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AGEVOLAZIONI 2020
Detrazione per le ristrutturazioni
Bonus mobili
Eco bonus
Sisma bonus
Bonus verde
Bonus facciate – Novità 2020
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RISTRUTTURAZIONI
EDILIZIE
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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

ALIQUOTA
DETRAZIONE

QUANDO
Fino al 31 dicembre 2020

50%
delle
spese
Tetto massimo di
spesa 96mila euro
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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
BENEFICIARI

Soggetti Irpef che possiedono o detengono (*) l’immobile
oggetto di interventi e che ne sostengono le relative spese

(*) il proprietario o il nudo proprietario; il titolare di un diritto reale di godimento
(usufrutto, uso, abitazione); il detentore dell’immobile sulla base di un titolo idoneo
(contratto di locazione o comodato registrati); il socio di cooperativa a proprietà divisa e
indivisa; gli imprenditori individuali e i soci delle società semplici, delle società di
persone ed equiparate; il futuro acquirente di un immobile; i condomini, per gli
interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio
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Altri soggetti
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e
siano intestatari di bonifici e fatture:
• il familiare convivente del possessore o
detentore dell’immobile oggetto
dell’intervento (il coniuge, i parenti
entro il terzo grado e gli affini entro il
secondo grado)
• il coniuge separato assegnatario
dell’immobile intestato all’altro coniuge
• il componente dell’unione civile
• Il convivente di fatto
In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione
spetta anche se le abilitazioni «comunali» sono intestate al
proprietario dell’immobile.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

IMMOBILI

Immobili censiti in catasto o per i quali è stato chiesto l’accatastamento:
- singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali o utilizzati a uso promiscuo cioè adibiti anche all’esercizio di attività
commerciali, artistiche e professionali
- Pertinenze (box, cantine, soffitte)
- parti comuni condominiali se l’edificio è a prevalente destinazione abitativa

Sono parti comuni (art. 1117 c.c.): il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri
maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni, i vestiboli, i portici, i cortili e tutte le
parti dell’edificio necessarie all’uso comune …..
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QUALI LAVORI
•

manutenzione ordinaria (solo se su parti comuni condominiali)

•

manutenzione straordinaria

•

ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo

•

altre ipotesi inserite nell’art. 16bis del TUIR (es. box auto,
eliminazione barriere architettoniche, risparmio energetico
«non qualificato», contenimento inquinamento acustico,
interventi antisismici, interventi utili a prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte di terzi, opere volte a
evitare gli infortuni domestici)

MANUTENZIONE

QUALI LAVORI – SINGOLE U.I.
TIPOLOGIA

SPECIFICHE

manutenzione straordinaria opere e modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,
nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici
delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche
delle destinazioni d’uso

Gli interventi di manutenzione ordinaria, ad es.
la sostituzione vasca da bagno o sanitari (Circ. n.
3, 2 marzo 2016, par. 1.6) sono ammessi se
collegati a interventi più complessi)

restauro
o
risanamento
conservativo
opere
di
consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi
dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli
elementi estranei all’organismo edilizio

ristrutturazione edilizia interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. E’ possibile aumentare la superficie
utile ma non il volume.

Rientrano, ad esempio, gli interventi mirati
all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni
di degrado; l’adeguamento delle altezze dei
solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;
l’apertura di finestre per esigenze di aerazione
dei locali
• demolizione e ricostruzione con ampliamento
della volumetria la detrazione non spetta ->
l’intervento si considera, una “nuova
costruzione”
•ristrutturazione senza demolizione con
ampliamento, la detrazione spetta solo per le
spese riguardanti la parte esistente in quanto
l’ampliamento configura, comunque, una “nuova
costruzione” (Risoluzione n. 4/E del 2011)

Le risposte dell’Agenzia
Risposta n. 265 del 18 luglio 2019
Il contribuente che, per opera di ristrutturazione edilizia realizzata
mediante demolizione e successiva ricostruzione, ha prodotto un
edificio con volumetria inferiore rispetto all’immobile preesistente,
potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali, nel rispetto della
normativa in materia.
Per poter identificare se la tipologia d’intervento possa o meno rientrare tra quelli agevolabili, bisogna
richiamare anche i chiarimenti resi dal consiglio superiore dei Lavori Pubblici (CSLP), in base ai quali: “Le
modifiche apportate alla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1, lett. d),
dell’articolo 3 del d.P.R. 380/2001 (…) consentono (…) di ritenere che gli interventi di demolizione e
ricostruzione, anche con volumetria inferiore rispetto a quella preesistente, rientrino in questa fattispecie”.
Il Consiglio chiarisce che per gli interventi di ristrutturazione edilizia non soggetti ai vincoli previsti dal
decreto legislativo n. 42/2004 “la volumetria dell’edificio preesistente costituisce attualmente l’unico
parametro edilizio ed urbanistico che non può essere travalicato affinché l’intervento di demolizione e
ricostruzione rientri nella fattispecie della ristrutturazione edilizia (…). In quest’ottica (…) la volumetria
preesistente rappresenta lo standard massimo di edificabilità, cioè il limite massimo di volume edificabile,
quando si tratta di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, per i
quali la norma non consente aumenti complessivi della cubatura preesistente”.
Ne consegue che se gli interventi non sfruttino l’intera volumetria preesistente ma ne ricostruiscano
soltanto una parte appaiono rientrare a pieno titolo nella fattispecie della ristrutturazione edilizia,
come definita a termini di legge.

ALTRI INTERVENTI

QUALI LAVORI – SINGOLE U.I.
TIPOLOGIA

SPECIFICHE

Risparmio energetico – Si tratta degli interventi effettuati per
il conseguimento di risparmi energetici che hanno la stessa la
stessa finalità degli interventi di riqualificazione energetica ma
non rispondono alle caratteristiche tecniche o non hanno i
requisiti richiesti dalla norma per ottenere l’Ecobonus (es.
nella singola abitazione installazione pompa di calore in
aggiunta e non in sostituzione dell’impianto di riscaldamento
esistente) e l’installazione di impianti basati sull’impiego delle
fonti rinnovabili di energia (es. pannelli fotovoltaici)

L’impianto fotovoltaico deve produrre energia
elettrica per fare fronte ai bisogni energetici
dell’abitazione, non per attività commerciali
(Risoluzione 22/2013). Rileva anche un sistema
di accumulo d’energia purché collegato al
fotovoltaico
precedentemente
installato
(Risposta 8 19 settembre 2018) e l’installazione
di un sistema fototermico (Risposta 135/2018)

Cablatura degli edifici e contenimento dell’inquinamento
acustico

Opere finalizzate alla cablatura degli edifici (reti
via cavo, teleriscaldamento) o a ridurre
l’inquinamento acustico (vetri degli infissi)

Impianti elettrici e a metano

Messa a norma degli edifici

Eliminazione barriere architettoniche - sulle parti comuni e
sulle singole unità immobiliari - Rientrano, ad esempio, la
sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni,
terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di
impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici,
citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed
ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici
e di servoscala o di piattaforme elevatrici

Gli
interventi
devono
presentare
le
caratteristiche tecniche previste dal DM n. 236
del 1989 in caso contrario sono ammessi alla
detrazione solo se, secondo le regole vigenti alla
data di sostenimento delle spese, possono
configurarsi quali interventi di manutenzione
ordinaria (condomini) o straordinaria

QUALI LAVORI – SINGOLE U.I.
TIPOLOGIA

ALTRI INTERVENTI

Prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da
parte di terzi perseguibili penalmente, ad esempio, il furto,
l’aggressione, il sequestro di persona

SPECIFICHE
Cancellate o recinzioni; grate sulle finestre;
porte blindate o rinforzate; serrature, lucchetti,
catenacci, spioncini; cassaforte a muro (…..)
Non rientra il contratto stipulato con un istituto
di vigilanza

Ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a
seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato
dichiarato lo stato di emergenza

Sono inclusi tutti gli interventi necessari alla
ricostruzione o al ripristino di un immobile
danneggiato indipendentemente dalla categoria
edilizia alla quale appartengono, purché sia
stato dichiarato lo stato di emergenza

Adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo
all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica
degli edifici specialmente sulle parti strutturali

Per gli interventi effettuati dal 2017 al 2021,
nelle zone sismiche 1, 2, 3, spetta
un’agevolazione più favorevole (SISMA BONUS).
Possono fruire del Sisma Bonus anche i soggetti
IRES

Prevenzione infortuni e malattie

Opere volte a eliminare gli infortuni domestici
(installazione di apparecchi per rilevare le fughe
di gas, montaggio vetri antiinfortunistica,
installazione di un corrimano per le scale) e di
bonifica dell’amianto (spetta anche per il
trasporto dell’amianto in discarica)

QUALI SPESE - ESEMPI
SI
•

la progettazione e le altre prestazioni professionali •
connesse comunque richieste dal tipo di lavori

•

l’acquisto dei materiali e l’esecuzione dei lavori

•

la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti

•

l’effettuazione di perizie e sopralluoghi

•

le spese sostenute per la classificazione e la verifica
sismica degli immobili

•

l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti
pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie
di inizio lavori, la Tosap relativa all’area necessaria per
montare eventuali ponteggi (Ris. 229/2009)

•

gli oneri di urbanizzazione

•

gli altri eventuali costi strettamente collegati alla
realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti
stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi
agevolati (Decreto Interministeriale n. 41 del 18/02/1998)
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•

i costi di trasloco e di custodia in
magazzino dei mobili per tutto il
periodo di esecuzione dei lavori
interessi passivi e oneri accessori,
pagati sui mutui ipotecari stipulati
per la ristrutturazione o la
costruzione dell’abitazione
principale (spetta la detrazione del
19% devono essere indicati nel rigo
E8/E10, cod. 10 del modello 730)

NO

Detraibilità dei lavori
sulle parti comuni
Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari
funzionalmente autonome (più abitazioni) a prescindere dall’esistenza
I DUBBI
di più proprietari (Ris. 12/07/2007 n. 167).
La nascita del condominio si determina automaticamente nel
momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune o
quando l’unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o
porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva
condizione del frazionamento.
Lavori su parti comuni

Unico proprietario
intero edificio

Condominio

No
(Autonomo limite di spesa per i lavori
effettuati sulle parti comuni se ci
sono almeno 2 abitazioni)

Condomini ≤ 8

SI
(minimo)

Condomini ≥ 9

SI
(Amministratore e C.F.)

Il singolo condomino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici
residenziali, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123
e seguenti del codice civile

Art.1123 c.c. – Ripartizione spese
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio
[1117, 1122], per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni
deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al
valore della proprietà di ciascuno [1118 2; 68 disp. att.], salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite
in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire
una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del
gruppo di condomini che ne trae utilità [1124-1126; 63 disp. att.] .

Le risposte dell’Agenzia
Intervento di riqualificazione energetica – Il proprietario dell’unica unità Risposta 213/2019
immobiliare avente l'intero tetto come soffitto, in presenza di apposita convenzione
stipulata in forma scritta tra tutti i condomini, che gli attribuisce la possibilità di
sostenere le spese di rifacimento del tetto ha diritto a fruire della detrazione per il
totale delle spese sostenute, anche eccedenti rispetto a quelle a lui imputabili in
base ai millesimi di proprietà (entro il limite massimo di detrazione di 60.000 euro)
Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Il proprietario di un immobile Risposta 219/2019
facente parte di una bifamiliare (a due piani), che ha l’uso esclusivo del lastrico
solare posto a copertura dell’intero fabbricato, in presenza di dichiarazione scritta,
dell’altro condomino che ha permesso l’esecuzione dei lavori e il sostenimento
delle relative spese, a diritto a fruire della detrazione per il totale delle spese
sostenute, anche eccedenti rispetto a quelle a lui imputabili in base alla quota
condominiale, comunque entro il limite massimo previsto di euro 96.000

Eliminazione barriere - Per l’installazione di un montascale la detrazione spetta Ris. 336/2008
interamente al condomino disabile che ha sostenuto integralmente le spese,
trattandosi di un mezzo d’ausilio utilizzabile dal solo condomino disabile

LIMITE MASSIMO DI SPESA

Tetto massimo di
spesa 96mila euro
• IL LIMITE MASSIMO DI SPESA È ANNUALE
• SI APPLICA PER OGNI ABITAZIONE
• NEL CASO DI PIÙ SOGGETTI AVENTI DIRITTO VA
RIPARTITO TRA GLI STESSI
NEL CASO DI INTERVENTI PLURIENNALI IL LIMITE
VA RIFERITO ALL’INTERVENTO NEL SUO
COMPLESSO
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LIMITE DI SPESA SINGOLE U.I.

Tetto massimo di
spesa 96mila euro

• ABITAZIONE + PERTINENZA (96.000) - Il limite di spesa
riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze
unitariamente considerate, anche se accatastate
separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla
pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa,
ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui
la pertinenza è al servizio (Risoluzione 124/E del 4 giugno
2007)
• ACCORPAMENTO O SUDDIVISIONE (96.000 x numero
iniziale di unità immobiliari) - nel caso di interventi di
recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più
unità abitative o la suddivisione in più immobili di
un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di
spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in
Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle
risultanti alla fine dei lavori (Circolare 11 maggio 1998, n.
121, paragrafo 3)
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LIMITE DI SPESA SINGOLE U.I.
Tetto massimo di
spesa 96mila euro

• PROSECUZIONE DEI LAVORI IN PIU’ ANNI (96.000 se
prosecuzione – 96.000 + 96.000 se intervento autonomo)
Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella
prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti sulla
stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo
delle spese agevolate occorre tenere conto anche delle
spese sostenute negli anni pregressi. Si ha diritto
all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito
della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha
superato il limite complessivo. Questo ulteriore vincolo non
si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera
prosecuzione, fermo restando che, per gli interventi
autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso
immobile, deve essere rispettato il limite annuale di spesa
ammissibile. L’intervento per essere considerato
autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni
precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere
anche autonomamente certificato dalla documentazione
richiesta dalla normativa edilizia vigente (Circolare 24
aprile 2015 n. 17, risposta 3.2)
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Un esempio
Lavori iniziati nel 2018, proseguiti nel 2019 e terminati nel 2020 e intervento
autonomo iniziato nel 2020 relativo alla stessa unità abitativa (Circ. 15/2003 p. 2)
Intervento iniziato nel 2018

Spesa sostenuta nel 2018

20.000 euro

Spesa sostenuta nel 2019 in prosecuzione

30.000 euro

Spesa massima ammessa nel 2020 per interventi di prosecuzione

46.000 euro

Nuovo intervento iniziato nel 2020
Spesa sostenuta nel 2020 per un nuovo intervento

60.000 euro

Spesa massima ammessa a fruire della detrazione nel 2020 per il
nuovo intervento di ristrutturazione

50.000 euro

Spesa totale ammessa a fruire della
detrazione per il 2020

96.000 euro
(46.000 vecchio int. + 50.000 nuovo int.)
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LIMITE DI SPESA PARTI COMUNI

Tetto massimo di
spesa 96mila euro

• LAVORI SULL’ABITAZIONE E LAVORI CONDOMINIALI
(96.000 X 2) - Le spese relative ai lavori sulle parti
comuni
dell’edificio,
essendo
oggetto
di
un’autonoma previsione agevolativa, devono essere
considerate in modo autonomo ai fini
dell’individuazione del limite di spesa detraibile. Se il
contribuente effettua, anche nello stesso edificio, sia
lavori condominiali che lavori sul proprio
appartamento, la detrazione spetta nei limiti di spesa
precedentemente
riportati,
applicabili
disgiuntamente per ciascun intervento (Risoluzione 3
agosto 2007, n. 206)
• LAVORI CONDOMINIALI – POSSESSO DI PIÙ
ABITAZIONI (96.000 X numero di abitazioni) - Il
limite massimo è riferito ad ogni singola abitazione
posseduta nel condominio dalla medesima persona
(Risoluzione 25 gennaio 2008 n. 19)
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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

PRIMA

ADEMPIMENTI
• Abilitazione amministrativa (se
necessaria)
• Comunicazione ASL se i decreti
legislativi relativi alle condizioni di
sicurezza nei cantieri ne prevedono
l’obbligo
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Abilitazione amministrativa
I DUBBI

SE IL LAVORO RIENTRA NELL’EDILIZIA LIBERA E’
DETRAIBILE OPPURE NO?
Dipende. La regola generale è che i lavori di
manutenzione ordinaria effettuati sulla propria casa
NON sono detraibili.
Tuttavia ci sono moltissime eccezioni previste
dall’art. 16 bis TUIR (ad esempio: abbattimento
barriere
architettoniche,
prevenzione
furti,
contenimento inquinamento acustico, prevenzione
infortuni domestici, bonifica dall’amianto, risparmio
energetico, antisismici) oppure in alcuni casi da
chiarimenti scritti e ufficiali dell’Agenzia delle
Entrate.

Glossario unico delle opere edilizie realizzabili in regime di attività libera
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n. 81 del 7 aprile 2018) l’elenco
delle opere edilizie liberalizzate, che cioè sono realizzabili senza alcun titolo edilizio

I dubbi chiariti
Rifacimento completo bagno (Risposta DC 19/07/2019 n. 287)
Serramenti esterni con altra tipologia (Risposta DC 16/09/2019 n. 383)
« A parere dell’Agenzia delle Entrate le modifiche apportate dal decreto legislativo 222 non
riguardano le definizioni degli interventi edilizi, definizioni contenute nel “Testo Unico per
l’Edilizia” il DPR 380 del 2001 …. Pertanto ritiene sia gli interventi di sostituzione degli infissi
esterni con altri di diversa tipologia che il rifacimento dei servizi igienici, rientranti tra le
opere di “manutenzione straordinaria”, detraibili anche se effettuati sulle singole unità
residenziali» … L’Agenzia nella parte finale della risposta 383 si riserva di chiedere un
parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Edilizia libera - Documentazione

L’intervento è agevolabile ma non sono previste abilitazioni amministrative

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n.
445 del 2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza
che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, anche se non
necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente

Modello (All. Circolare 7/2018)

Comunicazione alla ASL
I DUBBI

La NOTIFICA PRELIMINARE è prevista dall’art.99 del
Decreto legislativo 81/2008 (Testo unico delle norme
di legge per la tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro) è necessaria nei seguenti casi:
• Cantieri i cui è prevista la presenza, anche non
contemporanea, di più imprese esecutrici
• Cantieri che ricadono nella fattispecie sopra
descritta, in un momento successivo all’inizio dei
lavori
• Cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a
200 uomini-giorno (somma delle giornate
lavorative prestate dai lavoratori, anche
autonomi, previste per la realizzazione dell'opera)
In Emilia-Romagna la compilazione e l'invio deve
avvenire tramite il sistema informativo SICO

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

DURANTE

ADEMPIMENTI
• Fattura relativa alle spese sostenute

• Bonifico parlante - compilando gli
appositi campi con la causale del
versamento con richiamo agli estremi
di legge (art.16bis TUIR), il codice
fiscale dei soggetti che intendono
usufruire della detrazione e il codice
fiscale o numero di partita Iva della
ditta che ha eseguito i lavori
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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

29

Gli errori
b
Ho dimenticato di inserire la causale nel bonifico
… la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in
maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA
dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del DL n. 78 del 2010, non
consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del
pagamento mediante bonifico, in modo corretto (Risoluzione n. 55/E del 2012).
Qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non
sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente sia
in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata
dall’impresa con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo
favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella
determinazione del reddito d’impresa. Tale documentazione dovrà essere esibita
dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o
al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli
uffici dell’amministrazione finanziaria (Circolare 18.11.2016 n. 43).

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

DOPO

ADEMPIMENTI
• Indicare nella dichiarazione dei redditi
dell'anno in cui sono avvenute le spese (la
prima utile per le detrazioni) i dati catastali
identificativi dell'immobile e gli altri dati
richiesti per il controllo della detrazione
• Conservare la documentazione prevista
dal provvedimento 2 novembre 2011
• Comunicazione all’Enea nei casi previsti
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La comunicazione all’Enea
Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la
realizzazione degli interventi, la legge di bilancio 2018 ha introdotto
l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati,
analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione
energetica degli edifici.
Solo per gli interventi che comportano risparmio energetico (per gli
altri interventi non occorre inviare nulla) entro il termine di 90
giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo occorre
trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, attraverso
il sito https://bonuscasa2019.enea.it/.

La comunicazione all’Enea
COMPONENTI
E TECNOLOGIE

Strutture
edilizie

Infissi

Impianti
tecnologici

Elettrod.

TIPO DI INTERVENTO
•riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani
freddi e dal terreno
• riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli
ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi
• riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai
vani freddi e dal terreno
• riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati
dall’esterno e dai vani freddi
• installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il
riscaldamento degli ambienti;
• sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o
senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di
utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
• sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento
dell’impianto;
• pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
• sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento impianto;
• microcogeneratori (Pe<50kWe);
• scaldacqua a pompa di calore;
• generatori di calore a biomassa;
• installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di
utenze;
• installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati
vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019);
• teleriscaldamento;
• installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.
• forni frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici, asciugatrici
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Il parere dell’Agenzia
Con risoluzione 46/E del 18 aprile 2019 l’Agenzia dell’Entrate,
nel condividere il parere espresso dal Ministero dello sviluppo
economico, ha chiarito che, in assenza di una specifica
previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della
comunicazione all’Enea non implica, comunque, la perdita del
diritto alle detrazioni.

ACQUISTO CASA IN EDIFICIO
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO
DETRAZIONE SUL 25%
DEL PREZZO DI ACQUISTO

50%

Acquisto di abitazioni poste all’interno di fabbricati
interamente ristrutturati a condizione che:
• l’unità immobiliare sia ceduta dall’impresa di
costruzione o di ristrutturazione immobiliare o
dalla cooperativa che ha eseguito gli interventi
entro 18 mesi dalla fine lavori
• Siano stati effettuati interventi di restauro e
risanamento conservativo o di ristrutturazione
edilizia
• gli interventi realizzati riguardino l’intero
fabbricato

Tetto massimo
96mila euro
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Precisazioni
Tipologia

Particolarità

Acconti

È possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento agli
importi versati in acconto se il preliminare di vendita dell’immobile è
registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi
nella quale si intende fruire della detrazione

Acquisto con un unico atto di
2 abitazioni

Il limite massimo di spesa va riferito a ogni singolo immobile
(raddoppia)

Acquisto con un unico atto di
abitazione e garage

Il limite massimo di spesa va riferito a entrambi

Atto d’acquisto stipulato
prima della fine dei lavori

E’ possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato
prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato. La detrazione
può essere fruita solo dall’anno di imposta in cui sono ultimati i lavori.
In dichiarazione occorre indicare, come anno di sostenimento della
spesa, quello di fine lavori

Bonifico

Non è necessario utilizzare il bonifico (Risoluzione n. 457/2008)

Ripartizione della detrazione

La detrazione spetta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà
(Circ. 20/2011 risposta 2.1/b). In caso di acquisto di nuda proprietà e
usufrutto va ripartita in base al valore dei due diritti reali

Trasferimento della detrazione

Il diritto si trasferisce al nuovo acquirente (rate residue) anche se il
precedente acquirente non aveva fruito della detrazione

Documentazione
Intestazione del veicolo
Acquisto
immobile ristrutturato

da impresa

• Atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato dal
quale si evinca la data di inizio e fine lavori nonché il numero dei
contitolari
• Nel caso in cui l’atto di acquisto, di assegnazione o il preliminare non
contengano le indicazioni riferite ai termini di ultimazione della
ristrutturazione e che trattasi di immobile facente parte di un edificio
interamente ristrutturato, dichiarazione rilasciata dall’impresa di
costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni
sopracitate
• Autocertificazione, per le spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre
2006, attestante l’importo delle spese di acquisto sostenute da
ciascuno dei contitolari

AUTORIMESSE O
POSTI AUTO PERTINENZIALI
REALIZZAZIONE O
ACQUISTO

E’ agevolabile la realizzazione o l’acquisto di
nuove autorimesse o nuovi posti auto
pertinenziali a un’abitazione esistente o in
fase di realizzazione, anche a proprietà
comune.
L’acquisto derivante da ristrutturazione con
cambio di destinazione d’uso, anziché nuova
costruzione, non è agevolato – (Risposta
6/2018).
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50%

Tetto massimo
96mila euro

Acquisto - Condizioni
La detrazione è concessa se il box/posto auto :
• È di nuova costruzione
• È destinato a pertinenza di un immobile abitativo
• Viene venduto dall’impresa o cooperativa di costruzione che l’ha
realizzato. La spesa agevolabile deve essere attestata
dall’impresa costruttrice che deve certificare il costo di
costruzione del box/posto auto

Precisazioni
Tipologia

Particolarità

Acconti

Sono detraibili anche gli importi versati in acconto se, alla data di presentazione
della dichiarazione dei redditi in cui si applica la detrazione, sono stati registrati il
preliminare di acquisto o il rogito da cui risulti il vincolo pertinenziale

Acquisto pertinenza In caso di box acquistato in comproprietà da più soggetti, lo stesso può essere
condivisa in
considerato pertinenziale di più abitazioni. Per individuare il limite di spesa su cui
comproprietà
calcolare la detrazione è necessario tener conto del numero delle abitazioni
servite dalla pertinenza (Circolare n. 3 2 marzo 2016 – quesito 1.4) anche
appartenenti ad uno stesso proprietario
Acquisto di più box

L’art. 16-bis, comma 1, lettera d), TUIR non limita l’acquisto a un solo box/posto
auto pertinenziale (nel limite di 96.000 euro)

Limite di spesa

Il limite di spesa di 96.000 euro opera per ogni abitazione e comprende anche i
box pertinenziali. La spesa per l’acquisto del box determina una pari riduzione
della spesa ancora fruibile per gli altri interventi sull’immobile abitativo o sue
pertinenze (Circolare n. 3 2 marzo 2016 – quesito 1.4)

Pagamenti

Bonifico parlante (o il ricevimento delle somme indicato nel rogito e atto notorio
dell’impresa che attesti che i corrispettivi sono stati inclusi nella contabilità)

Spese ammesse

La detrazione spetta solo sulle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui
ammontare deve essere specificamente documentato

Vendita

La detrazione passa all’acquirente. Nel rogito deve essere indicato il vincolo pertin.

Costruzione - Condizioni
La detrazione è concessa se ricorrono e seguenti condizioni:
• I nuovi posti auto e le nuove autorimesse anche di proprietà comune, devono essere
pertinenziali ad un’unità immobiliare ad uso abitativo (Circolare n. 55/2001 risposta 1.5.4).
Il vincolo pertinenziale deve risultare dalla concessione edilizia
• In caso di costruzione, anche realizzata in economia, la detrazione compete
limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale che risultino
documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico, anche se l’unità abitativa
non sia stata ancora ultimata (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.2)

Documentazione
Intestazione del veicolo
Acquisto

Realizzazione

• Atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la
pertinenzialità e il numero dei contitolari
• Dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione
• Bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati (o atto notorio reso
dall’impresa venditrice, di aver correttamente contabilizzato il corrispettivo
ricevuto ai fini della corretta tassazione del reddito)
• Autocertificazione, per le spese sostenute attestante l’importo del costo di
costruzione riferibile a ciascuno dei contitolari

• Concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione
che potrebbe anche essere ultimata in un momento successivo
• Bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati
• Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di
realizzazione degli interventi eseguiti
• Autocertificazione attestante l’importo delle spese di costruzione sostenute
da ciascuno dei contitolari
• Comunicazione preventiva alla ASL (se prevista)

Trasferimento dell’immobile
TIPOLOGIA

BENEFICIARIO DELLE QUOTE RESIDUE DI DETRAZIONE

VENDITA, PERMUTA O
DONAZIONE
DELL’IMMOBILE

PASSA ALL’ACQUIRENTE
Può mantenere la detrazione il venditore se esplicitamente indicato nel rogito
oppure vi è una scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dà atto che
l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito .
Rileva chi possedeva l’immobile al 31 dicembre

VENDITA DI UNA
QUOTA

RIMANE AL VENDITORE
La detrazione si trasmette all’ acquirente solo se, per effetto della cessione proquota, diventa proprietario esclusivo dell’immobile

COSTITUZIONE DI
USUFRUTTO

RIMANE AL NUDO PROPRIETARIO

CESSAZIONE DI
LOCAZIONE O
COMODATO

RIMANE ALL’NQUILINO O COMODATARIO
Se le spese erano state da loro sostenute

Trasferimento per eredità
TIPOLOGIA

BENEFICIARIO DELLE QUOTE RESIDUE DI DETRAZIONE
EREDI CHE HANNO LA DETENZIONE MATERIALE E DIRETTA DEL BENE

DECESSO
PROPRIETARIO

Immobile locato

Nessuno

Immobile a disposizione

Tutti

Immobile in cui abita un erede

Erede che abita nell’immobile

Tra gli aventi diritto alla detrazione non rientra il coniuge superstite che ha
rinunciato all’eredità, anche se conserva la disponibilità del bene attraverso il
diritto di abitazione sull'immobile. La rinuncia all'eredità, facendo venire meno lo
status di erede, pregiudica la possibilità di trasferire il diritto alla detrazione

DECESSO
CONDUTTORE

EREDE DEL CONDUTTORE
La detrazione spetta all’erede che subentra nel contratto di locazione che
conserva la detenzione materiale e diretta del bene

DECESSO
COMODATARIO

La detrazione non si trasferisce agli eredi (salvo il caso in cui l’erede è il
comodante)

DECESSO
USUFRUTTUARIO

La detrazione non si trasferisce agli eredi (salvo il caso in cui l’erede è il nudo
proprietario)

MAGGIORI INFORMAZIONI
Documenti Agenzia
Circolare 13/2019 da pag. 234 a pag. 280
Guida «Ristrutturazioni Edilizie»

Documenti Enea
https://detrazionifiscali.enea.it/
Elenco interventi soggetti all’obbligo dell’invio
Guida rapida detrazioni ristrutturazioni
FAQ Bonus Casa

La
cessione
del
credito
Intestazione del veicolo
In linea generale per gli interventi di ristrutturazione edilizia,
non è prevista la possibilità di cedere il credito.
Il DL crescita aveva previsto la possibilità, dal 30 giugno 2019,
per gli interventi di risparmio energetico “non qualificato”
(articolo 16-bis, comma 1, lettera h del TUIR) di cedere il credito
ai fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli
interventi.
L’art.1, co. 176, della Legge di Bilancio 2020 ha eliminato
questa possibilità.

La
comunicazione
Intestazione del veicolo
Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019 la scelta per la cessione del credito,
corrispondente alla detrazione fiscale spettante, deve essere comunicata all’Agenzia delle
Entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio 2020

Lavori
condominiali

• La comunicazione della cessione del credito va effettuata
dall’amministratore di condominio mediante il flusso
informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla
predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata

ATTENZIONE: Se i condòmini del "condominio minimo" non hanno nominato un
amministratore, non sono tenuti alla trasmissione all'anagrafe tributaria dei dati riferiti
agli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, ad eccezione del caso in cui uno
dei soggetti a cui è stata attribuita la spesa abbia ceduto il credito. In quest’ultimo caso il
condomino incaricato dovrà comunicare tutti i dati relativi alle spese riguardanti il
condominio minimo, compilando anche le sezioni relative al credito ceduto (FAQ)

La
comunicazione
Intestazione del veicolo

Lavori
nelle
singole
abitazioni

• Entro il 28 febbraio 2020 occorre inviare la
comunicazione telematicamente (La mia scrivania Servizi per - Comunicare), oppure presentare il
modello cartaceo allegato al Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia del 31 luglio 2019 (scaricabile
dal sito Agenzia) all’Ufficio Territoriale o inviare il
modello tramite PEC (con firma digitale o firma
autografa + documento d’identità del firmatario)

Dati del cedente

Opzione

Tipo intervento (11)

Importo e anno
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Dati immobile

Dati cessionario

Data e firma
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BONUS MOBILI
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BONUS MOBILI
QUANDO

DETRAZIONE

Fino al 31 dicembre 2020

50%
delle
spese
Tetto massimo di
spesa 10mila euro

Contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 01.01.2019
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BONUS MOBILI

ALCUNE SPESE AMMESSE

ALCUNE SPESE ESCLUSE

Mobili nuovi: letti, armadi,
cassettiere, librerie,
scrivanie, sedie, tavoli,
comodini, divani,
materassi (…)

Porte, pavimentazioni,
tende, tendaggi (…)

Grandi elettrodomestici di
classe A+ o superiore, A o
superiore per i forni:
frigoriferi, congelatori,
lavatrici, asciugatrici (…)

Elettrodomestici sprovvisti
di etichetta energetica (se
prevista)

Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di
trasporto e di montaggio dei beni acquistati
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BONUS MOBILI - LAVORI
SI
•

Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia nei singoli appartamenti
• Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino
dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi
sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza
• di restauro e di risanamento conservativo, e di
ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati,
eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano
entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva
alienazione o assegnazione dell’immobile
• di manutenzione ordinaria effettuati su parti comuni
dell’edificio residenziale (solo per i beni di arredamento di
tali parti comuni)
(Circolare 29/2013) Sostituzione caldaia (Circolare 3/2016 –
paragrafo 1.5)
New entry: stufa a pellet, impianti dotati di generatori di
calore alimentati da biomasse combustibili, l’installazione o
l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e
estiva a pompa di calore (Circ. 13/2019 pag. 285) 54

•

Manutenzione ordinaria
singole abitazioni

•

la realizzazione di posti auto o box
pertinenziali (Circolare 11/2014
risposta 5.2);

•

per i quali si usufruisce della
detrazione per il risparmio
energetico

•

volti all’adozione di misure
finalizzate a prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte
di terzi (Circolare 10/2014 risposta
7.1)

nelle

NO

Come ottenere
b la detrazione
Prima

• Effettuare lavori di recupero edilizio – è indispensabile che la data
di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese
per mobili ed elettrodomestici. Non è necessario che le spese di
ristrutturazione siano sostenute prima

Durante

• Pagare con bonifico (non parlante) o carta di debito o credito. In
questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di
utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di
transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente. E’
ammesso pagare anche tramite finanziamento, l’anno di
sostenimento della spesa è quello di effettuazione del pagamento
da parte della finanziaria (Circolare 11/2014, risposta 4.4)

Dopo

• Comunicazione all’Enea (per l’acquisto di elettrodomestici)
• Inserire nella dichiarazione
• Conservare la documentazione

Cambia il possesso dell’immobile
La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso
di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di
intervento di recupero edilizio anche se vengono trasferite all’acquirente le
restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio
edilizio (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 4.6).
Il venditore può continuare a fruire delle quote di detrazione non
utilizzate.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Circolare 13/2019
da pag. 284 a pag. 291

Guida dell’Agenzia
Seguire il percorso: Home – Guide –
Bonus mobili ed elettrodomestici

ECO BONUS
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ECOBONUS

IN COSA
CONSISTE

E’ una detrazione, introdotta dalla Finanziaria per il 2007
(L.296/2006). Riguarda solo per alcune tipologie di interventi di
risparmio energetico, particolarmente “qualificati”, e tassativamente
indicati dalla legge.
Le detrazioni sono riconosciute se le spese sono sostenute per:
• La riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
• Il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti finestre, comprensive di infissi)

• l’installazione di pannelli solari
• la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
• altri interventi inseriti da provvedimenti successivi
Tutti gli interventi devono raggiungere obiettivi ben precisi di
risparmio energetico, che devono essere attestati da una
asseverazione da parte di un tecnico abilitato o, nei casi più
semplici, dalla certificazione dei produttori
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ECOBONUS

ALIQUOTA
DETRAZIONE

QUANDO
Fino al 31 dicembre 2020

50%
65%
Detrazione massima consentita
30mila euro
60mila euro
100mila euro

60

INTERVENTI - DETRAZIONE - LIMITI
INTERVENTO

DETR.

LIMITE DETR.

LIMITE SPESA

Serramenti e infissi

60.000

120.000

Schermature solari

60.000

120.000

30.000

60.000

Caldaie condensazione classe A

30.000

60.000

Riqualificazione globale edificio

100.000

153.846

Caldaie condensazione classe A+ evolute

30.000

46.154

Generatori di aria a condensazione

30.000

46.154

Pompe di calore

30.000

46.154

30.000

46.154

Coibentazione involucro

60.000

92.307

Collettori solari

60.000

92.307

Generatori ibridi

30.000

46.154

NO LIMITE

NO LIMITE

100.000

153.846

50%

Caldaie a biomassa

65%

Scaldacqua a PDC

Sistemi Building Automation
Microcogeneratori
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MAGGIORI INFORMAZIONI

VADEMECUM ENEA
Schede riepilogative dei requisiti tecnici
richiesti e della documentazione da
approntare per ciascun intervento agevolato

ECOBONUS
BENEFICIARI

IMMOBILI

Soggetti titolari di qualsiasi
tipologia di reddito. La detrazione
spetta alle persone fisiche,
compresi gli esercenti arti e
professioni, agli enti pubblici e
privati che non svolgono attività
commerciale, alle società semplici,
alle associazioni tra professionisti
e ai soggetti che conseguono
reddito d’impresa (persone
fisiche, società di persone, società
di capitali)

Interventi realizzati:
- su edifici esistenti situati in Italia,
censiti al catasto o per i quali sia
stato chiesto l’accatastamento;
- su unità immobiliari e su edifici (o
su parti di edifici), di qualunque
categoria catastale, anche se rurali,
compresi quelli strumentali (per
l’attività d’impresa o professionale)
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LAVORI CONDOMINIALI
QUANDO
Dal 1° gennaio 2017 al
31 dicembre 2021

ALIQUOTA

INTERVENTI

70%
delle
spese

interventi interessano l’involucro dell’edificio
con un’incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dello stesso
edificio

75%
delle
spese

quando gli interventi sono diretti a migliorare
la prestazione energetica invernale ed estiva e
purché conseguano almeno la qualità media
indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 26 giugno 2015 (Linee guida
nazionali per la certificazione energetica)

La detrazione deve essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio

LAVORI CONDOMINIALI
QUANDO
Fino al 31/12/2021

Edifici appartenenti alle
zone sismiche 1, 2 o 3
risparmio energetico +
riduzione
del
rischio
sismico

ALIQUOTA

80%
delle
spese

85%
delle
spese

INTERVENTI

interventi che comportano il passaggio a una
classe di rischio inferiore

interventi che comportano il passaggio a due
classi di rischio inferiore

Il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari
che compongono l’edificio

ECOBONUS
ADEMPIMENTI
1. Pagare le spese con bonifico bancario o postale parlante e conservare la fattura. I
contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento
mediante bonifico bancario o postale. La prova delle spese può essere costituita da altra
idonea documentazione.
2. Certificazione (“Asseverazione”) del tecnico abilitato (per la sostituzione degli infissi,
delle caldaie a condensazione, dei pannelli solari per produzione di acqua calda sanitaria è
sufficiente la certificazione del produttore/costruttore)
3. Attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi
all’efficienza energetica dell’edificio. La certificazione, prodotta dopo l’esecuzione degli
interventi, deve essere redatta da un tecnico non coinvolto nei lavori (L’APE è richiesto
solo per alcuni lavori. Non è richiesto, ad esempio per "Serramenti e Infissi" e/o
"Schermature solari e chiusure oscuranti" installati in "singola unità immobiliare" o in
"edificio costituito da singola unità immobiliare")
4. Trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la “Scheda descrittiva
dell’intervento"
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1. Sostenimento spese
Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono,
per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre far riferimento:

 alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli
esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
 alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei
pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali
(criterio di competenza).

I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento
ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività
imprenditoriale (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340/2008).
Imprese in contabilità semplificata: salvo opzione per la contabilità ordinaria,
vale il criterio di cassa quindi il diritto alla detrazione sorge nell’anno della spesa,
che va effettuata con bonifico parlante (Risposta n. 46/2018)

2.3. Asseverazione - APE

2.3. Asseverazione - APE

4. Scheda descrittiva
DATI
Per gli interventi terminati dall’anno 2018 deve essere compilata la scheda descrittiva
relativa agli interventi realizzati, che sostituisce gli allegati E ed F che andavano
utilizzati in precedenza.
Nella scheda vanno riportati:
• i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;
• i dati identificativi dell’edificio;
•la tipologia dell’intervento eseguito;
• il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;
• il costo dell’intervento comprensivo delle spese professionali;
• l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
Le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica sono comunicate
attraverso la sezione “dati da APE” della scheda descrittiva.
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4. Scheda descrittiva
TEMPI
La scheda è inviata all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori:
• in via telematica, attraverso il sito Internet www.acs.enea.it (ottenendo ricevuta);
• a mezzo raccomandata, con ricevuta semplice, all’ENEA - Dipartimento ambiente,
cambiamenti globali e sviluppo sostenibile - Via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria
di Galeria (Roma), esclusivamente qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi
adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA.
Fine dei lavori:
• data del collaudo o dell’attestazione della funzionalità dell’impianto se pertinente
• se il collaudo non è richiesto, il contribuente può provare la data di fine dei lavori con
altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che
compila la scheda informativa). Non può ritenersi valida un’autocertificazione del
contribuente (Circolare 23.04.2010 n. 21 risposta 3.1)
NB: per i lavori eseguiti a cavallo di due periodi di imposta e relativi al medesimo
intervento, la trasmissione all’ENEA deve essere effettuata nei 90 giorni dalla data di fine
lavori che non necessariamente deve coincidere con il termine entro il quale sono
sostenute le spese per godere della detrazione.
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4. Scheda descrittiva
INTEGRAZIONI
Lavori conclusi nell’anno, con spese sostenute anche nell’anno successivo
La scheda deve essere inviata all’ENEA nei 90 giorni successivi alla fine dei lavori,
comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell’invio.
In caso di ulteriori spese relative al medesimo intervento, sostenute successivamente
all’invio della scheda informativa, il contribuente potrà integrare la scheda originariamente
trasmessa non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale
la spesa può essere portata in detrazione.
Esempio: lavori conclusi nel 2019 per i quali i 90 giorni dalla fine scadevano il 31.12.2019
con spese sostenute da una persona fisica nel 2019 e anche nel 2020, la scheda inviata
entro il 31.12.2019 può contenere anche solo le spese sostenute fino a quel momento.
Per l’inclusione delle ulteriori spese sostenute nel 2020 occorrerà integrare la scheda
trasmessa e modificare l’importo della spesa. In alternativa, la scheda già inviata può
comprendere, se già note, le spese da sostenere nel 2020 fermo restando che, ai fini della
detrazione, nel 2020 devono essere fatte valere solo le spese sostenute nel 2019, la
restante parte sarà portata in detrazione nell’anno successivo.
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Gli errori
b
Ho dimenticato
dell’intervento

di

inviare

all’Enea

la

scheda

descrittiva

All’omesso invio all’ENEA della scheda descrittiva, entro 90 giorni
dalla fine dei lavori , si applica l’istituto della “remissione in bonis”.
E’ necessario:
• inviare la scheda entro il termine di presentazione della prima
dichiarazione utile (cioè la prima dichiarazione dei redditi il cui
termine di presentazione scade successivamente al termine
previsto per effettuare la comunicazione)
• versare contestualmente la sanzione di euro 250 (non
compensabili) con codice tributo 8114
(Circolare 13/2019 pagina 326)

SISMA BONUS
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SISMA BONUS
QUANDO
Fino al 31 dicembre 2021

Edifici appartenenti
zone sismiche 1, 2 o 3

alle

ALIQUOTA

INTERVENTI

50%

interventi di rafforzamento locale (quindi nessun
incremento di classe)

70%
75%

interventi che comportano il passaggio a una
classe di rischio inferiore - Le percentuali sono
maggiorate per gli interventi condominiali

80%
85%

interventi che comportano il passaggio a due
classi di rischio inferiore - Le percentuali sono
maggiorate per gli interventi condominiali

Tetto massimo di spesa 96mila euro

Classificazione sismica

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/sismica/la-classificazione-sismica

Classificazione del
h rischio sismico
Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e i relativi allegati
http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-65-del-07032017
ATTENZIONE: Il DM 9 gennaio 2020, n. 24 ha modificato l’art. 3 del DM 28 febbraio
2017, n. 58 relativo alla modalità di attestazione e sostituito gli allegati A (Linee Guida)
e B (Asseverazione)

SISMABONUS
BENEFICIARI

IMMOBILI

Persone fisiche, società di
persone, imprenditori individuali,
professionisti, alle società di
capitali, agli enti e agli Istituti
autonomi per le case popolari e
agli enti che hanno le stesse
finalità sociali

Interventi realizzati:
- Su immobili di tipo abitativo o a
destinazione produttiva purché
ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3
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I passi da seguire
• Il proprietario che intende accedere al beneficio, incarica un
professionista (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale iscritti
al relativo albo) della valutazione della classe di rischio e della
predisposizione del progetto di intervento;
• Il professionista individua la classe di Rischio della costruzione nello
stato di fatto prima dell’intervento; progetta, quindi, l’intervento di
riduzione del rischio sismico e determina la classe di Rischio della
costruzione a seguito del completamento dell’intervento;
• Il professionista assevera i valori delle classi di rischio e l’efficacia
dell’intervento;
• Il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestano al termine
dell’intervento la conformità come da progetto;
Un’asseverazione tardiva, presentata cioè successivamente alla Scia non
consente di avvalersi della detrazione (Risp. 11 ottobre 2018, n. 31)

SISMABONUS
DOCUMENTAZIONE
1. Abilitazioni amministrative (o autocertificazione), comunicazione ASL (se
prevista), asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento
e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato

2. Pagare le spese con bonifico bancario o postale parlante (gli imprenditori
anche con altre modalità)

3. Conservare la fattura
4. Attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato
come asseverato dal progettista
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ACQUISTO CASE ANTISIMISMICHE

DETRAZIONE SUL PREZZO
DI ACQUISTO

Acquisto di unità immobiliari antisismiche in zona a
rischio sismico 1 - 2 – 3 (le zone 2 e 3 sono state
aggiunte dal DL crescita) . L’agevolazione spetta se :
• l’intervento è eseguito da impresa di costruzione/
ristrutturazione che provvede alla successiva
vendita
• l’intervento consiste nella demolizione e
ricostruzione dell’edificio, anche con variazione
volumetrica, se consentita da norme urbanistiche
• l’acquisto dell’unità immobiliare avviene entro 18
mesi dal termine dei lavori e, per le zone sismiche
2 e 3, dopo il 1° maggio 2019.
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75%
85%
Tetto massimo di
spesa 96mila euro

ACQUISTO CASE ANTISISMICHE
DOCUMENTAZIONE
1. Atto d’acquisto dell’immobile
Documentazione dalla quale si ricavi la tipologia di intervento
effettuato, la zona sismica nella quale è ubicato l’immobile, la data di
conclusione dei lavori e l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione
del rischio sismico

2.

Non è necessario effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale
soggetto a ritenuta (Risposta n. 5/2020)
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Le risposte dell’Agenzia
Importi versati in acconto – In analogia con la detrazione di cui all'articolo 16-bis, Risposta 5/2020
comma 3, TUIR (acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente ristrutturati
da imprese di costruzione, ristrutturazione e coop. edilizie) è possibile beneficiare
della detrazione anche per importi versati in acconto, se il preliminare di vendita
dell'immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei
redditi nella quale si intende fruire della detrazione.
E’ necessario che si realizzi anche il presupposto dell'ultimazione dei lavori
riguardanti l'intero fabbricato.
La detrazione potrà essere fruita dall'acquirente solo dall'anno d’imposta in cui
detti lavori siano stati ultimati.
Se a ultimazione dei lavori, gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in
cui è stipulato il rogito, il contribuente ha la possibilità di far valere la detrazione
degli importi versati in acconto o nel periodo di imposta in cui questi sono stati
pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito.
Variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente – l’articolo 16, comma 1-septies Risposta 5/2020
del decreto legge n. 63 del 2013, prevede per gli acquirenti la possibilità di fruire della
detrazione anche per gli interventi realizzati dall'impresa di costruzione "mediante
demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche
con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente".
La disposizione, pertanto, si applica anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione
dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente,
sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione.

Le risposte dell’Agenzia
Data inizio procedure autorizzatorie «Dalla documentazione prodotta Risposta 467/2019
dall'Istante, non emerge alcun parere dell'Ufficio tecnico del Comune che attesti
una diversa e successiva (rispetto all'originario titolo abilitativo urbanistico) data di
inizio del procedimento autorizzatorio e, considerato che, la Comunicazione di Inizio
Lavori è stata presentata in ottemperanza al PdC originario (2016) a
completamento e sostanziale collegamento con quest'ultimo, si ritiene che l'Istante
non possa beneficiare della detrazione d'imposta di cui al citato articolo 16, del
decreto legge n. 63 del 2013»

Asseverazione tardiva - Le prescrizioni del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, richiedono Risposta 64/2019
la contestuale allegazione al titolo edilizio del progetto degli interventi per la
riduzione del rischio sismico – come asseverato dal progettista in base al modello
contenuto nell’allegato B al D.M.(art. 3, commi 4 e 6) - ed il deposito presso lo
sportello.
La non contestuale/tardiva allegazione del progetto degli interventi per la riduzione
del rischio sismico contenente l’asseverazione non consente l’ottenimento dei
benefici fiscali

Le risposte dell’Agenzia
Sisma bonus soggetto non residente - «La disciplina di riferimento generale è l'art. Risposta 467/2019
16bis comma 1, lett. i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986 (di seguito TUIR), che qualifica agevolabili gli interventi che riguardano il
consolidamento delle parti strutturali di edifici o complessi di edifici esistenti,
mentre per le specifiche misure si fa riferimento alle norme del decreto legge n. 63
del 2013 (cfr. circolare n. 29/E del 18 settembre 2013). Il beneficio in argomento si
applica, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del TUIR, anche ai soggetti non residenti nel
territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo,
l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi de quibus e che hanno
sostenuto le relative spese»

CESSIONE DEL CREDITO
SCONTO IN FATTURA
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La detrazione in dichiarazione
Tutte le agevolazioni che abbiamo visto
consistono in detrazioni dall’imposta lorda,
competono per le spese sostenute nell’anno
e rispettano rigorosamente il criterio di
cassa (per le persone fisiche). Concorrono,
con le altre detrazione consentite (da lavoro
dipendente, carichi di famiglia, altri oneri
sostenuti: spese sanitarie, interessi passivi,
assicurazioni ecc.), a determinare l’imposta
netta.
L’imposta netta non può mai essere
negativa; quindi, l’importo che non trova
capienza nell'imposta dovuta non è
riportabile nella dichiarazione dell'anno
successivo, non può essere chiesto a
rimborso, non può essere utilizzato in
compensazione nel Mod. F24.

4.800

6.195
0

Un esempio a lato

1.490 euro non utilizzati

ALTERNATIVE ALLA DETRAZIONE
(Anno 2019 prima del DL Crescita)
TIPOLOGIA

ECOBONUS
(DETRAZ. 50% - 65%)

ART. 14 DL 63/2013

CEDENTE

CESSIONARIO

CONDOMONIO

CONTRIBUENTI CHE
RIENTRANO
NELLA “NO TAX AREA”




Fornitori
altri soggetti privati, compresi
banche e intermediari finanziari

CONTRIBUENTI CHE
NON RIENTRANO
NELLA “NO TAX AREA”




Fornitori
altri soggetti privati

CONTRIBUENTI CHE
RIENTRANO
NELLA “NO TAX AREA”




Fornitori
altri soggetti privati, compresi
banche e intermediari finanziari

CONTRIBUENTI CHE
NON RIENTRANO
NELLA “NO TAX AREA”




Fornitori
altri soggetti privati

SINGOLA
ABITAZIONE

ECOBONUS RAFFORZATO
(DETRAZ. 70% - 75%)
ECOBONUS RAFFORZATO +
INTERVENTI ANTISISMICI
(DETRAZ. 80% - 85%)

ART. 16 DL 63/2013

INTERVENTO

CONDOMINIO

TIPOLOGIA

INTERVENTO

CEDENTE

CESSIONARIO

SISMA BONUS
ZONA 1 – 2 - 3
Passaggio a 1 o 2 classi di
rischio inferiore
(DETRAZ. 75% - 85%)

CONDOMINIO

QUALSIASI
CONTRIBUENTE




Fornitori
altri soggetti privati

ACQUISTO CASE
ANTISISMICHE
ZONE 1 (2 -3 dal 1/05)
Passaggio a 1 o 2 classi di
rischio inferiore
(DETRAZ. 75% - 85%)

EDIFICI DEMOLITI E
RICOSTRUITI PER
RIDURRE IL
ACQUIRENTE
RISCHIO
SISMICO




Fornitori
altri soggetti privati

NO TAX AREA
Si considerano “IN NO TAX AREA” i contribuenti che hanno un’imposta annua
dovuta inferiore alle detrazioni (da lavoro dipendente, pensione o lavoro
autonomo) spettanti, cioè i contribuenti che nell’anno precedente a quello in cui
hanno sostenuto le spese si trovavano nelle condizioni indicate:
• nell’articolo 11, comma 2, del Tuir, cioè i pensionati con reddito complessivo
costituito solo da redditi da pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per
l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro,
reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze
• nell’articolo 13, comma 1, lett. a), del Tuir, cioè i lavoratori dipendenti e i
contribuenti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito
complessivo non superiore a 8.000 euro

• nell’articolo 13, comma 5, lett. a), del Tuir, cioè i contribuenti con redditi
derivanti da lavoro autonomo o da impresa minore e i possessori di alcuni
“redditi diversi” (indicati nell’art. 50, comma 1, lettere e, f, g, h e i, del Tuir, ad
eccezione di quelli derivanti dagli assegni periodici), di importo non superiore a
4.800 euro.

ALTERNATIVE ALLA DETRAZIONE
(Anno 2019 dopo il DL Crescita)
TIPOLOGIA
ECOBONUS
(DETRAZ. 50% - 65%)
ECOBONUS RAFFORZATO
(DETRAZ. 70% - 75%)
ECOBONUS RAFFORZATO +
INTERVENTI ANTISISMICI
(DETRAZ. 80% - 85%)
RISPARMIO ENERGETICO NON
QUALIFICATO (ART. 16 BIS TUIR)
(DETR. 50%)
TIPOLOGIA
SISMA BONUS - ZONE 1 – 2 -3
Passaggio a classi di rischio <
(DETRAZ. 75% - 85%)
SISMA BONUS - ZONE 1 – 2 -3
Passaggio a classi di rischio <
(DETRAZ. 70% - 80%)

INTERVENTO

CESS.

SCONTO

SINGOLA
ABITAZIONE

SI

SI

CONDOMINIO

SI

SI

SINGOLA
ABITAZIONE

SI

NO

INTERVENTO

CESS.

SCONTO

CONDOMINIO

SI

SI

SINGOLA
ABITAZIONE

NO

SI

NO

SI

SI

SI

ADEMPIMENTI

CONDOMINIO

CONDOMINIO

SISMA BONUS - ZONE 1 – 2 -3
Senza passaggio DI CLASSE
(DETRAZ. 50% )

CONDOMINIO

ACQUISTO CASE ANTISISMICHE
ZONE 1 – 2 -3
Passaggio a classi di rischio <
(DETRAZ. 75% - 85%)

EDIFICI DEMOLITI
E RICOSTRUITI PER
RIDURRE IL
RISCHIO SISMICO

SINGOLA
ABITAZIONE

COMUNICAZIONE
AGENZIA ENTRATE

Adempimenti
Cedente
Intestazione del veicolo
Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019 la scelta per la cessione del credito,
corrispondente alla detrazione fiscale spettante, o per lo sconto in fattura deve essere
comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio 2020

Lavori
condominiali

• La comunicazione della cessione del credito va effettuata
dall’amministratore di condominio mediante il flusso
informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla
predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata

Lavori nelle
singole
abitazioni

• Entro il 28 febbraio 2020 occorre inviare la comunicazione
telematicamente (La mia scrivania - Servizi per - Comunicare),
oppure presentare il modello cartaceo (sito Agenzia) all’UT o
inviare il modello tramite PEC (con firma digitale o firma
autografa + documento d’identità del firmatario)

La comunicazione
telematica
Intestazione del veicolo
Il cedente, dopo l’autenticazione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, può
accedere alla procedura seguendo il percorso:
La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi cliccare sul collegamento

La comunicazione
telematica
Intestazione del veicolo

Il
cessionario
Intestazione del veicolo
Il cessionario, dopo l’autenticazione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, può
accedere alla procedura seguendo il percorso:
La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi cliccare sul collegamento

Piattaforma cessione crediti

Lo
sconto
in
fattura
Intestazione del veicolo
La Legge di Bilancio 2020 ha eliminato le disposizioni contenute nel DL Crescita relative
alla cessione del credito/sconto in fattura.

Dal 1°gennaio 2020 non è più possibile:
•

Optare per la cessione del credito, per
chi beneficia della detrazione IRPEF del
50% spettante per gli interventi di
risparmio energetico non qualificato.

•

Scegliere lo sconto in fattura per la
generalità degli interventi Eco bonus
Sisma bonus. Lo sconto resta in vita solo
per gli interventi «di ristrutturazione
importante di primo livello» per le parti
comuni degli edifici condominiali, con un
importo pari o superiore a 200mila euro.

«Ristrutturazione di primo livello» - significa che l’intervento, oltre a interessare l’involucro
edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva
dell’edificio, deve comprendere anche la ristrutturazione dell’impianto termico

Anno 2020
TIPO DETRAZIONE

ECOBONUS

CESSIONE

SI

SCONTO IN FATTURA
DIPENDE. Solo per:
- ristrutturazioni importanti di I livello
- condominiali
- spesa almeno € 200.000

75%-85%
(passaggio di classe condominio)
(sisma bonus-acquisti)

SI

NO

70%-80%
(passaggio di classe singola U.I.)

NO

NO

50%
(senza passaggio di classe)

NO

NO

RISTRUTT.

art.16bis Tuir

NO

NO

ALTRE DETRAZIONI

bonus facciate/mobili/verde

NO

NO

SISMA BONUS

I chiarimenti dell’Agenzia
Cessione del credito «sisma + ecobonus».
La cessione della detrazione (sisma + ecobonus) di cui al comma 2quater.1 dell’articolo 14, è una detrazione alternativa a quelle previste
dagli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63 del 2013, avendone analoghi
presupposti applicativi e la medesima funzione incentivante.
«In conclusione, anche con riferimento a tali interventi, è possibile cedere il
credito corrispondente alla detrazione spettante in base a quanto previsto
dai commi 2-ter e 2-sexies del medesimo articolo 14 del D.L. n. 63 del
2013». (Risposta n. 109/2019)
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BONUS VERDE

99

BONUS VERDE
QUANDO

DETRAZIONE

Fino al 31 dicembre 2020

36%
delle
spese
Tetto massimo di
spesa 5mila euro
Interventi di progettazione, di manutenzione e di “sistemazione a verde” di aree private di
edifici o unità immobiliari, pertinenze, recinzioni, di impianti di irrigazioni, di realizzazione
di pozzi, nonché interventi di coperture a verde e di realizzazione di giardini pensili
100

BONUS VERDE
Deve trattarsi di sistemazione a verde ex novo o del radicale
rinnovamento dell’esistente.
La detrazione non spetta per le spese sostenute per:
• la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non
connessa ad un intervento innovativo o modificativo
• i lavori in economia
E’ possibile rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli
alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione
dell’intervento, ma l’agevolazione spetta a condizione che l’intervento
di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche
le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.
NB: La realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e
terrazzi è agevolabile solo se permanente e relativo ad un intervento
innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali.

BONUS VERDE
I bonus verde per interventi sugli spazi comuni esterni del condominio e
sulle abitazioni private sono cumulabili
Il proprietario di una unità immobiliare facente parte di un condominio che
effettua lavori di sistemazione a verde sia sulla propria unità immobiliare
che sulle parti condominiali, avrà diritto a calcolare la detrazione su un
importo pari a 5.000 euro per le spese effettuate sul proprio immobile e
5.000 euro per la parte di competenza delle spese condominiali. (Circolare
13/2019, pag. 282).
Unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio
dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale:
la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.

La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili
oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio
(D.Lgs. n. 42/2004) ridotte nella misura del 50 per cento.
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BONUS VERDE
Vendita dell'unità immobiliare: la detrazione residua è trasferita
per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti,
all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.
Decesso dell'avente diritto: la fruizione del beneficio fiscale si
trasmette esclusivamente all'erede che conservi la detenzione
materiale e diretta del bene.
Modalità di pagamento: strumenti idonei a consentire la
tracciabilità delle operazioni (assegni bancari, postali o circolari non
trasferibili, carte di credito, bancomat, bonifici).

NB: nel documento di spesa dovrà essere indicato il codice fiscale del
soggetto beneficiario della detrazione e la descrizione dell’intervento
dovrà consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.
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BONUS FACCIATE

ALIQUOTA
DETRAZIONE

QUANDO
Fino al 31 dicembre 2020

90%
delle
spese
Non c’è un tetto
massimo di spesa
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BONUS FACCIATE - INTERVENTI

Hanno
diritto
al Rientrano solo gli interventi sulle strutture opache della
bonus le zone A e B facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Ammessi anche gli
(D.M. n. 1444/1968)
interventi di sola pulitura e tinteggiatura esterna.
Se i lavori riguardano interventi influenti dal punto di vista
Zone A (centri storici) termico o interessano più del 10% dell'intonaco della
Zone B (totalmente o superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono
parzialmente
soddisfare i requisiti di cui al decreto MISE 26 giugno 2015, e,
edificate)
con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui
alla Tabella 2 del decreto del MISE 26 gennaio 2010.
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BONUS FACCIATE - ADEMPIMENTI

Alla detrazione si applica il regolamento recante le norme di attuazione e le
procedure di controllo in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione
edilizia (Art. 16-bis del TUIR) di cui al decreto interministeriale n. 41/1998.

Grazie
per l’attenzione
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