la fonte principale delle entrate tributarie.  

Ogni tipologia di imposta è caratterizzata da sei elementi: 

1- Il soggetto, cioè colui che paga chiamato “contribuente”; 

2- L’oggetto, su cui si applica l’imposta; 

3- Il presupposto, ovvero la singola situazione, la circostanza, che fa emergere 

in automatico il meccanismo di applicazione dell’imposta. Ad esempio, anche 

solo il fatto di conseguire un reddito fa scattare l’assoggettamento all’IRPEF.  

4- La base imponibile, cioè l’importo su cui si calcola l’imposta. Nella maggior 

parte dei casi è il reddito stesso.  

5- L’aliquota, cioè la percentuale del prelievo applicata alla base imponibile.  

6- La fonte, cioè la ricchezza da cui il contribuente preleva l’importo da dover 

versare.  

La differenziazione principale che si può considerare è quella tra imposta diretta e 

imposta indiretta. L’imposta diretta colpisce direttamente la ricchezza (bene o 

servizio). La principale imposta diretta è l’IRPEF, l’imposta sul reddito delle persone 

fisiche, che si versa ogni anno in sede di dichiarazione dei redditi e che viene 

prelevata in ogni busta paga.  

L’imposta indiretta invece colpisce la manifestazione di ricchezza al momento del 

trasferimento o del consumo di un bene. La principale imposta indiretta è l’IVA. Da 

un punto di vista economico le imposte dirette, rispetto alle imposte indirette, sono 

più proporzionali alla capacità contributiva del singolo soggetto, tuttavia, però 

infastidiscono molto il contribuente sotto il profilo psicologico e potrebbero dare 

incentivi all’evasione fiscale. Le imposte indirette sono invece più semplici da 

riscuotere perché il fatto che sono già inserite nel prezzo dei beni agevola il 

contribuente al versamento.  

L’imposta può poi distinguersi in: 

- Fissa, quando l’ammontare non varia al variare del reddito o di altre 

caratteristiche, risulta indipendente dal comportamento economico del 

soggetto economico. 
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- Proporzionale, quando l’aliquota rimane costante ed è direttamente 

proporzionale alla base imponibile.  

- Regressiva, quando all’aumentare dell’imponibile l’aliquota diminuisce. 

- Progressiva, quando all’aumentare dell’imponibile l’aliquota aumenta; 

l’IRPEF, ad esempio, rientra in questa categoria.  

 

Il concetto di progressività rientra nel nostro ordinamento fin dalla Costituzione 

(art.53)6 che dispone che ogni contribuente deve concorrere alle spese pubbliche in 

proporzione della loro capacità contributiva. Applicando questo concetto si 

evidenzia come le imposte pagate da ogni individuo aumentano più che 

proporzionalmente rispetto al reddito complessivo; l’imposta varia quando varia 

anche la base imponibile. Si può concludere quindi che le imposte progressive vanno 

a colpire maggiormente i più ricchi rispetto ai poveri, risulta un metodo efficace per 

ridurre le differenze economiche tra i soggetti.  

Nella pratica, per esprimere al meglio il concetto di imposta progressiva bisogna far 

riferimento a come l’imposta varia al variare della base imponibile.  

Per capire questa relazione bisogna considerare anche le aliquote effettive di 

imposta: aliquota media e aliquota marginale.  

Se consideriamo una base imponibile pari a Y, con T l’imposta pagata da ogni 

individuo e con T(Y) la funzione dell’imposta possiamo così calcolare l’aliquota 

media, che definisce l’ammontare di imposta per ogni euro di reddito imponibile: 

ta = T (Y) / Y 

Ad esempio, se si ipotizza un’imposta sul reddito del 20% sui redditi eccedenti a 

15.000 €, la funzione dell’imposta sarà 

T(Y) = 0,20 (Y – 15.000) se Y > 15.000 

 
6 art 53 della Costituzione: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità 
contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. 
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E la funzione dell’aliquota media  

ta (Y) = 0,20 (Y – 15.000) / Y 

L’aliquota marginale, invece, è quanto dovuto di imposta da ogni contribuente per 

una unità aggiuntiva di base imponibile, la parte di imposta che viene pagata per 

una quantità infinitesimale in più di imponibile Y 

tm (Y) = d T(Y) / dY 

considerando l’esempio precedente la funzione sarà 

tm (Y) = d [0,20 (Y – 15.000)] / dY = 0,20 

In entrambe le funzioni, l’importo dell’aliquota dipende direttamente dalla base 

imponibile e quindi non sarà mai costante. 

Un’imposta è progressiva quando il valore della sua aliquota media aumenta più 

che proporzionalmente rispetto alla base imponibile, e quando l’aliquota marginale 

è maggiore dell’aliquota media.  

 

Nel nostro ordinamento, l’imposta più diffusa, l’IRPEF 7 (imposta sul reddito delle 

persone fisiche), è un’imposta progressiva per scaglioni. Questo significa che la base 

imponibile viene suddivisa in fasce di reddito, detti scaglioni, ai quali è applicata 

una specifica aliquota. Più nello specifico: 

 

 

 
 

 

 

 

 
7 Viene istituita nel 1973 e regolata dal TUIR (testo unico delle imposte sui redditi) dal 1986 al Titolo 
I - capo I. 
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Ad esempio, un contribuente con reddito di € 35.000 avrà un calcolo dell’imposta 

così suddiviso: 

- Fino a 15.000 € avrà una tassazione del 23%, quindi 15.000 x 23%, € 3450. 

- Da 15.000 a 28.000 avrà una tassazione del 27%, quindi 13.000 x 27%, € 3510 

- Da 29.000 a 35.000 avrà una tassazione del 38%, quindi 6000 x 38%, € 2280.  

Pagherà un’imposta totale di € 9240. 

 

Ancora oggi il dibattito sul tema delle imposte è molto acceso. Le imposte 

continuano ad alterare il comportamento degli agenti economici, provocando un 

effetto reddito e un effetto sostituzione. L’imposta, dal punto di vista del benessere 

del consumatore, provoca una riduzione della quantità scambiata riducendo la 

dimensione del mercato. Il consumatore però beneficia successivamente dei servizi 

finanziati dalle imposte versate; quindi, il gettito fiscale che l’amministrazione 

pubblica (lo Stato) ricava dall’imposizione fiscale viene ridistribuito ai contribuenti.  

Un difetto importante delle imposte progressive è quello di spingere i contribuenti 

all’evasione per sottrarsi all’imposizione o li può portare a produrre minor reddito 

e quindi disincentivare lo sforzo lavorativo. 

L’economista Arthur Laffer è riuscito a illustrare gli effetti della progressività del 

sistema fiscale sul gettito tributario. La curva di Laffer rappresenta la relazione tra 

la progressività dell’imposta e il gettito ricavato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

Dal grafico si nota come il gettito dipende dalla progressività dell’imposta: 

all’aumentare dell’aliquota di imposta il gettito cresce. Laffer ipotizza un livello di 

aliquota per cui il gettito si annulla: le due grandezze sono quindi legate da una 

curva a forma di campana da cui si evidenza un massimo, ovvero un livello di 

imposizione che massimizza il gettito, oltre questa aliquota il gettito diminuisce fino 

ad azzerarsi. 

 

L’imposta è un concetto fondamentale per riuscire a definire al meglio il significato 

di agevolazione fiscale.  Quest’ultima trova applicazione nel momento di riscossione 

dell’imposta, e riguarda nello specifico l’elemento della fonte e dell’aliquota.  

Le agevolazioni fiscali sono utilizzate dai policy maker per incentivare nuovi settori 

economici o per sostenere soggetti in difficoltà economica. Hanno però un grande 

difetto, quello di ridurre le entrate pubbliche dello Stato.  

Soprattutto nel 2021, lo Stato italiano prevede un indebitamento netto8 superiore al 

10%. Questo aumento (che dovrebbe non superare mai il 3%, limite fissato dal 

trattato di Maastricht nel 1993) è dovuto alle numerose esigenze di spesa della 

Pubblica Amministrazione per affrontare i problemi causati dall’emergenza 

sanitaria Covid-19; tra le tante spese affrontate dallo Stato troviamo gli aiuti offerti 

sotto forma di agevolazione fiscale.  

All’interno delle agevolazioni fiscali si possono comprendere tutte quelle riduzioni 

del prelievo tributario attraverso l’abbattimento dell’imposta.  

Come detto in precedenza, le agevolazioni fiscali riducono il gettito per una 

determinata tipologia di contribuenti rispetto ad una norma di riferimento; per 

tenere monitorato questa riduzione, lo Stato pubblica un rapporto annuale in cui 

evidenzia gli effetti provocati dall’introduzione delle diverse tipologie di 

agevolazioni. In questo rapporto si sottolineano le diverse forme in cui le 

agevolazioni fiscali colpiscono i diversi soggetti: principalmente si trattano di 

riduzioni di aliquote, regimi sostitutivi di imposta, detrazioni e deduzioni, esenzioni 

e le diverse tipologie di crediti di imposta. Si nota che, in un sistema come quello 

 
8 L’indebitamento netto è calcolato come la differenza tra le Entrate e le Uscite rapportata al valore 
del PIL. 
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italiano caratterizzato da una imposta progressiva, l’IRPEF, la tipologia delle 

deduzioni hanno un effetto redistributivo peggiore rispetto alle detrazioni: 

l’agevolazione nel caso di deduzione aumenta quando l’aliquota cresce e quindi 

risulta più favorevole ai soggetti con redditi più alti. Dall’ultimo rapporto sulle spese 

fiscali 2020, si può notare che nel sistema tributario italiano le agevolazioni fiscali 

impegnano un esborso finanziario di circa 68 miliardi di euro. 

 

Possiamo, quindi, suddividere le agevolazioni fiscali in sei macroaree: 

1. Esenzioni fiscali 

2. Deduzioni fiscali 

3. Detrazioni fiscali 

4. Riduzione delle aliquote delle imposte 

5. Crediti d’imposta 

6. Regimi fiscali di vantaggio. 

 

1.1.1. ESENZIONI FISCALI 
 

L’esenzione fiscale è un esonero, concesso al contribuente dal legislatore, dal 

pagamento dell’imposta a cui si riferisce. L’esenzione prevede di diminuire la 

pressione fiscale nel caso di reddito basso e di incentivare lo sviluppo economico di 

soggetti e aree sottosviluppate. L’esenzione è soggettiva nel momento in cui essa 

dipende dalle situazioni o dai requisiti del soggetto mentre è oggettiva quando 

l’esenzione colpisce tutti i soggetti di uno specifico territorio. Le esenzioni sono 

concesse per due motivi: la promozione dello sviluppo di aree sottosviluppate o per 

diminuire la pressione fiscale sui soggetti con basso reddito. Possono essere inoltre 

momentanee, e quindi dipendenti da un momento particolare o da una temporanea 

condizione di disagio (l’emergenza Covid-19 ha portato a notevoli condizioni di 

disagio), o permanenti.  

È il legislatore a decidere l’introduzione delle esenzioni o delle eccezioni alla regola 

generale di un determinato tributo.  

L’esenzione può avere sia vantaggi che svantaggi.  
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Tra i vantaggi troviamo: 

- Diminuzione del carico fiscale, 

- Convenienza sugli acquisti: diminuendo il carico fiscale il contribuente 

potrebbe essere più incentivato ad acquistare e quindi questo comporterebbe 

una dinamica positiva per il mercato. 

- Minor predisposizione all’evasione: con una riduzione del carico fiscale il 

contribuente è meno incentivato a cercare redditi extra. 

Gli svantaggi, invece: 

- Aumento dei costi: i costi aumentano per la gestione e il rispetto delle regole. 

- Aumento dei tempi: aggiungere fasi in un processo fiscale fa aumentare i 

tempi per poter rispettare l’esenzione. 

- Riscossione delle tasse: l’esenzione porta a una diminuzione dell’importo 

delle entrate dello Stato.  

In Italia, una esenzione particolare è destinata ai redditi dei fabbricati e terreni di 

proprietà dello Stato o di Enti pubblici. Queste proprietà sono esenti dal calcolo 

dell’IRPEF e quindi non generano alcuna imposta.  

Un altro esempio importante è l’esenzione per i ticket sanitari da parte di 

determinate categorie di contribuenti, a seconda del reddito complessivo o a seconda 

di particolari patologie mediche.  

Possiamo poi trovare delle esenzioni che prevedono l’esonero parziale al pagamento 

di un tributo; questo è il caso della c.d. Partecipation Exemption (PEX) in cui solo 

una quota del dividendo distribuito al socio (5% nelle società di capitali e 40 % nelle 

società di persone) andrà a formare il reddito complessivo dello stesso.  

 

1.1.2. DEDUZIONI FISCALI 
 

Le deduzioni fiscali sono quelle spese che vanno a ridurre direttamente il reddito 

complessivo del contribuente (base imponibile), e di conseguenza l’imposta 

calcolata (IRPEF). Si andranno a sottrarre l’ammontare delle spese deducibili dal 

reddito complessivo, ottenendo un reddito più basso su cui calcolare l’imposta, il 
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cosiddetto reddito imponibile. Tanto più elevato sarà il reddito complessivo quanto 

maggiore sarà il risparmio di imposta.  

Le spese che comportano la deduzione dall’imposta sono molteplici, tra le più 

comuni i contributi previdenziali e le erogazioni liberali.  

Sarà il contribuente che ha sostenuto la spesa a poterla portare in deduzione del 

proprio reddito.  

Questo tipo di agevolazione è molto conveniente per il contribuente in tema di 

calcolo delle imposte, in quanto la deduzione incide in maniera importante 

sull’ammontare complessivo da versare alle casse dello Stato.  

Con un sistema di imposta progressivo come abbiamo in Italia, la deduzione andrà 

ad avvantaggiare maggiormente i contribuenti con redditi più elevati.  

 

1.1.3 DETRAZIONI FISCALI 
 

Le detrazioni fiscali agiscono direttamente sull’imposta lorda, definendo così 

l’imposta netta. Vengono considerate successivamente rispetto alle deduzioni, 

quando l’imposta è già stato calcolata. Le detrazioni vengono quindi sottratte 

dall’imposta lorda generando l’imposta netta che dovrà essere versata. La formula 

utilizzata è: 

T= t (Y) – d 

Dove: 

 T è l’imposta netta 

 t è l’imposta lorda  

Y la base imponibile 

d l’ammontare della detrazione. 

 

La detrazione è la somma, uguale a una determinata percentuale di una spesa 

sostenuta, che viene sottratta dall’imposta lorda, che viene quindi ridotta.  

Le spese che possono essere detratte dall’imposta lorda, calcolata con le percentuali 

stabilite dalla legge, variano ogni anno ma ci sono alcune categorie di spese che 

rimangono costantemente detraibili.  
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Le principali detrazioni applicate sono quelle sui redditi da lavoro dipendente o 

assimilate e solitamente vengono applicate direttamente dal datore di lavoro; 

un’altra categoria include le detrazioni per figli o per familiari a carico che spettano 

quando il familiare non supera un reddito di 2840 €, o 4000 € per i figli con età 

inferiore ai 24 anni.  La detrazione applicata dipende dall’ammontare del reddito e 

da una serie di parametri stabiliti dalla legge; garantiscono quindi un trattamento 

omogeneo a tutti i contribuenti. Operano in maniera proporzionale rispetto al 

reddito, l’importo della detrazione andrà ad incidere in misura sempre inferiore 

all’aumentare del reddito, fino a raggiungere un importo pari a zero nel momento 

in cui il reddito raggiunge un valore determinato.  

 

Altre tipologie di detrazioni si legano sempre a spese per il nucleo familiare, come 

per le spese scolastiche, spese per attività sportive o spese mediche. 

Solitamente le detrazioni hanno un massimale o devono raggiungere una 

determinata cifra per avere rilevanza.  

L’aliquota più comune per calcolare la detrazione è il 19% sulla maggior parte delle 

spese.  

Come verrà ripreso nei capitoli successivi, ci sono invece percentuali di detrazione 

molto più elevate che comportano una riduzione dell’imposta maggiore. Tratteremo 

delle detrazioni 50% per recupero patrimonio edilizio e bonus mobili, e detrazione 

65% per risparmio energetico.  

Le grandi novità 2020 hanno portato a percentuali elevatissime di detrazione, dal 

famoso Superbonus 110% e dal bonus facciate 90%. 

 

1.1.4 CREDITI D’IMPOSTA 
 

I crediti d’imposta comprendono tutte quei crediti che il contribuente vanta nei 

confronti dello Stato, che vengono utilizzati in compensazione al pagamento di altre 

imposte e in alcuni casi possono essere chiesti a rimborso in sede di dichiarazione 

dei redditi.  
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I crediti d’imposta si possono avere, oltre che con lo Stato, con Enti pubblici 

regionali, comunali, Inail e Inps.  

L’ammontare del credito d’imposta può variare a seconda delle disposizioni 

normative.  

Negli ultimi anni il concetto di credito d’imposta ha assunto una grande importanza 

a sostegno degli imprenditori e dei singoli cittadini. Lo Stato sta emanando sempre 

più tipologie di agevolazioni creando nuovi incentivi allo sviluppo economico. 

Bisogna però stare attenti a non confondere il credito d’imposta con un 

finanziamento. Il credito è utilizzato in diminuzione delle imposte da pagare in sede 

di dichiarazione dei redditi, mentre il finanziamento dà la possibilità all’azienda di 

ricevere liquidità e di poterla spendere per un investimento.  

Il credito può essere utilizzato solo in compensazione in F24 fino ad esaurimento 

dello stesso; l’utilizzo del credito comporta nel dover trasmettere l’F24 solo tramite 

canali telematici in Agenzia Entrate. 

Una importante novità riguarda la possibilità di cedere il credito d’imposta a terzi. 

Questa modalità dà la possibilità di cedere il diritto a ottenere la detrazione fiscale a 

banche, imprese o assicurazioni, in cambio solitamente di uno sconto immediato 

nelle fatture. È una delle soluzioni più utilizzate al momento perché dà la possibilità 

di mettere in circolo risorse senza doverle effettivamente versare. A oggi si è molto 

parlato di cessione del credito per quanto riguarda gli importi relativi al Superbonus 

110%; inoltre con l’emergenza sanitaria Covid-19 lo Stato ha dato la possibilità di 

cedere alcuni tipi di crediti per far fronte ad alcune fondamentali esigenze, come 

quelle riguardanti le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro. la 

cessione del credito può essere utile anche nel caso in cui il soggetto che ottiene la 

possibilità di detrazione non ha sufficiente capienza di IRPEF e quindi parte del 

credito andrebbe persa.  

La principale motivazione che spinge lo Stato a fornire queste innumerevoli 

agevolazioni, che permettono al contribuente (persona fisica o impresa) di diminuire 

gli importi da versare, è quella di incentivare la crescita economica dei privati che si 

trovano in situazioni di svantaggio e sostenere la competitività tra le imprese. È un 

aiuto che lo Stato offre per favorire i diversi mercati.  
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1.1.5 REGIMI FISCALI DI VANTAGGIO 
 

I regimi di vantaggio fiscale riguardano i titolari di partita IVA e l’aliquota da 

calcolare sul reddito. Ad esempio, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria 

giovanile, chiamato anche regime dei minimi, è un regime che prevede dei requisiti 

specifici per poterne aderire: 

- Ricavi sotto i 30.000 € 

- Nessuna collaborazione a progetto o continuativa 

- Nessun dipendente e collaboratore 

- Nessuna cessione all’esportazione 

- Nessuna distribuzione di utili per lavoro prestato.  

Questo regime può essere utilizzato al massimo per 5 periodi di imposta o fino al 

trentacinquesimo anno di età sei i 5 anni scadessero prima. Ad esempio, se un 

soggetto ha avviato l’attività nel 2015 a 27 anni, questi può usufruire del regime di 

vantaggio fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. Poi dall’anno di 

imposta successivo può rientrare nel regime forfettario se ne possiede i requisiti.  

Il regime dei minimi è coesistito con il regime dei forfettari fino al 2015; quest’ultimo 

lo ha poi sostituito completamente a decorrere dalle attività di impresa e lavoro 

autonomo avviate dal 1° gennaio 2016. Questi due tipi di regimi creano una specie 

di continuità che permette il passaggio naturale tra i due.  

 

Dal 2016 quindi l’unico regime di vantaggio fiscale esistente è il regime forfetario, 

applicabile a persone fisiche che svolgono attività d’impresa con ricavi o compensi 

non superiori a 65.000 € e che non abbiano sostenuto spese per un importo 

complessivo superiore ai 20.000 €.  

I vantaggi del regime forfetario sono: 

- L’applicazione del regime di cassa; 

- Determinazione dei costi con metodo forfettario indipendentemente dai costi 

effettivamente sostenuti; 

- Esclusione dall’ambito di IVA e ritenute a titolo di acconto. 

- Riduzione del 35% sui contributi INPS rispetto al valore ordinario.  
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Questo regime ha però anche un limite, le uniche spese che possono essere portate 

in deduzione sono i contributi previdenziali versati, mentre non può ricevere alcuna 

detrazione perché il reddito non è soggetto ad IRPEF ma a una imposta sostitutiva.  

L’aliquota di tassazione standard prevista è del 15%, ma è prevista un’aliquota 

ridotta al 5% per i primi cinque anni solo se: 

- Il contribuente non ha esercitato nei tre anni precedenti attività professionale 

o di impresa. 

- L’attività da iniziare non costituisce una prosecuzione di altra svolta in 

precedenza anche sotto forma di lavoro dipendente. 

- Se viene proseguita un’attività svolta precedentemente, l’ammontare dei 

ricavi del periodo di imposta precedente non supera il limite che consente 

l’accesso al regime di vantaggio. 

Il reddito imponibile viene calcolato con un coefficiente di redditività che varia in 

base al tipo di codice ATECO attribuito al tipo di attività svolta.  

 

1.2 SOGGETTI BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI 
 

I principali soggetti che possono usufruire delle agevolazioni fiscali sono i 

contribuenti. Con contribuenti si intendono tutti i soggetti che sono tenuti a pagare 

le imposte e i tributi stabiliti dalla legge finanziando le casse dello Stato e quindi 

coprendo le sue uscite, come le famiglie e le imprese. Più precisamente possono 

considerarsi come il soggetto passivo al quale fa riferimento l’amministrazione 

tributaria in relazione a una obbligazione di imposta. Vengono compresi nei 

contribuenti tutte le persone fisiche e i titolari di partita Iva. Si possono distinguere 

diverse categorie di contribuenti in base alla tipologia di reddito percepita: 

- Lavoratori dipendenti: tutti coloro che svolgono una attività di lavoro 

dipendente determinato o indeterminato. Non è però necessario che il reddito 

da lavoro sia il reddito prevalente, il lavoratore può quindi percepire anche 

altre tipologie di redditi. 
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- Pensionati: sono i soggetti che percepiscono reddito da pensione o dichiarano 

di essere lavoratori socialmente utili. Anche in questo caso la pensione può 

non essere l’unico reddito percepito.  

- Lavoratori autonomi: comprende tutti i soggetti che percepiscono redditi da 

attività lavorativa in proprio non subordinata a nessuno. Possono essere 

classificati come imprenditori e liberi professionisti.  

- Partecipazione: i contribuenti che percepiscono redditi da partecipazione in 

società in base alla quota di sottoscrizione del capitale. 

- Altri redditi: vengono considerati tutti i redditi percepiti di natura 

finanziaria, redditi da tassazione separata e i redditi diversi.  

Ognuna di queste tipologie dà la possibilità di godere delle agevolazioni fiscali 

essendo tutti redditi tassati IRPEF.  

Per quanto riguarda i titolari di partita Iva possiamo far riferimento a tutti coloro 

che nell’anno abbiano svolto una attività che ha prodotto degli effetti ai fini del 

calcolo dell’Iva e del reddito d’impresa. Il reddito “da partita Iva” può essere 

accompagnato da altre tipologie di reddito. I titolari di partita Iva si differenziano 

tra: 

- Imprenditori: coloro che svolgono una attività economica da cui producono 

reddito o perdita d’impresa. 

- Artisti e professionisti: i contribuenti per i quali il reddito di lavoro autonomo 

è prevalente rispetto a tutti gli altri tipi di reddito percepiti. 

- Agricoltori: soggetti per cui il reddito agricolo è prevalente nell’ambito di 

tutti gli altri redditi. 

Rispetto invece al profilo geografico, hanno diritto alle agevolazioni fiscali i soggetti 

residenti e non residenti nel territorio dello Stato titolari di qualsiasi tipologia di 

reddito.  

Molte agevolazioni, come le detrazioni per ristrutturazioni edilizie o agevolazioni 

prima casa, colpiscono i beni immobili dei contribuenti: per questo il legislatore ha 

aggiunto dei requisiti specifici per poter beneficiare dell’agevolazione richiesta.  
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L’agevolazione spetta quindi non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai 

titolari di diritti reali e diritti personali di godimento sugli immobili oggetto delle 

agevolazioni e che sostengono direttamente la spesa. Tra questi rientrano: 

- Proprietari o nudi proprietari 

- Titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, diritto di 

abitazione o di superficie 

- Soci di cooperative 

- Imprenditori individuali  

- Soggetti che producono redditi in forma associata come società semplici, in 

nome collettivo, imprese familiari. 

Possono inoltre beneficiare dell’agevolazione purché abbiano sostenuto le spese il 

familiare convivente o detentore dell’immobile, il coniuge separato assegnatario 

dell’immobile intestato al coniuge, l’altra parte dell’unione civile.  

Nel caso particolare del condominio, le agevolazioni spettano a tutti i singoli 

condòmini per i lavori svolti sulle parti comuni dell’immobile, in quota ai millesimi 

di proprietà. Solitamente è lo stesso amministratore che produce la certificazione 

delle quote spettanti ai condòmini. 

 

1.3 L’EFFETTO DELLE AGEVOLAZIONI  
 

1.3.1 SUI CONTRIBUENTI – INCENTIVO REMUNERATIVO  
 
Il tema delle agevolazioni apre un ampio dibattito riguardante l’effetto che hanno 

sul soggetto che ne vuole usufruire. Il singolo contribuente, persona fisica o società 

che sia, viene attratto dal guadagno che ne può trarre.  

Ad esempio, con l’introduzione della novità fiscale 2020 “bonus mobilità” che 

voleva favorire la diffusione dei mezzi ecosostenibili, si è assistito a un boom nel 

mercato delle bicilette e dei monopattini elettrici. Una ricerca evidenzia come, a oggi, 

siano presenti in oltre metà delle famiglie italiane una media di due veicoli 

“alternativi” per nucleo.  
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Una domanda interessante a cui dare una risposta è: se non fosse stato introdotto il 

“bonus mobilità” le vendite sarebbero aumentate così esponenzialmente? La 

risposta è sicuramento no, poiché il soggetto è stato incentivato all’acquisto dalla 

percentuale di “sconto” che avrebbe ottenuto da questa agevolazione.  

Questo meccanismo è alla base della maggioranza delle agevolazioni: finché il 

contribuente non percepisce un guadagno non sente la necessità di dover acquistare 

o investire parte della sua ricchezza.  

L’incentivo a aderire alle agevolazioni fiscali rientra nell’ “incentivo remunerativo”, 

quando l’individuo si aspetta una retribuzione materiale, come detrazione 

deduzione o credito di imposta, in cambio per l’agire in un determinato modo.  

Può essere poi utilizzata dai contribuenti con finalità elusiva; potrebbero adottare 

determinati comportamenti con lo scopo di aggirare delle restrizioni per poter 

beneficiare delle agevolazioni, anche in assenza dei requisiti previsti dal legislatore. 

Riuscirebbe così ad avere dei vantaggi fiscali, come il risparmio di imposte, che non 

gli competono. L’amministrazione finanziaria dovrà verificare ed assicurarsi che 

ogni singola richiesta da parte del contribuente di usufruire di qualsiasi 

agevolazione fiscale sia effettivamente valida e rispetti i requisiti richiesti e non sia 

volta ad ottenere benefici non spettanti.  

 

1.3.2 SULLO STATO  
 

Le agevolazioni fiscali sono uno strumento che lo Stato utilizza per incentivare i 

contribuenti, persone fisiche o società, sotto il profilo economico e sociale.  

Come abbiamo detto prima, per lo Stato proporre degli incentivi e dei sussidi 

comporta delle mancate entrate nel bilancio; per questo lo Stato, ogni anno dal 2016, 

redige un rapporto annuale delle spese fiscali, sia informativo che programmatico, 

che comprende tutti i tipi di agevolazioni che sono state introdotte nell’anno 

precedente e nei 6 mesi iniziali dell’anno in corso. Questo studio aiuta ad 

individuare quali agevolazioni vengono maggiormente richieste e i relativi effetti 

finanziari. La documentazione fondamentale da cui lo Stato ricava i dati per poter 
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compilare questo rapporto è sicuramente l’insieme di tutte le dichiarazioni dei 

redditi.  

Lo Stato riesce ad individuare quali agevolazioni vengono richieste maggiormente 

e studiare, in base ai mutamenti delle esigenze fiscali, sociali ed economiche, quali 

agevolazioni inserire nelle successive manovre di finanza pubblica.  

L’obiettivo dello Stato rimane quindi quello di aiutare i singoli contribuenti con 

incentivi mirati allo sviluppo economico e sociale.   

 

1.4 AGEVOLAZIONI PER GLI IMMOBILI 
 
Muovendoci ora verso il focus specifico dell’analisi, andremo ora a presentare una 

panoramica delle diverse tipologie di agevolazioni che riguardano gli immobili. Nei 

capitoli successivi si approfondiranno alcune di queste, in particolar modo le 

agevolazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e Superbonus 110%.  

Le agevolazioni più importanti riguardano: 

- Interventi di ristrutturazione edilizia 

- Interventi di riqualificazione energetica 

- Acquisto di mobili 

- Sisma bonus 

- Bonus facciate 

- Super bonus 

Esse comportano tutte una detrazione Irpef delle spese sostenute. Le aliquote 

variano in base alla tipologia, vanno dal 50% al 110% e interessano diversi tipi di 

lavori.  

La detrazione per recupero del patrimonio edilizio è disciplinata dal 2012 dall’art. 

16-bis del TUIR 9 . Questo articolo prevede la detraibilità del 36% delle spese 

sostenute nel limite di € 48.000 per ogni unità immobiliare. Questi requisiti sono stati 

però applicati solamente per i primi mesi del 2012, il Legislatore ha successivamente 

previsto delle modifiche, in particolare: 

 
9 rt. 16-bis del Tuir: Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di 
riqualificazione energetica degli edifici. 
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-  un’aliquota di detraibilità maggiore, portata al 50%;  

-  un massimale di limite di spesa da € 36.000,00 a € 96.000,00; 

- ha confermato queste misure fino al 31 dicembre del 2013 per poi riconfermarle 

ogni anno fino ad oggi; 

- ha introdotto una disciplina speciale, “sisma bonus”, per gli interventi antisismici 

effettuati su zone ad alto rischio sismico.  

 

Le agevolazioni per risparmio energetico (Ecobonus) sono disciplinate dalla Legge 

n. 296/2006. 10 Questa agevolazione, prevista inizialmente solo per l’anno 2007, è 

stata prorogata di anno in anno fino alla novità del 2013 che ha visto l’aumento 

dell’aliquota di detrazione dal 50% al 65%. Il 50% è rimasto per spese sostenute per 

specifici interventi.  

Solo per le parti condominiali sono previste aliquote maggiori: 

- 70-75% per interventi con cui si conseguono specifici indici di prestazione 

energetica; 

- 80-85% se gli interventi di risparmio energetico sono eseguiti contemporaneamente 

a interventi antisismici.  
 

Pe il bonus arredo l’indice di detraibilità è del 50% fino ad un massimo di € 10.000,00 

per le spese sostenute dal 2013 per acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati 

agli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Anche questo 

bonus è stato prorogato di anno in anno, nel 2021 si è avuto anche un innalzamento 

del limite di spesa a € 16.000,00.  

L’agevolazione per Interventi antisismici è stata introdotta nel 2013 con aliquota del 

65%. Nel 2017 però la percentuale di detrazione è stata abbassata al 50% per le spese 

sostenute dal 2017 a oggi per determinati tipi di interventi.  

Rispetto alle altre agevolazioni che si ripartiscono in 10 anni, quelle per interventi 

antisismici sono ripartite in 5.  

 
10 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
2007). Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - supplemento ordinario - Nota: Trattasi 
di legge finanziaria 2007  
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Ci sono inoltre delle agevolazioni maggiori, 70-80%, nel caso in cui di passi a una o 

due classi di rischio sismico inferiori.  

Nel 2019 è stata introdotta l’agevolazione che riguarda gli interventi sulle facciate 

degli edifici, c.d. bonus facciata. È stata un’importante novità poiché ha mosso 

l’interesse di tanti vista l’elevata percentuale di detrazione, 90%. Il requisito per 

rientrare in questa agevolazione è uno solo: è sufficiente che l’immobile oggetto dei 

lavori rientri nelle zone territoriali omogenee A e B. 
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CAPITOLO 2 – AGEVOLAZIONE PER SPESE DI 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 
 

 2.1 NOZIONI DI BASE 
 

La normativa di riferimento per le ristrutturazioni edilizie è l’art. 16-bis del TUIR, 

che dal 2012 prevede la detraibilità delle spese per recupero del patrimonio edilizio 

nella misura del 36% e nel limite massimo di € 48.000 per unità immobiliare.  

Questi requisiti, in realtà, sono stati applicati solamente per i primi mesi del 2012, in 

quanto il Legislatore ha previsto delle deroghe all’art 16-bis del TUIR per quanto 

riguarda la percentuale di detrazione e il limite massimo di spesa. In particolare: 

- L’art. 11 D.L. n. 83/201211 ha disposto l’aumento della percentuale di 

detrazione al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 e l’innalzamento 

del limite massimo per ogni unità immobiliare da € 48.000 a € 96.000. 

- L’articolo 16 Decreto-legge n. 63/201312 ha confermato quanto disposto 

dall’art 11 fino al 31 dicembre 2013 e ha introdotto una nuova disciplina per 

l’adozione delle misure antisismiche.  

Ogni anno, fino a oggi, con le diverse Leggi di Stabilità, si è prorogato quanto 

previsto dal D.L. n. 63/2013.  

 
11 Art. 11 Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico. In vigore dal 12 agosto 
2012 1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 
giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un 
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le 
ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis. 2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 
2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: 
"entro il 30 giugno 2013". 2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1,7 milioni di euro per 
l'anno 2013, a 18 milioni di euro per l'anno 2014 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 fino 
all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, 
comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo e' soppresso; la 
presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012. 
12 Articolo 16 - Art. 16 Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto 
di mobili. In vigore dal 6 giugno 2013 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle 
seguenti: «31 dicembre 2013». 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì 
riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per 
cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di 
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali 
di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. 
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Anche per il 2021 la Legge di Bilancio 2021 ha previsto, fino al 31 dicembre, la 

detrazione per recupero del patrimonio edilizio nella percentuale del 50% delle 

spese sostenute per tutti gli interventi riguardanti: 

- Interventi edilizi, come manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo e ristrutturazioni; 

- Acquisto di box e posti auto pertinenziali  

- Acquisto di unità immobiliari che si trovano all’interno di immobili 

completamente ristrutturati da imprese di costruzione e cooperative edilizie.  

Dal 1° gennaio 2022, salvo ulteriori deroghe normative, tornerà in vigore la 

disciplina “base” prevista dall’art 16-bis del TUIR. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo anni dall’entrata in vigore della detrazione IRPEF per interventi di recupero 

del patrimonio edilizio, il legislatore ha deciso di introdurre, con l’art 1 della L. 

296/2006, un’agevolazione più specifica per gli interventi relativi alle opere per il 

risparmio energetico. Questa nuova agevolazione ha allargato la visione delle 

detrazioni anche ai soggetti IRES e agli immobili diversi da quelli residenziali. 

Anche questa legge, dal 2007, è stata prorogata di anno in anno con alcune 

modifiche, e ha preso il nome di “Ecobonus”.  

Spese sostenute per 
interventi di recupero 

del patrimonio 
edilizio  

 

Fino al 
25/06/2012 

 

Dal 26/06/2012 al 
31/12/2021 

Dall’1/1/2022 

 

Detraz. 36% e limite 
max 48.000 € 

Detraz. 50% e limite 
max 96.000 € 

Detraz. 36% e limite max 
48.000 € 
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Altri tipi di agevolazioni sono stati introdotti negli anni, come il Sismabonus, Bonus 

facciata e per ultimo il Superbonus 110%. Tutte queste agevolazioni prevedono degli 

elementi necessari per usufruirne, come ad esempio: 

- La tipologia di soggetti; 

- Il ruolo dei condomini; 

- Gli interventi devono essere svolti su immobili esistenti; 

- Non possono riguardare lavori svolti su nuove costruzioni; 

- I criteri di determinazione dei massimali delle spese riconosciute; 

- L’utilizzo pluriennale delle detrazioni in quote costanti. 

 

Si beneficia dell’agevolazione fiscale per interventi di recupero del patrimonio 

edilizio sia quando i lavori sono fatti sulle singole unità abitative sia quando 

riguardano parti comuni di edifici condominiali. Questa agevolazione permette di 

detrarre dall’IRPEF una parte dei costi sostenuti (50%) per lavori di ristrutturazione.  

 

Tutte le agevolazioni che riguardano gli immobili, come quelle che si andranno ad 

esaminare, in seguito sono state adottate con lo scopo di ridurre le difficoltà settoriali 

conseguenti ai periodi di crisi e con l’obiettivo di migliore il settore ambientale ed 

energetico. Queste agevolazioni rilevano però effetti sul mercato: i prezzi non 

diventano più di fondamentale importanza per la determinazione della domanda e 

dell’offerta, la domanda vede un esponenziale aumento portando l’offerta a doversi 

adeguare.  

Un altro aspetto fondamentale delle detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia 

è quello di produrre un effetto distributivo regressivo, con i soggetti situati nel decile 

più alto della distribuzione del reddito che beneficiano almeno 10 volte di più dei 

soggetti più poveri. Questo effetto è dovuto principalmente al problema 

dell’incapienza dei soggetti con redditi bassi, ma anche perché i soggetti ricchi sono 

proprietari di più unità immobiliare e dispongono di risorse maggiore per 

fronteggiare le spese degli interventi agevolabili.   
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2.2 IMMOBILI INTERESSATI ALL’AGEVOLAZIONE 
 

Le detrazioni per recupero del patrimonio edilizio spettano solamente se relative a 

lavori svolti su immobili residenziali e relative pertinenze, o se svolti su parti comuni 

degli edifici residenziali (condomini). Sono quindi escluse dall’agevolazione tutte le 

spese sostenute per ristrutturazioni di immobili a uso commerciale o industriale 

come negozi, uffici, laboratori.  

 

2.2.1 IMMOBILI RESIDENZIALI E PERTINENZE 
 

Con “immobile residenziale” si fa riferimento a tutti gli immobili della categoria 

catastale A, ad eccezione della categoria A/10 (uffici): il requisito fondamentale è 

che l’immobile sia a destinazione abitativa.  

Nel caso in cui l’unità immobiliare con uso abitativo sia utilizzata anche 

“promiscuamente”, per l’esercizio di lavoro autonomo o di imprese, la detrazione 

viene ridotta ed è ammessa nel limite del 50% delle spese sostenute.  

Una tipologia particolare di immobile in cui rientra la detrazione del 50% con 

l’abbattimento per uso “promiscuo” è il caso del Bed and Breakfast. Qui l’immobile, 

come specificato nella Risoluzione del 24 gennaio 2008 n.18/E 13 , viene considerato 

a uso abitativo ma anche per l’esercizio di attività d’impresa.  

L’art 16-bis TUIR prevede che rientrino nell’agevolazione anche le pertinenze degli 

immobili residenziali, classificate generalmente nelle categorie catastali del gruppo 

C. Un abitativo può avere più pertinenze, e tutte possono rientrare nella detrazione: 

non è previsto alcun limite riguardo al numero.  

L’aspetto fondamentale che fa rientrare la pertinenza nella bolla della detrazione è 

la sussistenza del vincolo pertinenziale con un immobile residenziale.  

 
13 Istanza di interpello. Interventi di ristrutturazione edilizia su un immobile adibito a B&B. Diritto 
alla detrazione d’imposta del 36 %. Art. 1 della legge n. 449 del 1997.  
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Inoltre, per poter godere dell’agevolazione la Legge n. 449/2017 14 prevedeva che 

l’immobile dovesse rispettare alcune caratteristiche, come l’iscrizione in catasto, il 

pagamento dell’ICI, ora IMU, e che fosse situato nel territorio dello Stato. 

 

2.2.2 CONDOMINIO E PARTI COMUNI 
 

Oltre che negli immobili con destinazione uso abitativo, l’art. 16-bis prevede che 

rientrino nell’agevolazione anche i lavori svolti sulle parti comuni di edificio 

residenziale di cui all’art 1117 c.c.. 15   Questo articolo definisce il termine “parti 

comuni” e ne facilita l’individuazione. Vi rientrano quindi: 

- Tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui è 

costruito l’edificio, le fognature, i muri e le travi portanti, il tetto, le scale, i 

portoni di ingresso, i cortili e le facciate; 

- Le aree destinate a uso parcheggio e i luoghi per i servizi in comune come la 

portineria o la lavanderia che sono destinati per le caratteristiche strutturali 

all’utilizzo in comune di detti servizi; 

- Le opere, le installazioni e i manufatti di qualunque genere destinati all’uso 

comune, come ascensori, pozzi, cisterne, sistemi elettrici e per il gas, antenna 

e satellite.  

In questi casi ogni singolo condomino potrà beneficiare dell’agevolazione in 

proporzione alle quote millesimali previste dalle tabelle e dai criteri previsti dal 

Codice civile.  

Perché un immobile possa essere considerato condominio è sufficiente la presenza 

di due unità immobiliare di proprietà di due soggetti diversi.  

A livello pratico si considerano “parti comuni” le parti di più unità immobiliari 

funzionalmente autonome, a prescindere dal fatto che ci siano più proprietari o 

meno. Quindi se l’edificio e composto da una abitazione e più pertinenze non 

esistono parti comuni, mentre se l’edificio è posseduto da un unico proprietario ma 

 
14 Legge n. 449/2017 Art. 1 Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del 
patrimonio edilizio.   
15 art 1117 Codice civile: parti comuni dell’edificio. 
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è composto da due o più unità immobiliare accatastate diversamente possiamo 

considerare le parti comuni e quindi usufruire dell’agevolazione.   

Dobbiamo quindi sempre considerare la dicitura “parti comuni di edifici 

residenziale” sotto il profilo oggettivo riferendosi alle parti comuni a più unità 

immobiliare e non alle parti comuni a più possessori. Tutto questo viene 

espressamente esplicitato nella circolare n. 121 del 1998.   

La più particolare forma di “parte comune” è sicuramente il condominio, definito 

dalla Circolare n. 7/2018 come una forma di comunione in cui coesistono: 

- Una proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dai singoli 

appartamenti e da altre unità singolarmente accatastate; 

- Una comproprietà sui beni comuni, ad esempio sul giardino o il vano scale. 

Possiamo considerare una sottocategoria del condominio, il condominio minimo. È 

quell’edificio nel quale piani e porzioni sono di proprietà di almeno due soggetti 

fino ad un massimo di otto condòmini per cui non è richiesto di avvalersi di un 

Amministratore di condominio.  

Nel caso in cui nel condominio ci siano unità immobiliari diverse dalla destinazione 

abitativa, come ad esempio nel caso in cui il piano terra sia occupato da negozi o 

uffici, la detrazione dei lavori spetta a condizione che la superficie delle unità 

destinate a essere abitazioni sia superiore al 50%. Potrà così usufruire della 

detrazione anche il proprietario delle unità a destinazione non abitativa. Al 

contrario, se la superficie dedicata alle abitazioni è inferiore o pari al 50%, la 

detrazione per i lavori svolti sulle parti comuni spetta solo ai proprietari delle unità 

destinate ad essere abitazioni.  

 

2.3 SOGGETTI INTERESSATI  
 
L’art 16-bis del TUIR prevede che la detraibilità delle spese di ristrutturazione spetta 

ai contribuenti, residenti o non residenti, che possiedono o detengono gli immobili 

oggetto dei lavori a condizione che ne sostengano effettivamente le spese.   

Possono quindi usufruire della detrazione d’imposta i soggetti passivi IRPEF: 

- Sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato; 
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- Che possiedono o detengono l’immobile oggetto delle spese. 

Possono inoltre usufruire della detrazione i soggetti conviventi del possessore o del 

detentore.  

Fondamentali per individuare il beneficiare effettivo della detrazione sono i 

documenti che attestino il sostenimento delle spese.  

Sono quindi interessati all’agevolazione:  

- I proprietari e nudi proprietari; 

- I titolari di diritti reali di godimento, come usufrutto, uso e abitazione; 

- I detentori, titolari di diritti reali di godimento sugli immobili, come inquilini 

e comodatari; 

- Le persone conviventi dei possessori o detentori; 

- Altri soggetti tra cui i condòmini, il coniuge separato a cui è assegnata la casa 

coniugale, l’imprenditore individuale, i soggetti che producono redditi in 

forma associata (società di persone, imprese familiari), i soci di cooperativa 

edilizia.  

 

2.3.1 PROPRIETARI, TITOLARI DI DIRITTI DI GODIMENTO E 
DETENTORI 

 

Come anticipato può usufruire della detrazione il proprietario dell’immobile 

oggetto dei lavori ma anche il nudo proprietario.  

È stato chiarito inoltre dall’Agenzia delle Entrate che la detrazione spetta anche al 

proprietario acquirente dell’immobile, solo se sostiene effettivamente le spese e 

risulti un compromesso di vendita dell’immobile. Quest’ultima condizione è stata 

superata nel 2018 quando l’Agenzia ha affermato che il promissario acquirente di un 

box pertinenziale, di un immobile di un edificio completamente ristrutturato o di un 

immobile sul quale intende effettuare lavori di ristrutturazione può beneficiare della 

detrazione per gli importi versati nel momento dell’acquisto per i lavori a 

condizione che nel preliminare o nel rogito siano registrati alla data di presentazione 

della dichiarazione dei redditi in cui intende usufruire dell’agevolazione. Non 

diventa quindi più necessario aver registrato il preliminare prima del pagamento 
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degli acconti; è sufficiente che sia registrato entro la presentazione della 

dichiarazione dei redditi.  

 

Possono godere della detrazione anche i titolari di diritti reali di godimento, come 

usufrutto, uso e diritto di abitazione o superficie.  

L’usufruttuario è colui che può godere dell’immobile ma deve rispettare la 

destinazione economica.  

Chi ha il diritto di abitazione può abitarle la casa in oggetto con un limite ai bisogni 

suoi e della sua famiglia: l’esempio più comune è quello del coniuge superstite.  

Il titolare del diritto d’uso di una cosa o di un oggetto può servirsi di essa e a suo 

carico rimangono le spese di manutenzione ordinaria.  

Il proprietario può avere il diritto di fare e di mantenere sopra al suolo una 

costruzione a favori di altri, può inoltre alienare la proprietà della costruzione già 

esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.  

 

L’agevolazione spetta anche ai titolari di diritti personali di godimenti sugli 

immobili oggetto dei lavori. Questi sono chiamati detentori e sono solitamente 

l’inquilino o il comodatario.  

I detentori devono: 

- Essere in possesso del consenso del proprietario a poter procedere con i 

lavori; 

- Attestare la detenzione al momento dell’inizio lavori con un atto registrato 

regolarmente (contratto di locazione o di comodato). 

La data inizio lavori deve essere comprovata da un titolo abilitativo o da 

un’autocertificazione; la mancanza di un titolo di detenzione al momento dell’avvio 

dei lavori preclude il diritto alla detrazione.  
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 2.3.2 SOGGETTI CONVIVENTI  
 

La detrazione per recupero del patrimonio edilizio spetta anche ai familiari o 

soggetti conviventi del possessore o detentore dell’immobile, a condizione che 

abbiano sostenuto le spese e che i lavori siano eseguiti su immobili nei quali esiste il 

rapporto di convivenza. Non è necessario che i soggetti dichiarino la convivenza 

sull’immobile oggetto dei lavori, può anche trattarsi un immobile diversa che quello 

in cui abitano ma l’importante è che sia a disposizione e non locato o dato in 

comodato a terzi alla data di inizio lavori. Per familiari conviventi si intendono il 

coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. 

 

Le condizioni fondamentali per usufruire dell’agevolazione sono che i lavori siano 

fatti su un immobile in cui si esplica la convivenza e che i familiari siano intestatari 

delle fatture e dei bonifici che riguardano le spese dei lavori.  

Il requisito della convivenza diventa quindi fondamentale per poter usufruire della 

detrazione. Questo deve risultare al momento della data di inizio lavori o al 

momento del sostenimento delle spese se antecedenti all’inizio lavori.  

La circolare n. 19/2020 ha specificato che: 

- L’immobile deve essere a disposizione del familiare che ha sostenuto la spesa; 

- Non è necessario che esista un contratto di comodato che attesti la 

convivenza; 
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- L’immobile non deve essere necessariamente l’abitazione principale 

dell’intestatario e dei familiari conviventi; 

- La disponibilità dell’immobile non deve per forza sussistere per tutto il 

periodo di fruizione della detrazione.  

 
2.3.3 ALTRI SOGGETTI INTERESSATI  

 
Esistono altre tipologie di soggetti che possono fruire della detrazione per recupero 

del patrimonio edilizio: 

- CONDOMINIO: solo per i lavori effettuati sulle parti comuni dell’immobile. 

Le spese vengono poi ripartite ai condòmini in base alle quote millesimali 

spettanti o secondo altri criteri legali previsti dal Codice civile. 

L’amministratore dovrà provvedere a eseguire gli adempimenti richiesti, 

ogni condomino dovrà poi indicare nella sua dichiarazione dei redditi il 

codice fiscale del condominio e la quota di spesa a lui spettante, certificata 

dall’attestazione rilasciata dall’amministratore.  

- CONIUGE SEPARATO ASSEGNATARIO DELLA CASA CONIUGALE: può 

usufruire il contribuente assegnatario della casa coniugale, che realizza i 

lavori sull’immobile di proprietà dell’altro coniuge. In questo caso la sentenza 

di separazione costituisce un titolo idoneo alla detrazione.  

- IMPRENDITORE INDIVIDUALE: anche se agricolo, può fruire della 

detrazione sia come titolare sia come detentore, solo nel caso in cui l’immobile 

non sia un bene strumentale o un bene merce. Deve essere un bene 

patrimoniale che concorre a formare il reddito complessivo.  

- SOCIETA’ SEMPLICE, SAS, SNC E IMPRESA FAMILIARE: anche questi 

soggetti possono usufruire delle detrazioni. Per le società di persone la 

detrazione verrà attribuita ai soci in proporzione alla quota di partecipazione 

agli utili. Per le imprese familiari la ripartizione delle spese segue il criterio 

dell’attribuzione del reddito, per cui almeno il 51% della spesa è attribuita al 

titolare e al massimo il 49% è dei familiari collaboratori in proporzione alle 

proprie quote di partecipazione agli utili.  
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- SOCI DI COOPERATIVE: rientrano i soci di cooperative divise e i soci di 

cooperative indivise. Non può invece usufruire della detrazione la 

cooperativa edile formata dai proprietari degli immobili che l’hanno 

costituita per poter avviare la ristrutturazione. La cooperativa a proprietà 

divisa si definisce quando gli alloggi sono assegnati direttamente ai soci, per 

quelle a proprietà indivisa invece gli alloggi costruiti sono solo di godimento 

dei soci, la proprietà rimane in capo alla cooperativa edilizia.  

 

2.3.4 SOGGETTI NON RESIDENTI  
 

Le detrazioni spettano anche ai soggetti non residenti premesso che siano possessori 

o detentori dell’immobile oggetto dei lavori.  

Tuttavia, il soggetto non residente paga l’IMU sull’immobile nel territorio dello Stato 

e, non producendo reddito fondiario, non viene assoggettato a imposta sul reddito 

delle persone fisiche.  

 

2.4 GLI INTERVENTI AGEVOLABILI  
 

Gli interventi che permettono di accedere alla detrazione stabilita dall’Art. 16-bis del 

TUIR sono indicati nei due commi di tale articolo: 

1- Gli interventi di carattere edilizio, come le ristrutturazioni e l’eliminazione 

delle barriere architettoniche, e la costruzione o acquisto di box o posti auto 

pertinenziali; 

2- L’acquisto di unità immobiliari site in fabbricati completamente ristrutturati.  

 
2.4.1 INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO  

 

L’art 3 del D.P.R. n. 380/200116 definisce quali interventi rientrano nel recupero del 

patrimonio edilizio: 

 
16 art 3 DPR 380/2001: definizione degli interventi edilizi. 
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- Manutenzione ordinaria e straordinaria 

- Restauro e risanamento conservativo 

- Ristrutturazione edilizia.  

Occorre precisare che i lavori effettuati sulle parti comuni sono tutte agevolabili, 

mentre nel caso di interventi sulle singole unità immobiliari rientrano solo i lavori 

di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e 

ristrutturazione edilizia. 

I lavori non devono inoltre riguardare le nuove costruzioni, ma devono essere svolti 

su edifici esistenti.  

 

MANUTENZIONE ORDINARIA  

L’articolo definisce i lavori di manutenzione ordinaria come “gli interventi edilizi 

che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture 

degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 

tecnologici esistenti”. Consistono quindi in interventi di riparazione, rinnovamento 

e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle ad integrare o mantenere in 

efficienza gli impianti tecnologici già esistenti. 

Questi lavori sono detraibili solo se effettuati sulle parti comuni di edifici 

residenziali, i più diffusi sono: 

- Sostituzione di pavimenti e relative opere di finitura e conservazione; 

- Riparazione di impianti per servizi accessori, come impianto idraulico o 

fognario; 

- Tinteggiatura di prospetti esterni senza modifiche; 

- Tinteggiatura di interni; 

- Pavimentazione esterna senza modifica dei materiali preesistenti; 

- Sostituzione di tegole e altre parti accessorie danneggiate; 

- Riparazione di balconi e terrazze; 

- Riparazione di recinzioni; 

- Sostituzione di elementi di impianti tecnologici; 

- Sostituzione di infissi esterni e serramenti senza modifica della tipologia di 

infisso.  



 

 

36 

Una particolare prerogativa per questi tipi di lavori è che non è necessaria nessuna 

abilitazione amministrativa, è sufficiente un’autocertificazione che attesti la data di 

inizio lavori e che gli interventi rientrino in quelli agevolabili.  

La classica situazione in cui avvengono dei lavori di manutenzione ordinaria è 

quella del condominio. Qui ogni condomino potrà fruire della detrazione in 

relazione alla propria quota di spettanza per i lavori svolti sulle parti comuni.  

Se invece la manutenzione ordinaria viene ricompresa in lavori più vasti, come 

lavori di manutenzione straordinaria, l’intera somma delle spese può usufruire della 

detrazione anche se svolte in unità immobiliare singole o relative pertinenze.  

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Gli interventi di manutenzione straordinaria si possono riassumere in: 

- Opere e modifiche per rinnovare o sostituire parti degli immobili e realizzare 

e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici; 

- Frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari. 

Un requisito importante è che questi lavori non devono alterare la volumetria 

complessiva degli edifici e che non vengano modificate le destinazioni d’uso.  

I più diffusi sono: 

- Sostituzione di infissi esterni e serramenti con modifica del materiale; 

- Realizzazione e integrazione di servizio igienico-sanitari senza alterazione 

delle superfici; 

- Realizzazione di chiusure e aperture interne che non modifichino lo schema 

dell’unità immobiliare; 

- Sostituzione di caldaia; 

- Rifacimenti scale e rampe; 

 

Un’importante semplificazione è stata portata dal Decreto del 2 marzo 2018 17 che ha 

redatto il “Glossario edilizia libera” in cui vengono individuate una serie di opere 

edilizie che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo.  
 

17 decreto 2 marzo 2018: Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle 
principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 
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Da questo elenco si possono ricavare tutti quei lavori in cui è sufficiente fornire 

un’autocertificazione per poter usufruire della detrazione. Non si va però a 

modificare la distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria: non 

necessariamente un lavoro che rientri nel glossario di edilizia libera rientra nella 

manutenzione ordinaria.  

 

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 

Sempre il D.P.R. n. 380/2001 definisce gli interventi di restauro e risanamento 

conservativo. La Circolare 19/2020 18 approfondisce quanto previsto dalla Circolare 

57/1998 19 individuando due gruppi di interventi: 
 

- Quelli di “restauro”, che intervengono sull’immobile, con un valore 

architettonico storico-artistico di rilievo, dando una configurazione adeguata 

ai valori che si intendono mantenere; 

- Quelli di “risanamento conservativo”, che adeguano l’immobile alle esigenze 

d’uso attuale sotto i profili tipologici, formali, strutturali e funzionali. 

Si possono ricomprendere in questa categoria le modifiche tipologiche delle singole 

unità immobiliare, “ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio”, 

“apertura di finestre per problemi di areazione” e “adeguamento dei solai 

rispettando le volumetrie già esistenti”.  

 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

Generalmente quando si fa riferimento alla “ristrutturazione edilizia” si intendono 

quei lavori che portano alla trasformazione di un edificio. Questi interventi possono 

comprendere la sostituzione di alcuni elementi che formano l’edificio o 

l’eliminazione, la modifica o l’aggiunta di parti o impianti che portano alla creazione 

di un edificio diverso, in parte o totalmente, da quello preesistente.  

 
18 Circolare 19/2020: Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno 
d’imposta 2019: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti 
d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del 
visto di conformità  
19 Circolare 57/1998: Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità 
immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle Regioni 
Emilia-Romagna e Calabria. 
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Negli anni la legislazione è intervenuta numerose volte per definire al meglio la 

detraibilità di alcuni interventi di ristrutturazione edilizia, fino ad arrivare a una 

nuova definizione con il D.L. n. 76/2020 20, Questa nuova introduzione è spinta ad 

ampliare l’ambito applicativo. Vengono estese le agevolazioni a interventi di 

demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e a interventi che prevedano 

l’adeguamento alla normativa antisismica e all’efficientamento energetico. Vengono 

quindi introdotti i lavori che prevedono di aumentare la volumetria e la 

ricostruzione di edifici demoliti in zone sismiche di classe A. 

Bisogna sempre però qualificare l’intervento come conservazione del patrimonio 

edilizio e non come nuova costruzione, le variazioni della volumetria sono permesse 

solo se si compiono lavori per l’adeguamento alla normativa sismica. 21 

Si possono evidenziare i principali tipi di interventi che possono rientrare nella 

ristrutturazione edilizia: 

1- INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO: 

inizialmente con la circolare 121/1998 l’Agenzia delle entrate ha ammesso gli 

interventi di ampliamento degli edifici già esistenti a condizione che non 

venissero realizzate unità immobiliari indipendenti e che non venisse 

modificata la volumetria. È stata poi confermato nel 2010, che la “nuova 

costruzione” non rientrava nella detrazione. L’Agenzia entrate ha dovuto poi 

fare delle specifiche a riguardo perché non era chiaro ai contribuenti che cosa 

rientrasse e cosa no. I lavori di ampliamento fatti su un immobile senza 

ricorrere alla demolizione rientrano solo se la volumetria non varia e solo nel 

caso di quei lavori svolti sull’immobile esistente e non sulla parte ampliata. 

Invece in caso di demolizione e ricostruzione la detrazione è ammessa anche 

per i lavori di ampliamento che comportino una variazione della volumetria. 

Al contrario, nel caso di riduzione della volumetria di un immobile 

 
20 D.L. n. 76/2020: semplificazioni e altre misure in materia edilizia. 
21 interpello n.195 del 30 giugno 2020: Articolo 16 bis, comma 1-septies del decreto-legge 4 giugno 
2013, n.63. Detrazione spettante agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di 
costruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di 
misure antisismiche. 
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preesistente, i lavori possono rientrare nella ristrutturazione edilizia e quindi 

detraibili. 

2- DIVERSA SAGOMA DELL’EDIFICIO: non è più necessario, dal 2013, il 

rispetto della sagoma per gli interventi di demolizione e ricostruzione. 

 

2.4.2 ALTRI TIPI DI INTERVENTI  
 

Esistono, oltre ai principali, altri tipi di interventi che possono beneficiare della 

detrazione del 50% prevista dall’art 16-bis del TUIR.  

 

INTERVENTI SU IMMOBILI DANNEGGIATI DA EVENTI CALAMITOSI 

Indipendentemente dai lavori svolti, se manutenzione ordinaria, straordinaria o 

ristrutturazione, gli interventi svolti su edifici colpiti da eventi calamitosi (terremoti, 

alluvioni, etc.) nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, sono 

ammessi all’agevolazione prevista dall’art 16-bis del TUIR.  

 

INTERVENTI PER FAVORIRE LA MOBILITA’ DEI DISABILI 

Rientrano nella detrazione di recupero del patrimonio edilizio anche gli interventi 

di eliminazione delle barriere architettoniche e di realizzazione di strumenti per 

agevolare la mobilità interna ed esterna all’abitazione per i soggetti portatori di 

handicap.  

L’eliminazione delle barriere architettoniche prevede la sostituzione di pavimenti, 

porte o infissi, “rifacimento degli impianti igienici o elettrici”, “rifacimento di scale 

e ascensori”, “installazione di servo scala” o di eventuali altre rampe esterne e 

interne.  

Non è necessario che i lavori vengano svolti in presenza di un soggetto disabile 

all’interno dell’immobile o del condominio.  

 

MISURE DI PREVENZIONE DEGLI ILLECITI DI TERZI 

L’agevolazione riguarda anche gli interventi rivolti alla prevenzione di atti illeciti da 

parte di terzi, come furto, aggressione, e tutti gli altri reati perseguibili penalmente. 
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I lavori che rientrano nella detrazione sono più nello specifico quei lavori che 

portano l’immobile ad essere più sicuro per chi ci abita, come l’installazione di 

apparecchi di antifurto, fotocamere, tapparelle meccaniche, casseforti e molti altri.  

 

CABLATURA DEGLI EDIFICI E CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO 

ACUSTICO 

Per quanto riguarda la cablatura degli edifici rientrano tutti quei lavori che fanno 

riferimento all’installazione di antenne o reti via cavo che permettono alle unità 

abitative di ricevere il segnale. 

Per le opere con la finalità di contenere l’inquinamento acustico è sufficiente la 

sostituzione degli infissi: è però necessaria la documentazione del fornitore in cui 

attesta che l’intervento comporta l’abbattimento delle fonti sonore interne o esterne 

all’immobile.  

 

INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO 

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dall’art 16-bis del TUIR anche le 

spese sostenute per lavori di risparmio energetico, con riguardo all’installazione di 

impianti che utilizzano fonti rinnovabili di energia. Fondamentale, per provare 

l’effettivo conseguimento del risparmio energetico, è avere una adeguata 

documentazione come, ad esempio, una scheda tecnica fornita dal produttore.  

Dal 2018 il legislatore ha aggiunto un ulteriore adempimento che riguarda gli 

interventi di risparmio energetico: occorre trasmettere una comunicazione 

all’ENEA22. Questa certificazione non preclude la detrazione ma è consigliato 

predisporla. Nella pratica ENEA si inseriscono i dati degli interventi svolti e il 

relativo risparmio energetico, solitamente viene compilata direttamente dal tecnico 

che ha svolto i lavori.  

Tra i tanti interventi che possono rientrare in questa categoria tra i più comuni 

troviamo le strutture edilizie che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, gli 
 

22 ENEA: “L'ENEA è l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 
sostenibile, ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla 
prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori 
dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile (art. 4 Legge 28 dicembre 2015, n. 
221).” 
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infissi, gli impianti tecnologici come le caldaie a condensazione, le pompe di calore 

e i generatori di calore a biomassa.  

 

OPERE PER LA SICUREZZA STATICA, ANTISISMICA E DI MESSA A NORMA 

Possono essere considerate detraibili anche le spese per le misure antisismiche, in 

particolari quelle che riguardano la parte strutturale degli immobili. 

Se i lavori venissero svolti in zone a rischio sismico potrebbe essere applicato il 

“Sismabonus”23.  

 

2.4.3 ALTRE SPESE AMMESSE ALL’AGEVOLAZIONE  
 

Oltre alle spese relative ai meri lavori appena elencati rientrano nel massimale 

detraibile anche tutte quelle spese sostenute, anche prima dell’inizio dei lavori, per: 

- La progettazione dei lavori e tutti i compensi per le prestazioni professionali 

necessarie al tipo di intervento; 

- L’esecuzione dei lavori, come l’acquisto dei materiali; 

- La relazione di conformità per la messa a norma degli edifici; 

- Le varie perizie; 

- Gli oneri di urbanizzazione e tutti i costi per le abilitazioni e gli adempimenti 

previsti dai vari regolamenti; 

- Tutti gli altri costi legati all’intervento che comporta il recupero del 

patrimonio edilizio.  

Le uniche spese non ammesse sono quelle previste per il trasloco, le spese per i lavori 

eseguiti autonomamente dal contribuente che può usufruire della detrazione solo 

per le spese per l’acquisto dei materiali. 

 

 

 
23 Sismabonus: detrazione del 50% prevista per interventi di adozione di misure antisismiche svolti 
dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 calcolata su un ammontare massimo di € 96.000 e ripartita in 
5 quote annuali. 
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2.5 ADEMPIMENTI NECESSARI PER GLI INTERVENTI SVOLTI 
SU UNITA’ ABITATIVE E PERTINENZE 

 

Per poter usufruire della suddetta agevolazione i diversi contribuenti devono 

rispettare determinati adempimenti previsti dal DM del 1998 n.4124.  

I principali adempimenti previsti possono essere così riassunti: 

- Acquisizione della documentazione edilizia richiesta dal Comune in cui è 

ubicato l’immobile oggetto dell’intervento; 

- Invio della notifica preliminare all’ASL competente nel territorio prima 

dell’inizio dei lavori e solo se è richiesta dalla tipologia di intervento 

effettuato; 

- Acquisizione delle autorizzazioni per effettuare i lavori, rilasciata solitamente 

dal proprietario o possessore dell’immobile, solo quando i lavori sono 

eseguiti dal detentore dell’immobile come l’inquilino o il comodatario; 

- Redazione dell’attestato di convivenza al momento dell’inizio lavori quando 

della detrazione usufruisce il convivente del possessore perché ha sostenuto 

direttamente la spesa dei lavori; 

- Pagamento tramite il bonifico bancario o postale “speciale” delle spese con la 

relativa fattura o altra documentazione; 

- Comunicazione all’ENEA per gli interventi che riguardano tecnologie e che 

prevedono un risparmio energetico. 

 

 2.5.1  DOCUMENTAZIONE EDILIZIA 
 
Nella maggior parte dei casi il contribuente, nel momento in cui decide di iniziare 

un intervento edilizio, deve presentare al Comune in cui si trova l’immobile oggetto 

dei lavori tutta la documentazione prevista dall’edilizia locale, con cui specifica i 

soggetti coinvolti nei lavori, titolare e impresa esecutrice, l’unità immobiliare 

 
24 DM 18.02.1998 n. 41: regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’art. 
1 della legge 27.12.1997 n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.  
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interessata dai lavori, il tipo di lavoro che verrà effettuato e la data di inizio lavori, 

allegando una relazione tecnica e qualsiasi altra documentazione utile.  

I modelli abilitativi più comuni possono essere così distinti: 

 
TIPO DI COMUNICAZIONE TIPO DI INTERVENTO 

COMUNICAZIONE OPERE LIBERE O 
CIL 

Per lavori di manutenzione ordinaria o 
straordinaria 

CILA – comunicazione inizio lavori 
asseverata 

Per lavori di manutenzione 
straordinaria 

SCIA – segnalazione certificata di inizio 
attività 

Per lavori di manutenzione 
straordinaria, restauro e 
ristrutturazione edilizia 

PERMESSO DI COSTRUIRE Per lavori di restauro e ristrutturazione 
edilizia  

 

È compito del contribuente che vuole svolgere i lavori informarsi sul tipo di 

abilitazione prevista dal suo Comune.  

Ci sono però alcuni interventi per i quali non sono previsti titoli abilitativi. In questo 

caso il contribuente è tenuto a sottoscrivere un’autocertificazione in cui attesta la 

data di inizio lavori e che tipo di interventi andrà a realizzare.  

 

2.5.2 NOTIFICA PRELIMINARE ALLA ASL 
 

Quando i lavori vengono svolti all’interno di un cantiere in cui lavorano più imprese, 

il responsabile dei lavori, prima di iniziare gli interventi, ha l’obbligo di inviare 

all’Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti 

territorialmente la notifica preliminare. Questa notifica è predisposta attraverso uno 

specifico applicativo informatico in cui il responsabile dei lavori indica il luogo in 

cui vengono effettuati i lavori, i dati del committente, i tipi di interventi, i dati 

dell’impresa esecutrice, l’assunzione di responsabilità e la data di inizio lavori.  

Lo scopo di questa notifica è di attivare la vigilanza per la sicurezza nei cantieri; 

quindi, la comunicazione non diventa obbligatoria quando è già stata fatta la notifica 

e quando non sussiste l’obbligo.  
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2.5.3 ATTESTAZIONE DI CONVIVENZA ALLA DATA DI 
INIZIO LAVORI E DICHIARAZIONE DI CONSENSO DEL 
POSSESSORE ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI  

 

Nel caso in cui le spese venissero pagate e quindi sostenute dal soggetto convivente 

del possessore o detentore dell’immobile, bisogna certificare che la convivenza esiste 

da prima della data di inizio lavori o al massimo al momento in cui vengono 

sostenute le spese. La convivenza non è necessario che sussista per tutto il periodo 

della detrazione, nella maggior parte dei casi 10 anni.  

 

Se invece i lavori vengono svolti dal detentore dell’immobile, come l’inquilino o il 

comodatario, viene richiesta una dichiarazione con la quale il possessore 

dell’immobile dà l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori da parte del detentore. 

Questo consenso deve essere redatto, come specificato nell’Interpello n. 140 del 22 

maggio 202025, in forma scritta prima del momento della presentazione della 

dichiarazione dei redditi in cui si beneficia della detrazione. 

 

2.5.4 DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTA LE SPESE 
SOSTENUTE E ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO 

 

La documentazione che attesta le spese è solitamente composta dalle fatture o 

ricevute, o da altra documentazione idonea.  

 Il documento, la fattura, solitamente deve essere intestato al soggetto che beneficia 

della detrazione: se i soggetti sono più di uno il documento va intestato a tutti i 

contribuenti interessati.  

Con la Circolare n. 19 del 2020 si è chiarito che quando ci sono più soggetti 

beneficiari, l’agevolazione spetta anche al contribuente non intestatario della fattura 

 

25 Interpello n. 140 del 22 maggio 2020: Detrazione delle spese per interventi di recupero del 
patrimonio sostenute dal detentore dell'immobile- consenso all'esecuzione dei lavori da parte del 
proprietario.  
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a condizione che il nome venga integrato nel documento con indicata la percentuale 

di fruizione dell’agevolazione.  

Nei vari casi si possono individuare i beneficiari della detrazione, possiamo 

distinguerne alcuni diversi casi: 

1- Nel caso in cui sia la fattura che il bonifico siano intestati ad A, anche il 

soggetto B può beneficiare della detrazione. A ha diritto al 100% mentre la 

quota di B deve essere indicata nella fattura; 

2- Nel caso in cui la fattura sia intestata ad A e il bonifico a B, bisogna indicare 

in fattura la percentuale di detrazione spettante a entrambi; 

3- Nel caso in cui sia intestato tutto a B, anche A può beneficiare andando ad 

indicare la percentuale in fattura; 

4- Nel caso in cui la fattura sia intestata a B e il bonifico ad A, bisogna indicare 

in fattura la percentuale di detrazione. 

 

Ogni spesa e ogni fattura, per usufruire dell’agevolazione, deve essere pagata con 

bonifico bancario o postale e deve riportare i seguenti dati: 

- Causale del versamento, indicando specificatamente la legge di riferimento, 

art 16-bis del TUIR; 

- Codice fiscale del soggetto beneficiario dell’agevolazione; 

- Partita iva o codice fiscale del soggetto al quale il bonifico è destinato. 

Il bonifico deve risultare intestato al soggetto che usufruisce della detrazione: nel 

caso in cui i soggetti beneficiari siano più di uno il bonifico deve essere intestato a 

tutti i contribuenti interessati.  

È fondamentale che sia indicata la Legge di riferimento: questo comporta che la 

Banca applichi la ritenuta dell’8%. Inizialmente, la ritenuta applicata era pari al 10%, 

dal 2011 era stata abbassata al 4% e poi dal primo gennaio 201526 è stata definita 

all'8%. Questa ritenuta, applicata dalla banca o dalla posta, nel momento in cui il 

pagamento viene effettuato, viene considerata: 

 - a titolo di acconto dell'imposta dovuta dai beneficiari; 

 - con obbligo di rivalsa. 
 

26 Legge di stabilità 2015 – L.190/2014 
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Per il calcolo della ritenuta bisogna prima scorporare dall'importo l'IVA, considerata 

sempre con l'aliquota più alta del 22%. 

Ci sono invece delle spese che non necessitano del bonifico “speciale”, e quindi non 

viene applicata la ritenuta a titolo di acconto, come gli oneri di urbanizzazione, le 

imposte di bollo e i diritti pagati per le varie concessioni e autorizzazioni.  

 

2.5.5 COMUNICAZIONE ALL’ENEA 
 

Dal 2018 è stato inserito l’obbligo di inviare all’ENEA tutte le informazioni dei lavori 

che comportano un risparmio energetico o l’utilizzo di fonti rinnovabili.  

Per predisporre questa comunicazione bisogna accedere a un portale dedicato e 

permette di inserire tutti i dati richiesti: solitamente questo tipo di pratica viene fatta 

dall’esperto che esegue i lavori o che fornisce il materiale utilizzato.  

L’ENEA ha fornito una guida con le modalità di compilazione e per quali tipi di 

interventi è necessario farne uso.  

La comunicazione deve avvenire entro i 90 giorni dalla data di fine lavori, 

individuata nella data del collaudo o dalla dichiarazione di conformità. 

 

2.6 ADEMPIMENTI NECESSARI PER LAVORI SU PARTI 
COMUNI CONDOMINIALI 

 

Per i lavori svolti sulle parti comuni dei condomini la detrazione spetta in base alle 

quote risultanti dalle tabelle millesimali.  

Quando il condominio prevede che ci sia la figura dell’amministratore, quando ci 

sono più di otto proprietari, detto soggetto deve consegnare ad ogni condomino una 

specifica certificazione che attesti la quota precisa di spesa detraibile. Questa 

certificazione sostituisce completamente l’obbligo di essere in possesso dei singoli 

documenti. I pagamenti, anche in questo caso, devono essere effettuati tramite 

bonifico bancario “speciale”. 
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2.7 PROFILI E ASPETTI FISCALI 
 

Innanzitutto, bisogna definire alcuni punti fondamentali per poter usufruire delle 

agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Ci sono delle 

condizioni da rispettare: 

- Il criterio di cassa è fondamentale per riuscire a capire in quale periodo di 

imposta le spese possono essere detratte; 
- Le regole con cui si decide che usufruisce della detrazione quando la spesa 

viene sostenuta da più soggetti e nell’arco di più periodi di imposta; 
- Come utilizzare la detrazione e quindi come il contribuente può nella pratica 

beneficiare dell’agevolazione.  
Per quanto riguarda il “criterio di cassa” il contribuente può beneficiare della 

detrazione solo nel momento dell’effettivo pagamento. In base a questo criterio 

possono essere portate in detrazione solo le spese effettivamente sostenute e pagate 

nell’anno di riferimento della dichiarazione dei redditi e provate dalla data di 

acquisto riportata nel documento del pagamento come nel bonifico bancario o 

postale. Nel caso in cui una fattura abbia come data 20 dicembre e il pagamento 

viene fatto a gennaio la spesa può essere detratta nell’anno riferito alla data del 

bonifico e quindi di gennaio.  

Nel caso in cui i lavori proseguano in più anni le spese possono essere detratte nei 

diversi periodi; l’unica limitazione è che il massimale viene considerato 

complessivamente per tutti gli anni di riferimento.  

Per quanto riguarda le spese condominiali invece è l’amministratore di condominio 

ad effettuare il pagamento e viene rilevata, ai fini della detraibilità, la data in cui 

viene effettuato. Nel caso non sia stato nominato un amministratore ogni condomino 

può calcolare la propria quota di detrazione considerando la data del bonifico. Nel 

caso invece sia stato nominato l’amministratore ciascun condomino può usufruire 

della detrazione in base alle quote effettivamente pagate al condominio entro la data 

di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all’anno del sostenimento 

delle spese.  
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Quando la spesa è sostenuta da un unico soggetto la detrazione spetta interamente 

a esso; quando invece è sostenuta da più soggetti la detrazione spetta in base alla 

percentuale di spesa sostenuta e non in base alla quota di possesso dell’immobile.  

Per le spese sostenute su parti comuni condominiali la spesa viene ripartita in base 

alle quote millesimali di spettanza a ogni singolo condomino. L’amministratore 

dovrà rilasciare a ogni singolo condomino una certificazione in cui attesta la quota 

di spettanza relativa agli interventi fatti su parti comuni e di competenza di ogni 

unità immobiliare.  

Se la spesa viene sostenuta da soggetti che producono redditi d’impresa in forma 

associata la detrazione viene suddivisa in base alla propria quota di partecipazione 

agli utili e attribuendo, nel caso di impresa familiare, almeno il 51% al titolare.  

Necessario e fondamentale per usufruire dell’agevolazione è presentare la 

dichiarazione dei redditi per l’anno di riferimento del sostenimento delle spese.  

Si potrà usufruire della detrazione fino alla concorrenza dell’imposta lorda e 

l’eventuale eccedenza non potrà essere riportata negli anni successivi né richiesta a 

rimborso o utilizzata in compensazione.  

Per questi casi particolari, nel momento in cui non si ha troppa capienza e quindi si 

andrebbe a perdere parte dell’importo in detrazione, l’art 121 del D.L. 19 maggio 

2020 n. 3427 ha inserito la possibilità di trasformare la detrazione in: 

- Sconto in fattura applicato direttamente dal fornitore nel momento 

dell’acquisto; 

- Credito di imposta, con cui il contribuente può compensare altre imposte o 

cedere a soggetti terzi.  

 

 

 

 

 
27 Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali  
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2.7.1 DETRAIBILITA’ PER SPESE SOSTENUTE DAL 26 GIUGNO 
2012 

 

L’art 16 bis del TUIR disciplina il regime di detraibilità per le spese relative al 

recupero del patrimonio edilizio e prevede la detrazione del 36% delle spese nel 

limite di 48.000 € per ogni unità immobiliare.  

Tuttavia, il legislatore ha apportato modifiche inserendo la detrazione del 50% con 

il limite del 96.000 € dal 2013, prorogando ogni anno fino al 31 dicembre 2021 questi 

requisiti: se non verrà applicata un’ulteriore proroga, dal 1° gennaio 2022 si tornerà 

alla percentuale del 36% e al limite di 48.000 €.  

La norma prevede di potere detrarre dall’imposta lorda il 50% delle spese sostenute 

per i lavori di ristrutturazione e per i lavori di realizzazione del box o posto auto 

pertinenziale nei limiti della capienza di ognuno e nei limiti previsti dalla normativa.   

 

Il limite massimo di spesa, attualmente fissato a 96.000 €, deve essere inteso per ogni 

unità immobiliare a uso abitativo e le relative pertinenze. Per le singole pertinenze 

non è possibile calcolare un limite di spesa singolo, anche se esse sono accatastate 

singolarmente.  

Nel caso in cui le spese siano sostenute da più di un soggetto, la detrazione spetta in 

proporzione alla percentuale di sostenimento delle spese a carico di ciascun 

soggetto, che non corrispondono alla quota di proprietà dell’immobile. 

Nel caso in cui si acquista un immobile sito in edifici ristrutturati viene considerato 

il 25% del prezzo di acquisto, sempre considerando il limite di spesa cdi 96.000 € 

complessivo.   

Se i lavori proseguono per più anni, il limite massimo di 96.000 € deve essere 

considerato complessivamente. Se invece si svolgono più interventi sulla stessa 

unità immobiliare è possibile considerare un nuovo massimale di 96.000 €, fermo 

restando il limite annuale, solo se per ogni tipo di intervento si è aperta una nuova 

pratica edilizia al Comune di competenza.  
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2.7.2 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER USUFRUIRE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

 

Per ogni tipo di intervento varia la documentazione da conservare per poter 

usufruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.  

Per tutti gli interventi edilizi svolti a partire dal 14 maggio 2011, ogni contribuente 

deve conservare e su richiesta esibire tutta la seguente documentazione: 

- Abilitazioni amministrative richieste in base al tipo di lavori svolti, nel caso 

in cui non siano previsti è necessaria una dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà in cui venga esplicitata la data di inizio lavori e il tipo di interventi 

che andranno eseguiti e che rientrano tra quelli agevolabili; 

- Domanda di accatastamento e le ricevute del pagamento dell’IMU; 

- Per gli interventi su parti comuni condominiali è necessaria la delibera di 

approvazione dei lavori e le quote millesimali di ripartizione delle spese; 

- Fatture e ricevute che attestino le spese sostenute; 

- Le ricevute dei bonifici con indicata la causale di versamento, il codice fiscale 

del contribuente avente diritto alla detrazione e il codice fiscale del 

beneficiario del bonifico; 

- Comunicazione all’ENEA, dal 2018, nel caso vengano svolti interventi per il 

risparmio energetico. È stato poi precisato che la mancata trasmissione non 

comporta la perdita della detrazione.  

 

Un’importante casistica si presenta quando l’immobile è oggetto di donazione o 

vendita. In questi casi le quote residue di detrazione vengono trasferite insieme 

all’immobile, salvo diversi accordi tra le parti. 

Nel caso di decesso, invece, la detrazione passa automaticamente agli eredi che 

detengono direttamente l’immobile oggetto dei lavori.  

 

Nel caso dei condomini invece la documentazione varia a seconda che ci sia o meno 

un amministratore. Nel caso in cui ci sia l’amministratore, l’obbligo di conservare la 

documentazione è in capo all’amministratore che ha l’obbligo di rilasciare una 
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certificazione in cui attesta la somma detraibile in capo ad ogni condomino.  Quando 

non c’è un amministratore, gli adempimenti vengono svolti da uno dei condomini 

oppure questi si accordano di sostenere ognuno la propria quota di spesa. 

 

Per l’acquisto di box o posti auto pertinenziali invece sono necessari la 

documentazione che attesti le spese sostenute dall’impresa costruttrice e l’atto da cui 

si risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione.  

 

Tutta questa documentazione deve essere controllata e verificata dal CAF o da un 

professionista abilitato che andrà a redigere la dichiarazione dei redditi del 

contribuente.  
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CAPITOLO 3 – AGEVOLAZIONE PER SPESE DI ACQUISTO 
MOBILI (BONUS MOBILI) 
 

3.1 CONCETTI PRINCIPALI 
 

Un’altra agevolazione che va di pari passo con quella per gli interventi di recupero 

del patrimonio edilizio è la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi 

elettrodomestici, con l’unica finalità di arredare l’immobile oggetto di 

ristrutturazione. Anche questa agevolazione, introdotta dall'art. 16 del D.L. n. 63 del 

2013, è stata oggetto di continue proroghe, fino all’ultima Legge di bilancio 2021 n. 

178/2020 che, all'art 1, ha prorogato la detrazione per tutte le spese effettuate fino 

alla data del 31 dicembre 2021.  

Si può usufruire di questa agevolazione, nel 2021, solo se si sono svolti interventi che 

rientrano nei lavori di ristrutturazione dal 1°gennaio 2020.   

Da poco l’Agenzia Entrate, con la circolare n. 19/2020, ha specificato che si può 

usufruire del bonus mobili anche quando gli interventi si riferiscono alla riduzione 

del rischio sismico, all’acquisto di case antisismiche e agli interventi Sismabonus 

110%. Non permettono di usufruire del bonus mobili le spese per l’acquisto di box 

auto pertinenziale e le spese relative al risparmio energetico. 

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di beneficiare del 

bonus mobili, come specificato nel Capitolo due, sono quelli previsti dall’art 16 bis 

del TUIR e quindi: 

- Manutenzione ordinaria, solo se svolti sulle parti comuni di edifici 

residenziali; 

- Manutenzione straordinaria, per interventi svolti su parti comuni di edifici 

residenziale e su singole unità abitative; 

- Restauro e risanamento conservativo; 

- Ristrutturazione edilizia. 

Rientrano non solo gli interventi eseguiti sull’immobile con finalità residenziale, ma 

anche gli interventi svolti sulle pertinenze dell’immobile.   
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Si può beneficiare del bonus mobili anche quando si svolgono lavori su parti comuni 

di edifici residenziali; l’agevolazione spetta però solo per l’arredo delle parti comuni, 

e non se il beneficiario decide di comprare qualcosa per la propria abitazione.  

È essenziale che le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici siano sostenute 

dopo la data di inizio dei lavori ma non necessariamente dopo il pagamento delle 

spese di ristrutturazione. L’agevolazione bonus mobili spetta anche quando i lavori 

non sono stati completamente ultimati. 

Inizialmente si poteva sempre beneficiare del bonus mobili quando negli anni 

precedenti c’erano stati interventi di ristrutturazione, con la Legge di Bilancio 2021 i 

contribuenti possono usufruire dell’agevolazione nel 2021 solo se hanno avuto 

lavori iniziati dal 1° gennaio 2020.  

Dal 2021 è stata introdotta un’altra importante novità per il contribuente: il limite 

massimo di spesa detraibile è stata aumentato a 16.000 €, contro i 10.000 € degli anni 

precedenti. L’importo andrà poi detratto in dieci quote annuali di pari importo. 

 

Si tratta sicuramente di un'altra agevolazione proposta dallo Stato per incentivare il 

contribuente ad acquistare nuovi mobili nel momento in cui decide di svolgere 

determinati lavori di ristrutturazione sulla sua abitazione, anche nel caso in cui, in 

quel preciso momento, questi mobili, o elettrodomestici, non sono necessariamente 

da acquistare.  

L’agevolazione provoca, quindi, un doppio effetto: 

1- Il contribuente risulta molto sensibile agli stimoli economici che lo Stato offre; 

in questo caso, acquista mobili o elettrodomestici, riducendo il suo 

patrimonio economico, per poter beneficiare della detrazione in 

dichiarazione dei redditi. Il contribuente viene spinto ad investire sui nuovi 

mobili dal presupposto di recuperare parte della spesa tramite la detrazione 

fiscale in dichiarazione dei redditi; se non comprasse nell’immediato i mobili 

potrebbe perdere l’occasione di beneficiare della detrazione.  

2- Lo Stato, invece, ha un aumento di ricchezza dovuto a un meccanismo che si 

innesca nel momento in cui l’agevolazione viene introdotta: il contribuente 

per poter beneficiare della detrazione deve acquistare i beni da un 
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rivenditore/fornitore che emetta una fattura regolare; quest’ultimo, quindi, 

sarà obbligato poi a pagare le imposte sull’importo dei beni venduti e quindi 

il mercato della vendita o acquisti in “nero” verrà ridotto. Un grande aiuto 

per limitare l’evasione fiscale.  

 

3.2 SOGGETTI BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONE 
 

Come già anticipato, l’agevolazione del 50% bonus mobili spetta a tutti i contribuenti 

che usufruiscono della detrazione IRPEF per spese per interventi di recupero del 

patrimonio edilizio come previsto dall’art 16 bis del TUIR. Quindi possono 

beneficiare del cosiddetto bonus mobili: 

-  I soggetti IRPEF, quindi persone fisiche e società di persone che risiedono e 

non risiedono in Italia; 

- Soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa28; 

Più nello specifico possono usufruirne: 

- I possessori dell’immobile oggetto di ristrutturazione o considerato da 

arredare; 

- I detentori dell’immobile; 

- I familiari e conviventi del soggetto proprietario o detentore dell’immobile. 

In generale ricorrono gli stessi requisiti che interessano gli interventi edilizi.  

Anche per il bonus mobili vale la stessa regola che per i lavori di ristrutturazione: 

nel momento in cui l’immobile oggetto degli interventi e dell’arredo viene utilizzato 

promiscuamente, e quindi per attività di impresa, la detrazione è ridotta del 50%. 

 

 
28 Le cooperative a società indivisa hanno lo scopo di acquistare o costruire abitazioni che restano di 
proprietà della cooperativa stessa ma che vengono assegnate ai soci in godimento o in uso.  In capo 
ai soci assegnatari degli immobili sorgono, pertanto, obblighi inerenti alla gestione e alla 
manutenzione, nonché la corresponsione di un canone per il godimento del bene. Le cooperative a 
proprietà indivisa, per come strutturate, hanno consentito a soggetti poco abbienti di potersi 
avvalere di agevolazioni ed aiuti. 
Nelle cooperative a società divisa i soci ottengono la proprietà dell’immobile acquistato o costruito.  
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Nel caso del decesso del titolare dell’agevolazione non si applica la stessa regola 

prevista per le ristrutturazioni; il trasferimento delle quote non avviene in capo agli 

eredi e quindi le restanti rate di detrazioni andranno perse. Questo succede anche 

nel caso di vendita dell’immobile: infatti, la detrazione non si trasferisce ma rimane 

in capo al soggetto che aveva iniziato a fruire dell’agevolazione.  

 

3.3 BENI AGEVOLABILI  
 

L’agevolazione può essere utilizzata per l’acquisto di mobili o grandi 

elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, destinati all’immobile 

oggetto di interventi edilizi iniziati a partire dall’anno precedente a quello 

dell’acquisto.  

I mobili e gli elettrodomestici devono essere nuovi acquisti per poter fruire della 

detrazione, inoltre rientrano anche le spese per il trasporto e il montaggio degli 

stessi.  

È importante che i mobili e gli elettrodomestici acquistati abbiano come finalità 

l’arredamento dell’immobile oggetto della ristrutturazione. Questo però non 

impedisce la ristrutturazione in una stanza specifica: in questo caso il mobile 

acquistato potrà essere disposto in un’altra stanza; occorre quindi tenere conto 

dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente29.   

Un contribuente, ad esempio, può decidere di ristrutturare il bagno e nello stesso 

tempo acquistare un armadio o un forno, in questo caso potrà beneficiare del bonus 

mobili.  

 

3.3.1 MOBILI  
 

Possiamo considerare mobili oggetto della detrazione: 

- Letti, 

- Armadi, librerie, cassettiere; 

- Scrivanie, tavoli, sedie; 
 

29 Circolare agenzia entrate n. 29 del 2013.  
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- Comodini; 

- Divani, poltrone, credenze.  

Possono rientrare, solo quando sono un necessario completamento dell’arredo 

dell’immobile ristruttura, i materassi e gli apparecchi di illuminazione.   

Non rientrano quindi porte e pavimenti, tende e altri complementi di arredo.  

 

3.3.2 GRANDI ELETTRODOMESTICI  
 

I grandi elettrodomestici che possono rientrare nel bonus mobili sono solo quelli 

dotati di etichetta energetica di classe A+ o superiore, o A o superiore per i forni e 

lavasciuga.  

Se sprovvisti di etichetta possono considerarsi agevolabili solo se per detto 

elettrodomestico non è ancora previsto l’obbligo dell’etichetta.   

Per avere una lista di ciò che rientra e ciò che non rientra si può fare riferimento 

all’allegato II del D.lgs. n.49/201430, che indica quali grandi elettrodomestici possono 

rientrare nella detrazione bonus mobili del 50%, tra cui alcuni: 

- Frigoriferi; 

- Lavatrici; 

- Lavastoviglie; 

- Asciugatrici; 

- Piani cottura; 

- Stufe elettriche e piastre riscaldanti; 

- Forni e forni a microonde; 

- Ventilatori elettrici. 

Tra tutti non rientrano i computer e i televisori, come invece era in passato.  

 

Un’importante novità introdotta da alcuni regolamenti comunitari pubblicati nella 

Gazzetta Ufficiale dell’UE del 2019, è l’introduzione dal 1°marzo 2021 di nuove 

 
30Allegato II del D.Lgs n. 49/2014: https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7B5673833A-
9A72-4B67-8FC16527E9FBE7F6%7D 
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etichette per apparecchi professionali e commerciali, suddivisi in 5 categorie di 

apparecchi domestici: 

1- Lavastoviglie; 

2- Lavatrici e lavasciuga; 

3- Frigoriferi e congelatori; 

4- Sorgenti luminose; 

5- Display elettronici.  

 

Si ritorna quindi alla classificazione da A (massima efficienza) a G (bassa efficienza), 

che non corrisponde alle vecchie classificazioni.  

Da novembre 2021 non saranno più venduti elettrodomestici con la vecchia etichetta 

e da marzo 2024 non potranno più essere venduti prodotti con classe energetica G e 

F.  

 

 
VECCHIA ETICHETTA 

ENERGETICA 
NUOVA ETICHETTA ENERGETICA DAL 

1°MARZO 2021 
A+++ A 

A++ B 

A+ C 

A D 

B E 

C F 

D G 
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3.4 SPESA DETRAIBILE  
 

Anche le spese per l’arredo hanno subito numerose proroghe duranti gli anni. 

L’ultima Legge di Bilancio 2021 ha esteso l’agevolazione per tutte le spese sostenute 

fino al 31 dicembre 2021. Ha aggiunto però che i lavori di ristrutturazione edilizia o 

sisma bonus devono essere iniziati dal 1° gennaio 2020.  

Un’altra introduzione della Legge di Bilancio 2021 è stata quella di alzare il limite di 

spese a 16.000 € per ogni unità abitativa al netto di quanto già detratto nel 2020. 

Questo innalzamento ha permesso ai contribuenti che nel 2020 avevano già 

raggiunto il limite dei 10.000 € di poter beneficiare di altri 6.000 € nel 2021.  

Il limite massimo di spesa detraibile fa riferimento alla singola unità abitativa 

comprensiva di pertinenze, indipendentemente dal numero dei contribuenti che 

partecipano alla spesa. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da due coniugi che 

intendano suddividersi la detrazione al 50%, il massimale di 16.000 € andrà ripartito 

tra i due, che potranno quindi beneficiare di una detrazione di 8.000 € cadauno 

suddivisa in 10 anni.  

Quando le spese sono sostenute in più anni bisogna distinguere in base all’anno di 

sostenimento della spesa il limite massimo agevolabile. Fino al 2020 il limite 

massimo era di 10.000 €, dal 2021 è diventato di 16.000 €.  

Il problema, quindi, sorge quest’anno con l’introduzione di un nuovo limite.  

Vanno quindi considerate le spese per mobili ed elettrodomestici sostenute nel 2020 

e collegate a interventi edilizi effettuati nel 2020 o iniziati nel 2020 e proseguiti nel 

2021. Il bonus mobili 2021 viene calcolato al netto di quanto già inserito per il 2020, 

con l’aumento a 16.000 € comporta la possibilità di utilizzare ulteriori 6.000 € nel 

2021.  

Ad esempio, se un contribuente nel 2020 acquista mobilio per 15.000 € e nel 2021 

acquista altri mobili per 9.000 €, nel 2020 potrà portare in detrazione massimo 10.000 

€ mentre nel 2021 potrà inserire altri 6.000 €. L’eccedenza di 5.000 € nel 2020 e i 3.000 

€ nel 2021 andranno persi.  

Fondamentale per poter accedere all’agevolazione è il presupposto per cui l’acquisto 

dei mobili e degli elettrodomestici avvenga dopo la data di inizio lavori e non 
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necessariamente successivamente alla fattura relativa agli interventi edilizi. La data 

sarà comprovata dalle pratiche amministrative per le abilitazioni edilizie (come 

SCIA o CILA), o, nel caso non siano necessaria, dalla dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà compilata e firmata direttamente dal contribuente.  

 

3.5 ADEMPIMENTI NECESSARI E DOCUMENTAZIONE UTILE 
 

Per poter beneficiare di questa agevolazione sono richiesti alcuni adempimenti in 

relazione alla modalità di pagamento delle spese e l’invio della comunicazione 

all’ENEA per i grandi elettrodomestici.  

Successivamente, si dovranno inserire gli importi delle spese sostenute in 

dichiarazione dei redditi unitamente a quelle di ristrutturazione edilizia; solo chi 

usufruisce della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio potrà 

beneficiare del bonus mobili.  

 

3.5.1 PAGAMENTO  
 

Per usufruire del bonus mobili i pagamenti devono essere effettuati tramiti metodi 

tracciati, come bonifico bancario o postale, carte di credito o debito o finanziamento 

a rate. Non è consentito invece effettuare i pagamenti con assegni bancari, contanti 

o altri mezzi non autorizzati.  

Il bonifico bancario o postale permette di accedere alla detrazione, ma non è 

necessario che il bonifico sia” speciale” come quello per le ristrutturazioni edilizie 

con indicata la norma di riferimento. 

Per le carte di credito o debito la data in cui si effettua il pagamento fa riferimento 

alla data dell’operazione; quindi, al giorno effettivo in cui viene utilizzata la carta. 

Il finanziamento a rate è permesso con alcune condizioni: che la società che eroga il 

finanziamento abbia pagato al fornitore l’importo mediante le modalità appena 

citate e che il contribuente conservi una copia della ricevuta di pagamento.  
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Quando si acquista del mobilio all’estero il pagamento deve essere effettuato sempre 

nelle modalità previste appena descritte. 

 

3.5.2 COMUNICAZIONE ALL’ENEA PER ACQUISTO DI 
GRANDI ELETTRODOMESTICI 

 

Dalla Legge di Bilancio 2018 è stato inserito l’obbligo di comunicare all’ENEA le 

informazioni relative agli interventi edilizi che comportano risparmio energetico e 

l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. Tra questi interventi rientrano anche gli 

elettrodomestici di classe A o A+ a condizione che siano collegati ad un intervento 

di recupero del patrimonio edilizio. Per i semplici mobili non è necessaria.  

L’ENEA ha messo a disposizione dei contribuenti una guida con le. Informazioni 

necessarie per la trasmissione dei dati. Gli elettrodomestici per cui bisogna 

procedere con la comunicazione dei dati sono: 

- Forni, 

- Frigoriferi, 

- Lavastoviglie, 

- Piani cottura elettrici, 

- Lavasciuga, 

- Lavatrici.  

La comunicazione può essere effettuata direttamente dal contribuente o dal tecnico 

abilitato registrandosi direttamente nel portale ENEA.   

La comunicazione deve essere effettuata entro i 90 giorni dalla data di acquisto 

dell’elettrodomestico attraverso l’apposito sito internet. La mancata o tardiva 

trasmissione della comunicazione non preclude di beneficiare della detrazione e non 

viene prevista alcuna sanzione per quanto riguarda la pratica per il recupero edilizio 

e il bonus mobili (la cosiddetta ENEA bonus casa).  
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3.5.3 DOCUMENTAZIONE UTILE DA CONSERVARE 
 

È necessario conservare la documentazione che attesti l’acquisto di mobili o 

elettrodomestici, la fattura, e il loro pagamento tramite bonifico o altra modalità 

prevista. Inoltre, viene richiesta una autocertificazione che attesti l’esistenza di tutti 

i requisiti per poter beneficiare della detrazione 50%.  

 

DOCUMENTAZIONE DI ACQUISTO 

Bisogna conservare le fatture che attestino l’acquisto con indicata la natura, la qualità 

e la quantità dei beni. È consigliato far inserire nel documento, fattura o scontrino, il 

codice fiscale dell’acquirente beneficiario. Questo non è obbligatorio nel momento 

in cui lo scontrino contiene tutte le altre indicazioni necessarie e che esso sia 

riconducibile alla ricevuta del pagamento.  

È importante che venga annotato in fattura il nominativo del soggetto che intende 

fruire della detrazione nel caso in cui il bonifico e la fattura riportino nomi diversi.  

Dato che per usufruire del bonus mobili è necessario che ci siano stati interventi 

edilizi, se i lavori di ristrutturazioni vengano sostenute da un soggetto e quelle di 

arredo da un altro soggetto, il bonus mobili non può essere detratto dal soggetto che 

non si avvale della detrazione di recupero edilizio.  

 

RICEVUTE DI PAGAMENTO 

La documentazione che attesta il pagamento va conservata, come le ricevute dei 

bonifici o le ricevute delle transazioni per i pagamenti con carte di credito o debito.  

Una valida alternativa può essere copia dell’addebito sul c/c bancario nel caso non 

si riuscisse a disporre della ricevuta del pagamento.  

 

DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTI I REQUISITI  

È importante conservare la documentazione da cui si può ricavare la data di inizio 

lavori di ristrutturazione edilizia. Bisogna poi attestare con autocertificazione che i 

beni per cui si usufruisce dell’agevolazione sono destinati allo stesso immobile 

oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.   
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CAPITOLO 4: SUPERBONUS 110% 
 

4.1 PREMESSA 
 

Con il decreto Legge 19 maggio 2020 n.34, il legislatore ha introdotto importanti 

novità riguardo il tema delle agevolazioni fiscali con riferimento ai lavori svolti sugli 

immobili introducendo il cosiddetto Superbonus 110%.  

Questa nuova agevolazione ha incrementato la disciplina di altre due importanti 

fattispecie di agevolazioni: interventi di riqualificazione energetica, c.d. Ecobonus, e 

interventi antisismici, cd. Sismabonus.  

Il c.d. Superbonus 110% è stato, ed è ancora, oggetto di numerosi dibattiti tra i 

contribuenti e il legislatore; ogni giorno si trovano specifiche e risposte, da parte 

dell’Agenzia delle Entrate, che vanno ad approfondire alcune tematiche non trattate 

dalla norma e a risolvere molti dubbi esposti dai contribuenti.  

In sostanza si tratta di una detrazione, pari al 110% delle spese sostenute, che va a 

colpire l’imposta lorda; verrà poi suddivisa in 5 quote annuali di pari importo.  

Le spese devono riguardare interventi di efficienza energetica, miglioramento 

sismico e installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli 

elettrici, effettuati nell’arco temporale definito dalla norma31.  

L’introduzione della detrazione 110% ha permesso alle imprese di determinare i 

prezzi in maniera autonoma vedendo eliminata la competizione sui prezzi, 

incentivando così il settore dell’edilizia. Se con le detrazioni ordinarie il contribuente 

doveva sostenere almeno un terzo dell’ammontare della fattura, adesso con 

detrazione maggiore o uguale al 100% il contribuente non ha nessun esborso 

economico. Questa situazione produce un effetto sui prezzi; il contribuente non 

essendo più influenzato dall’ammontare del prezzo dei lavori non sarà più 

incentivato a valutare diversi preventivi. L’ammontare rimborsato non sarà più il 

risultato tra l’incrocio di domanda e offerta, ma sarà determinato dal contribuente 

che svolge i lavori. Per questo motivo il legislatore ha introdotto i tetti di spese e le 

 
31 Inizialmente dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021; poi prorogato al 30 giugno 2022 e al 31 dicembre 
2022.  
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numerose certificazioni necessarie per accedere alla detrazione; tutto questo però 

non riesce a colmare il problema del rapporto qualità-prezzo che viene a mancare 

nel momento in cui il contribuente non è più interessato a valutare le diverse 

proposte dei fornitori.  

Prima di passare direttamente al Superbonus 110%, e prima di approfondire le 

caratteristiche e le modalità di applicazione, analizzeremo brevemente le due 

agevolazioni che stanno alla base della definizione: “Ecobonus” e “Sismabonus”.  

 

4.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZION ENERGETICA – C.D. 
ECOBONUS 
 

 4.2.1 CONCETTI GENERALI 
 
Si è parlato di interventi di riqualificazione energetica nel Capitolo 2 quando si sono 

trattati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; l’art 16 bis del TUIR 

prevede alla lettera h) una detrazione per le spese sostenute per interventi di 

riqualificazione energetica. La normativa che li riguarda ha natura abbastanza 

recente, la prima norma che li regola è stata introdotta nel 2005 con il D.lgs. 192, con 

il quale venivano presentate delle disposizioni sul rendimento energetico.  

Solo nel 2006, con la Legge 296, viene introdotta la detrazione per interventi di 

riqualificazione energetica; nel corso degli anni sono state fatte numerose modifiche 

e proroghe fino all’inserimento di tale detrazione nel TUIR, sempre all’art 16 bis, 

entrata in vigore dal 1° gennaio 2012. 

Inizialmente l’aliquota prevista per la detrazione era del 36%, solo dal 12 agosto 2012 

il Legislatore ha deciso di innalzarla al 50%.  

Il tema del risparmio energetico è diventato un argomento molto discusso sia a 

livello nazionale che a livello comunitario, tanto che l’Unione Europea ha imposto 

una riduzione del 20% del consumo energetico entro il 2020 a tutti i paesi membri. 

Per questo motivo lo Stato ha dovuto attuare delle modifiche alla Legge originaria, 

per incentivare i singoli contribuenti ad investire il proprio reddito e i propri 

risparmi in interventi di risparmio energetico: 
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- Ha innalzato l’aliquota della detrazione prima al 55% e poi al 65%; 

- Ha inserito delle semplificazioni burocratiche per l’ottenimento del certificato 

di prestazione energetica; 

- Ha aggiunto tra gli interventi agevolabili anche quelli relativi alla 

sostituzione di schermature solari e caldaie a biomassa. 

 

Con la Legge di Stabilità del 2016, è stato poi aggiunta la possibilità di cedere il 

credito, in luogo della detrazione, direttamente ai fornitori che hanno eseguito i 

lavori.  

Nel 2017 la detrazione è stata aumentata al 70/75 % per i lavori effettuati sulle parti 

comuni degli edifici condominiali.  

A oggi il legislatore ha continuato a confermare l’aliquota standard del 65%.  

Come per le altre, anche questa agevolazione va a colpire direttamente l’imposta 

IRPEF e IRES, a seconda del soggetto che vuole beneficiare della detrazione: una 

persona fisica che effettua degli interventi sulla propria abitazione o in parti comuni 

del condominio avrà una riduzione dell’IRPEF; se invece il soggetto è un’impresa o 

una società le spese, effettuate sugli uffici o su altri immobili di proprietà, andranno 

in detrazione sull’IRES. 

 

4.2.2 SOGGETTI INTERESSATI E IMMOBILI OGGETTO 
DELL’INTERVENTO 

 

 Per questa detrazione la normativa non fa riferimento a una categoria specifica di 

soggetti: possono infatti usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e 

non nel territorio dello Stato, che percepiscono qualsiasi tipologia di reddito e che 

posseggono l’immobile oggetto degli interventi.  

Possono quindi beneficiare del c.d. Ecobonus: 

- persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni; 

- tutti i soggetti che percepiscono reddito di impresa, come società di persone, 

di capitali, associazioni di professionisti ed enti che non svolgono attività 

commerciale; 
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- istituti autonomi per le case popolari o enti con finalità sociali. 

- cooperative a proprietà indivisa. 

L’immobile oggetto dell’intervento, invece, deve essere di proprietà del beneficiario 

o deve essere posseduto attraverso un diritto reale di godimento, come usufrutto, 

diritto di abitazione o superficie.  

Nel caso in cui a sostenere la spesa sia il familiare convivente del titolare 

dell’immobile, il soggetto convivente potrà usufruire della detrazione a condizione 

che sia un parente entro il terzo grado o un affine entro il secondo grado.  

L’unica limitazione che il legislatore ha posto è che l’edificio oggetto degli interventi 

deve essere esistente: non si prevede tuttavia nessun obbligo di classificazione 

dell’edificio come residenziale. Un’altra caratteristica fondamentale per usufruire 

dell’Ecobonus è che nell’edificio oggetto dei lavori deve esserci un impianto di 

riscaldamento funzionante installato precedentemente.  

Non rientrano quindi gli immobili in costruzione, poiché questi ultimi sono già 

provvisti di tutte le condizioni per il risparmio energetico.  

 

4.2.3 INTERVENTI INTERESSATI  
 

Individuare esattamente quali interventi permettono di usufruire della detrazione 

per risparmio energetico non è così semplice. I principali sono stati identificati dal 

decreto ministeriale del 2007, modificato poi nel 2008 e 2009 da altri decreti 

ministeriali32. Tra i più comuni possiamo trovare: 

- Gli interventi svolti ai fini di un risparmio energetico di edifici esistenti; 

- Interventi riguardanti l‘involucro di edifici, come strutture verticali e 

orizzontali o il montaggio di finestre con inclusi gli infissi; 

- Interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda 

per edifici residenziali e industriali; 

- Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con nuovi 

impianti dotati di caldaie a condensazione o pompe di calore. 

 
32 D.M. del 7 aprile 2008 e D.M. del 6 agosto 2009.  
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Successivamente il legislatore ha inserito altri tipi di interventi, come le schermature 

solari, e i generatori alimentati a biomasse combustibili. 

Si devono considerare ammesse alla detrazione anche tutte le spese legate 

all’intervento oggetto della detrazione, spese professionali richieste per beneficiare 

dell’agevolazione.  

Ogni tipologia di intervento ha limiti di spesa e limiti di detrazione diversi, da dover 

rispettare.  

 

4.2.4 ADEMPIMENTI NECESSARI 
 

Il tema relativo agli adempimenti che il soggetto deve rispettare è stato rivisto dal 

D.I. 6 agosto 2020. Qui si iniziano a differenziare i lavori iniziati prima e quelli 

iniziati dopo la data del 6 ottobre 2020.  

Per quelli iniziati dopo tale data, gli adempimenti a carico del contribuente sono 

molteplici, tra cui: 

- Depositare la relazione tecnica in Comune; 

- Asseverazione di un tecnico abilitato e attestato di certificazione energetica 

(APE); 

- Pagamento delle spese con bonifico “speciale”; 

- Conservazione dei documenti che attestino le spese sostenute, come fatture e 

ricevute; 

- Per interventi svolti su parti comuni di edifici residenziale, copia della 

certificazione rilasciata direttamente dall’amministratore di condominio; 

- Certificazione di trasmissione all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine lavori, di 

tutta la documentazione. 

 

L’attestato di prestazione energetica (APE) ha lo scopo di dimostrare, dopo 

l’esecuzione dei lavori, il livello di efficienza energetica raggiunto; per questo viene 

redatto da un terzo soggetto, non coinvolto nei lavori. A oggi, l’APE non viene 

richiesto per tutti i tipi di intervento che prevedono la detrazione per risparmio 
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energetico; ad esempio, per la sostituzione di infissi e finestre e per l’installazione e 

acquisto di schermature solari può non essere richiesta.  

Un altro aspetto importante da evidenziare è il limite di spesa previsto per ogni 

tipologia di intervento. Il limite riguarda i lavori svolti in ogni unità immobiliare ed 

è da dividersi tra i diversi soggetti che intendono beneficiare della detrazione.  

Per gli interventi svolti su edifici condominiali il limite di spese è calcolato 

diversamente: bisogna moltiplicare il limite di € 40.000 per il numero di unità che si 

trovano all’interno dell’edificio. 

Una volta recuperata tutta la documentazione, il contribuente ha l’obbligo di 

trasmetterla all’ENEA entro i 90 giorni dalla data di fine lavori, definita dalla data 

del collaudo o, se non previsto, da un documento redatto dal soggetto che ha svolto 

i lavori. Nel caso in cui l’invio non avvenga nel limite previsto, il contribuente può 

adempiere entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi 

utile versando le sanzioni previste.  

Ultimo, ma non meno importante, è la modalità di pagamento di questi interventi.  

Come per i lavori di recupero del patrimonio edilizio è prevista una regola per 

effettuare il pagamento delle spese. Il contribuente deve predisporre il pagamento 

tramite bonifico “speciale”, che deve contenere una causale con specificata la norma 

di riferimento, il codice fiscale di chi vuole beneficiare della detrazione, il codice 

fiscale o la partita Iva a cui è indirizzato il pagamento.  

Se il contribuente è titolare di reddito d’impresa non è richiesto in maniera 

obbligatoria il pagamento tramite bonifico bancario o postale.  

Il contribuente dovrà poi conservare tutta la documentazione per eventuali controlli 

futuri da parte dell’Agenzia Entrate.  
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4.3 INTERVENTI PER RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO – 
C.D. SISMABONUS 

 

4.3.1 CONCETTI GENERALI  
 

Il concetto di interventi antisismici era già stato trattato all’interno degli interventi 

relativi alle detrazioni per recupero del patrimonio edilizio, più nello specifico 

all’interno dell’art 16 bis del TUIR alla lettera i); questo articolo tratta di tutti gli 

interventi svolti sulle parti strutturali degli edifici per migliorare il rischio sismico e 

la messa a norma delle strutture.  

Questi interventi, quindi, beneficiano della detrazione IRPEF del 50% per tutte le 

spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di € 96.000 da ripartire 

in 10 rate annuali.  

È stato poi introdotto il cosiddetto Sismabonus33 che presenta le seguenti 

caratteristiche: 

- Un ambito soggettivo più ampio poiché possono beneficiare 

dell’agevolazione anche i soggetti IRES oltre che i soggetti IRPEF; 

- Un ambito oggettivo più ampio per il tipo immobili oggetto degli interventi 

(rientrano infatti anche gli immobili a destinazione produttiva) ma più 

limitato per quanto riguarda la posizione degli immobili (solo zone sismiche 

1,2 e 3); 

- Tetto massimo di spesa di € 96.000, con percentuale di detrazione del 50% se 

non c’è una riduzione della classe sismica dell’immobile, 70-85% se si riduce 

di una o più classi; 

- La detrazione viene usufruita in 5 quote annuali in luogo di 10; 

- Si applica solo alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, 

salvo eventuali proroghe; 

- Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 la detrazione sale 

al 110% nei limiti previsti; 

 
33 Art. 16 del DL 4.6.2013 n.63 
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- Si applica un’agevolazione anche sulle spese di acquisto di immobili oggetto 

di interventi di miglioramento sismico.  

 

4.3.2. SOGGETTI BENEFICIARI E IMMOBILI OGGETTO DEGLI 
INTERVENTI   

 

Come anticipato, possono beneficiare della detrazione Sismabonus, sia i soggetti 

IRPEF che i soggetti IRES, a condizione che l’immobile oggetto degli interventi sia 

di loro proprietà o ne siano i detentori. Fondamentale è che i soggetti abbiano 

sostenuto direttamente le spese, requisito soggettivo che non può venire a mancare.  

Come per le altre agevolazioni, recupero patrimonio edilizio e risparmio energetico, 

possono beneficiare dell’agevolazione i familiari conviventi del proprietario o del 

detentore dell’immobile. È stata poi estesa la possibilità di usufruire di tale 

agevolazone anche ad altri soggetti: cooperative, istituti autonomi per le case 

popolari e gli enti con finalità sociali.   

Definito il soggetto, possiamo passare ai tipi di immobili sui quali potranno essere 

eseguiti gli interventi in oggetto. Per identificarli bisogna far riferimento a due 

parametri: 

1- Localizzazione; 

2- Tipo di utilizzo.  

La localizzazione territoriale fa riferimento al c.d. zone sismiche: gli edifici oggetto 

degli interventi devono essere situati nelle zone sismiche 1 e 2, e dal 2017 anche in 

zona 334.  

Per il tipo di utilizzo si fa riferimento a quanto stabilisce la Circolare n. 29/E del 18 

settembre 2013, che specifica che l’immobile deve essere adibito ad abitazione 

principale o ad attività produttiva.  

 

 

 
34 Le zone di riferimento sono indicate dalla cartina pubblicata nel sito della protezione civile 
aggiornata al 30 novembre 2020; l’Italia è divisa in 4 zone sismiche, la zona 1 è quella con più alto 
rischio sismico, fino alla zona 4 con bassa probabilità di terremoti.  
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4.3.3 ADEMPIMENTI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
 

È fondamentale individuare la data di inizio lavori per determinare la detrazione in 

cui rientrano gli interventi. Bisogna quindi segnalare la data di inizio attività 

allegando il progetto strutturale e l’asseverazione del progettista con indicato 

l’efficacia degli interventi per ridurre il rischio sismico.  

Il limite di spesa detraibile, come anticipato, è di € 96.000 per ogni unità abitativa. Se 

parliamo di interventi svolti su parti comuni di edifici residenziali, bisogna 

moltiplicare il limite di € 96.000 per il numero di unità che compongono l’edificio.  

In questo limite rientrano tutte le spese legate alla verifica e al progetto 

dell’immobile e le spese legate ai lavori, come la manutenzione ordinaria e 

straordinaria.  

Il pagamento deve essere effettuato con l’apposito bonifico “speciale” con indicato 

la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario e il codice fiscale a cui è 

rivolto il bonifico.  

 

4.4 NOVITÀ SUPERBONUS 110% 
 

Durante il 2020, il legislatore ha introdotto, con l’art 119 del DL 34/2020, una 

importante novità per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, 

relative prevalentemente a interventi rientranti nelle agevolazioni Ecobonus e 

Sismabonus. Con la conversione in Legge dell’ultimo Decreto Semplificazioni35, la 

fine degli interventi è stata prorogata al 30 giungo 2022 per gli edifici unifamiliari, e 

31 dicembre 2022 per i condomini. 

La detrazione classica è stata innalzata a 110%: per questo motivo tale agevolazione 

viene chiamata più comunemente “Superbonus”.  

Questa nuova agevolazione ha portato il settore dell’edilizia a sollevarsi dopo un 

periodo di profonda crisi che durava da anni e messo ancora di più alla prova dal 

periodo attuale colpito da una pandemia mondiale. Infatti, il decreto-legge che ha 

 
35 D.L. 77 del 31 maggio 2021, c.d. Decreto Semplificazioni.  
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introdotto il Superbonus è stato chiamato “Decreto Rilancio”, proprio perché ha dato 

una nuova opportunità di crescita al settore edilizio. 

Per poterne beneficiare, oltre al requisito temporale, è necessario rispettare altre 

condizioni specifiche, dal tipo di immobile agli obblighi abilitativi. 

Nei paragrafi successivi si analizzeranno nello specifico i diversi requisiti richiesti, 

anche se ancora i dubbi sono numerosi e siano necessari degli approfondimenti da 

parte del legislatore.  

Il Superbonus può essere utilizzato in detrazione direttamente in dichiarazione dei 

redditi in cinque quote annuali; bisogna verificare quindi di avere sufficiente 

capienza di imposta per la detrazione prevista: essendo una detrazione molto alta 

non tutti i contribuenti hanno un’imposta che riesca a coprire tutto l’importo 

detraibile. In alternativa, il legislatore ha previsto due diverse opzioni per usufruire 

del 110%, lo sconto in fattura effettuato direttamente dal fornitore e la cessione del 

credito d’imposta che corrisponde interamente all’importo della detrazione.  

Inoltre, è previsto che, il soggetto che si occupa di verificare la correttezza dei 

requisiti, rilasci un visto di conformità con indicati i dati della documentazione 

rilevante ai fini della fruizione del Superbonus solo nel caso in cui il contribuente 

scelga l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito.  

Tutti gli interventi rientranti nella maxi-detrazione 110% rientrano nella 

manutenzione straordinaria36 e quindi possono essere realizzati solo se prima viene 

fatta comunicazione al comune di inizio lavori con la c.d. CILA.  

Il tecnico, nella CILA, deve sottoscrivere i dati del titolo abilitativo che ha permesso 

la costruzione dell’immobile oggetto degli interventi.  

Se risulta mancare la presenza del titolo abilitativo edilizio non si può beneficiare 

dell’agevolazione37. Con le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni, 

vengono chiarite le modalità con cui l’agevolazione decade: 

- Quando non viene presentata la CILA; 

- Gli interventi eseguiti non rispettano quanto indicato nella CILA; 

 
36 Nuovo comma 13-ter dell’art 119 del Decreto Rilancio.  
37 Legge urbanistica 1150/1942, ripresa dalla Legge 765/1997 “modifiche ed integrazioni alla legge 
urbanistica” in vigore dal 1°novembre 1967.  
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- Quando mancano nell’attestazione i dati aggiuntivi, come la data di 

costruzione dell’immobile; 

- Quando non c’è la corrispondenza tra le attestazioni e il “vero”. 

 

4.5 AMBITO SOGGETTIVO: CHI BENEFICIA 
DELL’AGEVOLAZIONE 110% 

 
Come detto in precedenza il limite temporale è fondamentale per poter fruire della 

nuova agevolazione; le spese devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 

dicembre 2021.  

Successivamente, con la conversione in Legge del Decreto Semplificazioni, la 

scadenza è stata prorogata al 30 giugno 2022 e in alcuni casi al 31 dicembre 202238. 

La data di sostenimento della spesa viene individuata semplicemente secondo il 

criterio di cassa, alla data in cui si effettua il pagamento, se il soggetto non svolge 

attività di impresa; in base al principio di competenza se sono sostenute da un 

soggetto che svolge attività di impresa.  

Se si vogliono individuare i soggetti che possono beneficiare del 110% l’art 119 del 

DL 34/2020 al comma n. 9 fa riferimento a: 

- Condomini; 

- Persone fisiche per interventi svolti su singole unità immobiliari; 

- Persone fisiche per immobili composti da 2 a 4 unità a proprietà o 

comproprietà unica ed omogenea; 

- Imprese e professionisti per interventi svolti su parti comuni di edifici 

residenziali; 

- Istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi su immobili di loro 

proprietà adibiti a edilizia residenziale pubblica; 

- Cooperative a proprietà indivisa per interventi svolti su immobili di loro 

proprietà; 

- Organizzazioni di volontariato e di promozione sociale (ONLUS); 
 

38 La proroga al 30 dicembre 2022 sussiste solo per le persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 
4 unità che alla data del 30 giugno 2022 hanno portato a termine il 60% dei lavori, e per tutti i 
condomini. 



 

 

73 

- Le società sportive dilettantistiche (SSD) solo per gli interventi svolti su parti 

di immobili adibite a spogliatoi.  

Come per le altre detrazioni i soggetti devono essere considerati come proprietari 

dell’immobile e titolari di diritti reali di godimento.  

Iniziamo dando qualche specifica in più in relazione al soggetto “condominio”. 

Bisogna partire dal concetto normativo di condominio, definito come un edificio 

residenziale nel quale sono presenti sia parti a proprietà esclusiva, sia parti a 

proprietà comune. Il Superbonus spetta a ogni condomino, in base alla propria quota 

definita dai millesimi di proprietà, in relazione agli interventi svolti sulle parti 

comuni dell’edificio. È chiaro quindi che quando si tratta di condominio il beneficio 

è consentito a tutti i condomini indipendentemente dalla loro natura giuridica e 

dalla tipologia di unità immobiliare; l’unica eccezione, evidenziata nella Circolare 

24/E, è per gli interventi effettuati nelle parti comuni di un edificio composto da due 

o più unità di proprietà di un unico soggetto. In questo caso non sussiste più il 

concetto di “soggettività condominiale”. Gli interventi svolti sulle parti comuni dei 

condomini devono venire approvati con deliberazione dell’assemblea, con un 

numero di voti pari alla maggioranza dei presenti o pari almeno a un terzo del valore 

dell’edificio.  

Il Decreto Semplificazioni ha aggiunto un ulteriore soggetto che può beneficiare 

dell’agevolazione: le persone fisiche su interventi svolti su edifici composti da due a 

quattro unità accatastata singolarmente, anche se posseduti dallo stesso 

proprietario. In questo caso i limiti di spesa sono quelli previsti per i condomini.  

Rientrano tra i destinatari del 110%, come indicato nell’articolo 119 del Decreto 

Rilancio, le persone fisiche con immobili detenuti al di fuori dell’attività di impresa; 

nel caso in cui l’immobile oggetto dell’attività di impresa si trovi all’interno di un 

condominio il proprietario potrà usufruire della detrazione 110%.  

Anche per questa agevolazione, nel caso di immobile a uso promiscuo, l’Agenzia ha 

specificato che la detrazione verrà calcolato sul 50% delle spese sostenute39.  

Viene però specificato che la persona fisica può beneficare della super detrazione 

solo nel limite di due unità immobiliari esclusi gli interventi su parti comuni. Questa 
 

39 Interpello n.570 del 09.12.2020; Interpello n.65 del 28.01.2021. 
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limitazione vale solamente nel caso di interventi di riqualificazione energetica e non 

per interventi di adeguamento sismico.  

Ci sono inoltre categorie di persone fisiche che non possono usufruire della 

detrazione direttamente in dichiarazione dei redditi ma possono optare per lo sconto 

in fattura o per la cessione del credito: soggetti con redditi assoggettati ad imposta 

sostitutiva oppure soggetti incapiente per i quali non sussiste capienza nell’imposta 

lorda già azzerata da altre detrazioni. 

Vale, anche per questa agevolazione, la regola per cui il soggetto interessato deve 

essere il possessore, il detentore, il familiare convivente o il promissario acquirente 

dell’immobile oggetto degli interventi. Per i familiari conviventi le regole sono le 

stesse che per le altre detrazioni già viste nei precedenti capitoli: la convivenza deve 

essere in essere alla data di inizio lavori e deve essere certificata con una 

dichiarazione di atto notorio. I promissari acquirenti, invece, rientrano tra i soggetti 

interessati solo nel momento in cui il preliminare viene registrato, che deve essere 

registrato antecedentemente la data di inizio lavori.  

Nel caso di cessione dell’immobile, anche con atto di donazione, la detrazione viene 

trasferita al nuovo proprietario salvo diversa indicazione.  

Oltre ai condomini e alle persone fisiche il decreto prevede altri soggetti come gli 

Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative a proprietà indivisa, le 

ONLUS e le Associazioni sportive dilettantistiche. 

Gli IACP beneficiano dell’agevolazione limitatamente agli interventi realizzati su 

immobili di loro proprietà adibiti a edilizia residenziale pubblica. Solo per questa 

categoria il legislatore ha esteso il termine al 30 giungo 2023 per sostenere le spese 

per almeno il 60% dei lavori.  

Le associazioni sportive dilettantistiche devono essere iscritte nel registro telematico 

del Comitato Olimpico Nazionale o essere affiliate ad una Federazione sportiva 

riconosciuta dal CONI. La detrazione spetta solamente per gli interventi svolti sugli 

immobili adibiti a spogliatoi. 

Le ONLUS, invece, possono beneficiare per tutti gli interventi senza limitazione per 

quanto riguarda l’immobile e il tipo di intervento. L’unico requisito è che la ONLUS 

deve essere iscritta all’anagrafe delle ONLUS.  
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Esistono poi delle categorie di soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione 

110% solo con l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito. Questi 

soggetti sono coloro che possiedono solo redditi assoggettati a tassazione separata o 

a imposta sostitutiva, come ad esempio i soggetti che usufruiscono del “regime 

forfettario”.  

 

4.6 AMBITO OGGETTIVO: GLI INTERVENTI AGEVOLABILI  
 

Per individuare al meglio l’ambito oggettivo è consigliato individuare la tipologia 

di edifici che permettono di beneficiare dell’agevolazione.  

Gli interventi devono essere svolti su determinate categorie di immobili: 

- Unità residenziali unifamiliari; 

- Unità residenziali collocati in edifici plurifamiliari indipendenti; 

- Parti comuni di edifici condominiali; 

- Immobili formati da 2 a 4 unità anche se di proprietà dello stesso soggetto; 

- Singole unità immobiliari in edifici condominiali. 
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Sono escluse le categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli 

privati non aperti al pubblico); i lavori devono inoltre essere effettuati su immobili 

già accatastati e non su nuove costruzioni. 

In ogni caso, per beneficiare del Superbonus, gli immobili devono essere situati nel 

territorio dello Stato, essere esistenti e non di nuova costruzione ed essere dotati di 

impianto di riscaldamento preesistente.  

 

UNITA’ RESIDENZIALI UNIFAMILIARI 

Per essere considerato una unità residenziale unifamiliare, un immobile deve essere 

“a proprietà esclusiva, deve essere destinata ad abitazione di un solo nucleo 

familiare, deve avere un’indipendenza funziona e deve disporre di uno o più accessi 

autonomi dall’esterno”40. Per indipendenza funzionale, la Legge di bilancio 2021, ha 

specificato che si intende la condizione di un’abitazione dotata di almeno tre delle 

seguenti installazioni: impianti idrici, per il gas, per l’energia elettrica e per la 

climatizzazione invernale.  

Fanno parte ovviamente degli interventi anche le pertinenze dell’immobile.  

 

UNITA’ IMMOBILIARI IN EDIFICI PLURIFAMILIARI  

Le unità devono essere considerate indipendenti e devono essere dotate di un 

accesso autonomo dall’esterno che consenta l’ingresso dalla strada o dal giardino di 

proprietà esclusiva. Nel caso in cui faccia parte di un condominio ma con accesso 

autonomo, l’unità può fruire del Superbonus autonomamente. È stato complicato, 

anche per l’Agenzia delle Entrate, definire il concetto di unità immobiliare con 

accesso autonomo. Per questo motivo il legislatore ha proposto alcune 

semplificazioni per considerare l’immobile idoneo a essere considerato con accesso 

autonomo, come l’ingresso attraverso una strada privata o un terreno pubblico o di 

utilizzo comune.   

 

 

 
40 DPCM del 20 ottobre 2016 – Regolamento edilizio, punto 33 dell’allegato A. 



 

 

77 

UNITA’ RESIDENZIALE COMPOSTA DA 2 A 4 UNITA’DI PROPRIETA’ DELLO 

STESSO SOGGETTO 

La Legge di Bilancio 2021 ha inserito questa categoria di immobili tra quelli 

rientranti nell’agevolazione. L’unica particolarità che l’Agenzia Entrate non ha 

specificato è come queste unità devono venire conteggiate, cioè se bisogna 

considerare le pertinenze oppure no. Nel caso in cui un immobile sia composto da 3 

unità e 2 pertinenze di proprietà di un unico soggetto, risulta ancora incerto se 

quest’ultimo possa o meno fruire della detrazione.  

 

Gli immobili di categoria catastale F2, le cosiddette unità “collabenti”, come ruderi 

o unità parzialmente demolite, possono usufruire del Superbonus 110%. Essendo un 

edificio non abitabile, la condizione di avere un impianto di riscaldamento si limita 

solo alla presenza e non al funzionamento41.  

 

Un dubbio che deve essere ancora risolto dall’Agenzia delle Entrate è quello che fa 

riferimento alla valutazione delle pertinenze nel conteggio delle unità immobiliari 

nel caso di condomini o unità plurifamiliari. Un recente studio del Consiglio 

nazionale del Notariato42 suppone che le pertinenze non dovrebbero rientrare nel 

conteggio delle unità immobiliari; nell’esempio di un edificio composto da tre unità 

immobiliari abitative, una cantina e un box, e quindi composto da cinque unità di 

proprietà dello stesso soggetto, e che secondo la normativa non avrebbe diritto alla 

detrazione 110%, lo Studio suppone che si potrebbero accorpare due delle cinque 

unità in modo da ridurre a quattro il totale delle unità. Questo accorpamento 

dovrebbe però avvenire precedentemente all’inizio dei lavori e che i lavori siano 

supportati da un idoneo titolo abilitativo.  

 

È fondamentale, prima di procedere con i lavori, assicurarsi di essere in regola con i 

disegni depositati in catasto ed essere in possesso di tutti i permessi edilizi previsti.  

 
41 Interpello n. 161 dell’8 marzo 2021.  
42 Studio n. 27-2021/T. 
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Per il Superbonus con interventi legati al risparmio energetico è necessario che 

l’immobile oggetto degli interventi sia dotato, precedentemente alla data di inizio 

lavori, di un impianto di climatizzazione funzionante indipendentemente dalla 

potenza e dal tipo di combustibile utilizzato; inoltre bisogna avere ottenuto 

l’attestato di prestazione energetica (APE) antecedente all’inizio lavori che poi dovrà 

essere confrontato con quello redatto a fine lavori. La legge di bilancio 2021 ha 

esplicitato che possono accedere alla detrazione anche gli immobili senza APE solo 

se sprovvisti di copertura di uno o più muri perimetrali, sempre che al termine dei 

lavori raggiungano una classe energetica di fascia A.   

Un tema di discussione è stato quello degli immobili oggetto degli interventi che 

riscontrano alcune difformità edilizie. Inizialmente era essenziale che l’immobile 

avesse lo “stato legittimo” per poter procedere con le pratiche del 110%, e quindi 

visto che le difformità edilizie sono numerosissime e a volte sconosciute da parte dei 

proprietari risultava un grande freno per il decollo del Superbonus.  

Con la conversione dell’ultimo Decreto Semplificazione n. 77/2021 è stata introdotta 

la possibilità di sostituire lo “stato legittimo” con la sola indicazione del titolo che 

ha abilitato la costruzione dell’immobile. Con il nuovo modulo per comunicare 

l’inizio lavori, la CILAS semplificata, si è previsto che in esso vadano descritti solo 

le tipologie di interventi che verranno effettuati e che non vengano rappresentati in 

tavole progettuali.  

Tutte queste semplificazioni non hanno però limitato i poteri di controllo da parte 

dei singoli Comuni di verificare la regolarità edilizia.  

Come specificato dall’esperto Marco Gallea in un articolo pubblicato lo scorso 27 

settembre43, la difformità edilizia deve rientrare nella percentuale massima del 2% o 

che rispetti la “doppia conformità”, che risulta solo se gli interventi svolti 

precedentemente erano conformi alle normative vigenti all’epoca e a quelle di oggi. 

Nel caso in cui non vengano rispettati uno dei due requisiti, nel momento di un 

controllo, il proprietario è obbligato a rispondere fino alla demolizione delle parti 

difformi.  

 
43 Riferimento “Piccole difformità edilizie non fermano il superbonus”, Marco Gallea 27 settembre 2021, 
Eutekne.it.  
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Per gli interventi legati al miglioramento Sismico è necessario, prima dell’inizio dei 

lavori, essere in possesso di un’asseverazione della classe di rischio dell’immobile 

da allegare alla SCIA o al permesso di costruire, pena la decadenza 

dell’agevolazione44.  

Per definire l’ambito oggettivo si possono analizzare la tipologia di interventi 

ammessi, facendo attenzione ai limiti che il legislatore ha posto all’interpretazione 

rispetto alle altre detrazioni analizzate in precedenza.  

La norma fa riferimento a due tipi di interventi: gli interventi c.d. trainanti e gli 

interventi c.d. trainati.  

Questa distinzione evidenzia quali interventi sono considerati obbligatori per poter 

usufruire dell’agevolazione: quelli “trainanti” sono essenziali per poter beneficiare 

del Superbonus; mentre quelli “trainati” sono degli interventi i quali, in aggiunta ai 

primi, possono rientrare nella detrazione 110%.  

Gli interventi “trainanti” si suddividono in: 

- Interventi di efficienza energetica, come l’isolamento termico delle pareti 

esterne degli edifici e la sostituzione degli impianti di climatizzazione 

invernale; 

- Interventi antisismici e di miglioramento del rischio sismico. 

Quelli “trainati” invece devono essere suddivisi in base ai base ai lavori “trainanti” 

a cui cono collegati; in generale si individuano nei classici interventi “Ecobonus”.  

Per analizzarli più dettagliatamente conviene dividerli nelle due macroaree: 

interventi di efficienza energetica e interventi per miglioramento sismico.  

 

4.6.1 INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA  
 

Anche negli interventi di efficienza energetica si possono distinguere interventi 

“trainanti” e interventi “trainati”. Entrambi i tipi di intervento hanno come finalità 

il miglioramento della classe energetica di due classi, o in alternativa, se non 

possibile, il raggiungimento della classe energetica massima.  

Gli interventi trainanti sono di due tipi: 
 

44 Interpello n. 508/2020.  
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1- Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e 

inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore 

al 25% della superficie esterna45; 

2- Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 

esistenti46. 

 

I lavori per l’isolamento termico possono essere svolti sulle parti comuni degli edifici 

condominiali e sulle unità degli edifici unifamiliari e plurifamiliari.  

L’ultima legge di bilancio ha inserito tra questi interventi anche i lavori per la 

coibentazione del tetto, anche se l’immobile è provvisto di sottotetto non riscaldato.  

Per ogni intervento sono previsti dei limiti di spesa precisi. Nel caso dell’isolamento 

termico i limiti sono diversi in base al tipo di edificio: 

- € 50.000 per gli edifici unifamiliari; 

- € 40.000 moltiplicati per il numero di unità facenti parte del condominio 

composto da due a otto unità; 

- € 30.000 moltiplicati per il numero di unità che compongono il condominio 

composto da più di otto unità. 

 

Per gli interventi di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, invece, 

bisogna fare riferimento alla sostituzione con impianti centralizzati per il 

riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria, come le caldaie a 

condensazione, caldaia pompa di calore, impianti di microgenerazione e impianti a 

collettori solari. Questo intervento, al contrario del precedente, può essere effettuato 

solo sulle parti comuni di edifici condominiali e su edifici composta da 2 a 4 unità 

dello stesso soggetto.  

Anche qui vengono definiti i limiti di spesa: 

- € 20.000 moltiplicato per il numero di unità che compongono il condominio 

composto da due a otto unità; 

 
45 Lettera a del comma 1 dell’art 119 del DL 34/2020.  
46 Lettera b e c del comma 1 dell’art 119 del DL 34/2020. 
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- € 15.000 moltiplicato per il numero di unità che compongono il condominio 

composto da più di otto unità immobiliari. 

La sostituzione invece degli impianti di climatizzazione invernale con impianti non 

centralizzati permette la fruizione anche per gli interventi su unità residenziali 

unifamiliari e plurifamiliari, con un tetto di spesa di € 30.000.  

 

A questi interventi si possono poi aggiungere i c.d. interventi trainati che, se 

effettuati congiuntamente a quelli c.d. trainanti, possono usufruire della maxi-

detrazione 110%. Questi interventi riguardano tutti quelli rientranti nel c.d. 

Ecobonus, l’installazione di impianti fotovoltaici e l’installazione di strutture per la 

ricarica dei veicoli elettrici. Devono essere effettuati tra la data di inizio lavori e 

quella di fine lavori indicate nella pratica dei lavori c.d. trainanti.  

 

Fondamentale per accedere alla super agevolazione per efficienza energetica è essere 

in possesso di un APE pre e post lavori; questi attestati possono essere redatti dal 

tecnico progettista che si occupa dei lavori che certifica che, al termine dei lavori, ci 

sarà un miglioramento di almeno due classi energetiche. Per i condomini, invece, 

l’attestato fa riferimento a tutto l’immobile nella sua completezza, e viene chiamato 

attestato “convenzionale”; il salto delle due classi viene considerato a livello 

condominiale e non per ogni unità.  

Possiamo riassumere brevemente gli interventi rientranti in questa categoria con i 

rispettivi limiti di spesa, differenziando i limiti che cambiano tra la detrazione 

standard Ecobonus 50%-65% e la detrazione Superbonus 110%.  

 

4.6.2 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISIMICO  
 

Tra gli interventi di miglioramento sismico troviamo quelli relativi alla messa in 

sicurezza di edifici situati in zone sismiche 1, 2 o 3, già disciplinati dalla normativa 

per il Sismabonus ordinario.  

La maxi-detrazione 110% riguarda tutte le categorie previste, come: 
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- Gli interventi svolti su unità residenziali o parti comuni, che non comportino 

un miglioramento della classe sismica; 

- Gli interventi effettuati su unità residenziali che prevedono un 

miglioramento della classe sismica, di una o più classi; 

- Gli interventi effettuati su parti comuni di edifici composti a più unità che 

comportano il miglioramento sismico di una o più classi; 

- Gli acquisti di immobili compresi in plessi oggetto di interventi per il 

miglioramento sismico. 

La differenza quindi tra la detrazione ordinaria e il Superbonus è che la riduzione 

del rischio sismico deve essere comprovata da delle asseverazioni particolari.  

Questa tipologia di intervento può riguardare tutti gli edifici ad esclusione di quelli 

plurifamiliari.  

Anche per il miglioramento sismico è previsto un limite di spesa massimo di € 96.000 

per ogni unità residenziale.  

Gli interventi “trainati” da quelli previsti dal Sismabonus 110% sono l’installazione 

di impianti fotovoltaici con i sistemi di accumulo, gli stessi previsti per quelli relativi 

al risparmio energetico.  

Per usufruire della detrazione per l’acquisto delle c.d. “case antisismiche” l’atto di 

acquisto deve essere stipulato entro il termine previsto per il Superbonus. 

L’immobile venduto deve essere collocato nelle zone sismiche 1, 2 o 3, e devono 

essere rivendute dall’impresa costruttrice entro i 18 mesi dal termine dei lavori. 

L’ultimo Decreto semplificazioni n. 77/2021 ha modificato il termine dei 18 mesi in 

30 mesi dalla data di fine lavori. L’ammontare della detrazione viene calcolato sul 

prezzo indicato nell’atto di trasferimento e spetta sempre entro un massimale di 

96.000 €.  

Il requisito tecnico previsto per questo intervento, definito dal Decreto del 6 agosto 

2020 n. 329, ritiene sufficiente dimostrare, con attestazione, gli aspetti antisismici.  
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4.6.3 EFFETTUAZIONE CONGIUNTA 
 

Come già anticipato, per poter beneficiare della detrazione 110% per i lavori 

“trainati”, questi devono essere eseguiti congiuntamente con quelli “trainanti”.  

Il concetto di “effettuazione congiunta” viene definito dal legislatore come 

condizione necessaria per poter usufruire dell’agevolazione. Questo requisito è 

soddisfatto se i lavori “trainati” vengono svolti nell’intervallo di tempo tra la data di 

inizio lavori e la data di fine lavori dei lavori “trainanti”.  

I lavori “trainanti”, come già detto, devono essere svolti tra la data del 1°luglio 2020 

e quella del 31 dicembre 2021, ora 30 giugno 2022; quelli “trainati”, oltre che 

rispettare questo arco temporale, hanno l’obbligo di essere eseguiti all’interno della 

data di inizio e fine lavori degli interventi “trainanti”.  

 

4.7 SPESE DETRAIBILI  
 

Oltre alle spese specifiche dell’intervento, rientrano nella detrazione anche quelle 

sostenute per il rilascio delle asseverazioni e per il visto di conformità se previsto; 

rientrano quindi tutte quelle spese legate all’esecuzione dei lavori, anche se 

sostenute prima dell’inizio dei lavori. Possiamo, ed esempio, trovare: 

- Le spese per la progettazione; 

- Le spese per l’acquisto dei materiali utili per l’esecuzione; 

- Le spese per le perizie effettuate e gli eventuali sopralluoghi; 

- Le spese per l’IVA, imposta di bollo e diritti vari pagati per le concessioni 

edilizie e le autorizzazioni abilitative richieste; 

- Le spese per gli oneri di urbanizzazione; 

- Le spese per lo smaltimento dei materiali eliminati per poter eseguire i lavori; 

- Tutte le altre spese per gli eventuali costi legati alla realizzazione degli 

interventi.  

Tutte queste spese sopra elencate, diventano detraibili solo nel momento in cui 

l’intervento viene realizzato. 
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4.8 ADEMPIMENTI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA 
ENERGETICA 

 

Il legislatore ha precisato47 che le regole per usufruire della detrazione 110% si 

allineano a quelle previste per la detrazione classica, sia nel caso di Sismabonus che 

per interventi di riqualificazione energetica.  

Gli adempimenti previsti, indicati nel D.I del 6 agosto 2020, per gli interventi di 

efficienza energetica rientranti nel Superbonus 110 sono: 

- Deposito della Relazione Tecnica e deposito del titolo di abilitazione 

amministrativa previsto (CIL, CILA, SCILA); 

- Essere in possesso dell’asseverazione del tecnico abilitato per dimostrare la 

congruità dei costi massimo e l’intervento richiesto; 

- Possesso dell’attestato di prestazione energetica (APE); 

- Pagamento delle fatture con bonifico “speciale” (solo per persone fisiche non 

titolare di redditi di impresa); 

- Documenti che attestino le spese, come fatture e ricevute fiscali; 

- Se interventi svolti su parti comuni di edifici, essere in possesso della 

certificazione redatta dall’amministratore del condominio; 

- Ricevuta della trasmissione all’ENEA48, entro 90 giorni dalla fine dei lavori; 

- Trasmissione all’ENEA dell’asseverazione che attesti i requisiti richiesti e la 

congruità delle spese; 

- Visto di conformità, nel caso di cessione del credito o sconto in fattura.  

 

L’attestato di prestazione energetica è obbligatorio per gli interventi che 

coinvolgono l’involucro degli edifici o parti di edificio, e deve essere redatto prima 

dell’inizio lavori e dopo la fine, per riuscire ad attestare il miglioramento delle classi 

energetiche.  

L’asseverazione del tecnico abilitato invece, viene rilasciata al termine dei lavori o 

quando richiesta anche durante l’avanzamento dei lavori. Questo documento risulta 
 

47 Con la Circolare n.24/2020 della Agenzia Entrate 
48 Con Allegato C, con i dati della prestazione energetica dell’edificio, e Allegato D, con la scheda 
informativa degli interventi svolti. 
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di fondamentale importanza per usufruire del Superbonus. Comprende la 

dichiarazione di congruità delle spese sostenute rispetto agli interventi agevolabili, 

per attestare che i costi massimi per tipologia di intervento vengano rispettati. Deve 

essere poi trasmesso, in modalità telematica, all’ENEA; viene compilato on-line, poi 

stampato e firmato in ogni pagina, per poi essere spedito ad ENEA entro i 90 giorni.  

L’ENEA procederà poi a fornire la ricevuta con il protocollo identificativo assegnato 

e seguirà, con i controlli automatici in primis, per verificare la corretta compilazione 

di tutti i dati richiesti, e successivamente potrà effettuare controlli a campione per 

verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione.  

È quindi il documento fondamentale che il tecnico è tenuto a redigere; per questo 

motivo, quest’ultimo ha la possibilità di stipulare una polizza di assicurazione della 

responsabilità civile, con un massimale non inferiore ai € 500.000, per garantire il 

risarcimento di eventuali danni provocati dall’attività prestata. L’ultima Legge di 

Bilancio 2021 ha reso obbligatorio per i tecnici essere coperti da polizza, indicando 

dei requisiti necessari: 

- Non deve prevedere alcuna esclusione di tipologie di asseverazioni; 

- Deve prevedere un massimale non inferiore ai € 500.000, da integrare a 

necessità; 

- Deve garantire una attività extra di almeno 5 anni nel caso di cessazione 

dell’attività, e una retroattività di 5 anni per garantire delle asseverazioni 

redatte in precedenza; in questo caso il tecnico è coperto anche per errori 

commessi in passato quando scoperto da assicurazione. 

Se il tecnico rilascia delle attestazioni che dichiarano il falso concorre a delle sanzioni 

amministrativa da € 2.000 a € 15.000, e a sanzioni penali dove sussistono i requisiti 

di reato; l’asseverazione non veritiera comporta anche la decadenza 

dell’agevolazione49.  

 

Il metodo di pagamento delle spese è un adempimento altrettanto importante e 

fondamentale per beneficiare della detrazione.  

 
49 I soggetti danneggiati possono richiedere il risarcimento del danno in noma della polizza di 
assicurazione stipulata dai tecnici.  
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Come per le detrazioni ordinarie, il pagamento deve avvenire tramite bonifico 

bancario o postale “speciale”, obbligatorio solo per i soggetti non imprenditori.  

Il bonifico deve contenere: 

- Causale del versamento; 

- Codice fiscale del beneficiario della detrazione; 

- Codice della P.IVA o il codice fiscale del soggetto a cui è indirizzato il 

bonifico. 

Il bonifico richiesto è quello a cui le banche e le poste applicano la ritenuta d’acconto 

dell’8%.  

Non c’è una Legge specifica da indicare nella causale, vanno bene entrambe: quella 

riferita al recupero del patrimonio edilizio (art 16-bis del TUIR) e quella riferita 

all’Ecobonus (legge n.296/2006).  

L’obbligo di pagamento con bonifico è previsto solo nel caso in cui il contribuente 

voglia beneficiare della detrazione in dichiarazione dei redditi, nel caso di opzione 

della cessione del credito o sconto in fattura non è necessario.  

 

Un altro aspetto importante è la comunicazione all’ENEA entro i 90 giorni dalla fine 

dei lavori; bisogna conservare l’e-mail di conferma con il codice per poter fruire della 

detrazione.  

 

4.9 ADEMPIMENTI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 
SISMICO 

 

Anche per questo tipo di interventi la normativa prevede degli adempimenti da 

dover rispettare: 

- Presentazione delle abilitazioni amministrative richieste per poter eseguire i 

lavori; 

- Pagamenti delle fatture con bonifico; 

- Per interventi su parti comuni, necessaria la dichiarazione 

dell’amministratore di condominio che certifichi la somma e la relativa 

detrazione spettante; 
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- Recuperare una copia dell’asseverazione della classe di rischio, una redatta 

prima dello svolgimento dei lavori e una conseguibile dopo l’effettuazione 

degli interventi; 

- Recuperare copia dell’attestato di conformità degli interventi svolti al 

progetto deposita e asseverato dal tecnico abilitato. 

 

La documentazione edilizia deve corrispondere a quella richiesta dal Comune in cui 

è situato l’immobile oggetto dei lavori.  

 

Importante è invece l’asseverazione del tecnico che certifica l’efficacia degli 

interventi per ridurre il rischio sismico e la congruità delle spese sostenute. Questo 

documento viene redatto dal professionista con il ruolo della progettazione 

strutturale e dirigere i lavori. È uno dei pochi requisiti richiesti per beneficiare della 

detrazione Superbonus; quindi come per l’efficienza energetica, se l’asseverazione è 

rilasciata da qualcuno non abilitato decade il beneficio.  

L’asseverazione deve contenere e asseverare la classe di rischio antecedente allo 

svolgimento dell’intervento, e la classe che verrebbe conseguita dopo l’esecuzione 

dei lavori. Il progetto dei lavori deve essere poi allegato alla pratica depositata in 

Comune (SCIA). Deve inoltre contenere la congruità delle spese sostenute per gli 

interventi.  

Anche in questo caso, il tecnico deve essere in possesso di una assicurazione per la 

responsabilità civile, per un eventuale risarcimento danni.  

Il pagamento deve sempre avvenire con bonifico speciale come per gli altri tipi di 

interventi agevolabili.  

 

4.10 SCONTO IN FATTURA 
 

La scelta di fruire dello sconto in fattura è una delle due possibilità alternative alla 

detrazione diretta in dichiarazione dei redditi. Questa opzione da l’opportunità al 

contribuente che non ha la possibilità di usufruire della detrazione per incapienza 

di avere una alternativa per non rimanere svantaggiato rispetto ad altri.  
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In merito alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, il legislatore ha allargato la 

possibilità di usufruire delle opzioni alternative anche per le detrazioni ordinarie, 

oltre che per gli interventi relativi al Superbonus. 

Lo sconto avviene sul corrispettivo direttamente in fattura, il contribuente vede 

quindi azzerarsi l’importo da dover corrispondere. Di contro, il fornitore che ha 

eseguito i lavori recupera l’importo “scontato” tramite la possibilità di utilizzarlo 

come credito di imposta in cinque quote annuali di pari importo.  

Lo sconto spetta esattamente per il totale del corrispettivo; nel caso 

dell’agevolazione 110%, il 10% resta in capo al fornitore in aggiunta all’importo 

complessivo.  

La scelta di usufruire di questa opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle 

Entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, 

tramite appositi canali telematici. La comunicazione deve contenere l’assenso del 

fornitore e il riconoscimento dello sconto.  

Il fornitore che esegue lo sconto può utilizzarlo come credito d’imposta o può 

decidere di cederlo ai propri fornitori.  

Lo sconto però si presenta anche come un problema per le piccole imprese e i piccoli 

artigiani locali; questi non sarebbero in grado di applicare uno sconto in quanto non 

sostenibile. Questo porterebbe a perdere clienti che potrebbero scegliere fornitori 

che diano loro la possibilità di usufruire di tale opzione. Per questo motivo il 

Legislatore lo aveva limitato solamente per interventi svolti su parti comuni di 

edifici condominiali per importi superiori a € 200.000.  

L’ultimo Decreto-legge n. 34/2020 ha introdotto nuovamente questa opzione, 

stabilendo che il fornitore ha la possibilità di applicare anche uno sconto parziale.  

 
4.11 CESSIONE DEL CREDITO 

 

La cessione del credito è un accordo tra il soggetto cedente e il soggetto cessionario, 

con cui quest’ultimo ottiene un credito di imposta che corrisponde esattamente 

all’ammontare della detrazione.  
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Con il Decreto Rilancio si è allargato l’ambito di applicazione della cessione del 

credito. Lo scopo di ampliare la possibilità di cedere il credito a tutti gli interventi 

svolti su immobili, da interventi di recupero del patrimonio edilizio all’installazione 

di impianti fotovoltaici50, è quello di agevolare i soggetti considerati “incapienti” e 

quindi coloro che avrebbero perso una parte di detrazione perché l’imposta era 

inferiore all’importo detraibile.  

È stato definito inoltre, che il cessionario può essere un qualsiasi soggetto, come 

istituti di credito, intermediari finanziari o banche.  

Il credito può venire successivamente ceduto ad un altro soggetto terzo. 

Per i lavori rientranti nella detrazione 110%, la cessione del credito può avvenire 

solamente quando sussistono determinati requisiti: 

- Asseverazione del tecnico; 

- Richiesta del visto di conformità. 

La comunicazione di cessione deve avvenire in modalità telematica con un modello 

specifico rivolto direttamente all’Agenzia delle Entrate. L’invio deve avvenire per le 

spese sostenute nel 2020 entro il 16 marzo 2021, mentre per le spese 2021 entro il 16 

marzo 2022.  

 

4.10 VISTO DI CONFORMITA’ 
 

Nel caso in cui il contribuente decida di non usufruire dell’agevolazione 

direttamente in dichiarazione dei redditi, può optare per la cessione del credito o 

dello sconto in fattura. Per queste due modalità è prevista l’apposizione del visto di 

conformità dei dati relativi alla documentazione, la quale attesta l’esistenza dei 

requisiti richiesti. Il visto deve essere redatto e rilasciato da un professionista 

abilitato o da un CAF.  

 
50 L’art 121 del D.L. 34/2020 definisce l’elenco di tutti gli interventi che rientrano nella cessione del credito: 

- Interventi di recupero del patrimonio edilizio; 
- Interventi di riqualificazione energetica; 
- Interventi per misure antisismiche; 
- Interventi sulla facciata degli edifici; 
- Installazione di impianti fotovoltaici; 
- Installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. 
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Il visto prevede che il professionista effettui una valutazione formale per verificare 

la corrispondenza tra i valori indicati nella documentazione e quelli indicati in 

dichiarazione dei redditi, e che siano rispettate le disposizioni normative che 

riguardano gli oneri detraibili e deducibili. 

Il visto viene rilasciato da una serie di soggetti incaricati alla trasmissione delle 

dichiarazioni in modalità telematica: 

- Dottori commercialisti e consulenti del lavoro; 

- Periti commerciali; 

- Ragionieri; 

- Responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF. 

Il professionista è volto a svolgere un ruolo importante con una certa responsabilità, 

per questo sono tenuti a stipulare un’assicurazione di responsabilità civili con un 

massimale non inferiore a € 3.000.000.  
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CONCLUSIONI  
 

L’obiettivo che era alla base di questo elaborato era quello di capire ed esaminare 

come lo Stato sostiene gli interventi di edilizia attraverso una serie di specifiche 

agevolazioni. Per il contribuente può risultare utile individuare ed organizzare 

eventuali interventi che riguardano la propria abitazione, mentre per le imprese 

potrebbe essere importante sapere se le detrazioni continueranno ad esistere perché 

incidono sulle decisioni dei contribuenti e quindi sui loro possibili guadagni. Ogni 

anno lo Stato decide se prorogare o meno il termine per ultimare i lavori. Negli 

ultimi giorni si è sentito molto parlare che la prossima legge di Bilancio dovrebbe 

prevedere una proroga per il Superbonus 110%, mentre per le detrazioni ordinarie 

sempre relative agli immobili, la proroga non è ancora certa.   

Si è partiti dal concetto generale di agevolazione, cercando di individuare la 

definizione più congrua che permettesse di comprendere al meglio il tema; si è 

arrivati alla conclusione che la normativa italiana non prevede una definizione 

specifica del tema.  

Molti considerano l’introduzione delle agevolazioni un effetto negativo per le casse 

dello Stato e alla fine anche per i contribuenti, analizzando come sarebbe più 

conveniente investire sulla riforma fiscale e sul sistema di tassazione. Il metodo più 

utilizzato e proposto è quello della flat tax. Ciò che emerge chiaramente è che il 

sistema flat tax andrebbe ad uniformare il sistema di tassazione ad un’unica 

aliquota, studiata per ridurre il carico fiscale. Questo porterebbe però a ridurre il 

gettito e quindi le entrate dello stato andando a favorire invece i soggetti più ricchi.  

A oggi, in Italia, ancora nessun partito è riuscito a promuovere un sistema valido e 

a convincere i contribuenti sull’efficacia dello stesso.  

Dopo aver definito l’agevolazione come una deroga alla determinazione 

dell’imposta da parte dello Stato, è stato analizzato un concetto base, quello 

dell’imposta.  

L’imposta è alla base del sistema fiscale italiano, considerata come una percentuale 

che lo stato applica ad ogni forma di reddito prodotta da qualsiasi soggetto. È stato 

suddiviso il concetto tra imposta diretta e imposta indiretta e analizzata la tipologia 
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di imposta diretta principale all’interno dell’ordinamento. L’IRPEF è l’imposta sui 

redditi delle persone fisiche e sta alla base anche del concetto di agevolazione fiscale 

poiché quest’ultime vanno a colpirla direttamente.  

Per completare il concetto si sono analizzate brevemente le sei macroaree che 

rientrano nelle agevolazioni fiscale: esenzioni, deduzioni, detrazioni, riduzione delle 

aliquote, crediti di imposta e regimi fiscali di vantaggio. 

Successivamente si è passato ad una analisi più approfondita delle agevolazioni 

riguardanti nello specifico gli immobili. Ogni anno il legislatore ha la possibilità di 

decidere se modificare o meno queste agevolazioni, confermando le aliquote, i 

massimali o introducendo nuovi requisiti.  

Lo scopo di queste agevolazioni è sicuramente quello di incentivare il mercato 

edilizio e risollevare le imprese incentivando i contribuenti ad investire sui propri 

immobili.  

È importante quindi continuare ad incentivare i contribuenti attraverso il mezzo 

delle detrazioni; bisognerebbe riuscire ad arrivare ad una aliquota fissa per tutti in 

modo da tranquillizzare il contribuente sulla continuità delle detrazioni.  

Un altro problema emerso dall’analisi di queste agevolazioni attraverso le detrazioni 

è quello dell’incapienza: le opzioni di sconto in fattura e di cessione del credito sono 

delle alternative valide per limitare questo problema.  

Come evidenziato, queste due opzioni possono essere utilizzate anche per le 

detrazioni ordinarie oltre per quella prevista dal Superbonus 110%.  

Il Superbonus 110% è stato analizzato individuando le principali caratteristiche e 

novità.  

Si è visto come la normativa sia in continua mutazione e si rendono necessarie, da 

parte del legislatore, ulteriori risposte sul tema in modo da definire al meglio questa 

tematica.  

Il contribuente è stato molto attratto da questa nuova maxi-detrazione e dalle sue 

conseguenze, viene solo limitato dalle incomprensioni normative e burocratiche. Per 

questo è un tema molto discusso, e diversi tecnici ed esperti esprimono i loro pareri 

dando diverse interpretazioni alla normativa.  
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L’unica certezza è quella per cui l’introduzione di continue agevolazioni porta il 

contribuente a continui investimenti, innescando un sistema economico che va a 

sostenere la lotta all’evasione fiscale.  
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