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LE INIZIATIVE DEL SOLE
CASA: GUIDA A VENDITA E ACQUISTO
All'acquisto o la vendita di una casa si
giunge attraverso una serie di passaggi
obbligati. La Guida aiuta a conoscere le
regole per concludere trattative sicure.
In edicola con Il Sole 24 ore a 9,90 euro

L’

immobiliare è stato sempre
un cardine dell’attività editoriale del Sole 24 Ore: professionisti
e cittadini hanno trovato risposta
alle loro innumerevoli domande
sulla casa nelle pagine del giornale,
nelle guide periodiche, nelle banche dati e nelle pubblicazioni specialistiche online a disposizione di
lettori e abbonati.
Questa speciale attenzione per il
mattone si fa sempre più forte e si
allarga a tutti i temi: dal fisco alla gestione del condominio, dale ristrutturazioni agli adempimenti
per chi possiede o ha in mente di acquistare o affittare casa. E questo se
si guarda alle riviste specializzate o
ai prodotti dedicati, presentati qui
a fianco. Ma non viene ovviamente
trascurata tutta l’informazione
quotidiana dedicata al settore immobiliare, che trova spazio nelle
pagine del Sole 24 Ore ogni giorno,
dalle sezioni di Impresa a quelle di
Norme e Tributi, nella pagina di
martedì dedicata al condominio
come in quelle del giovedì di
Casa24, virate sul mercato e sugli
operatori professionali.
Questa guida non è il solo volume di 72 pagine in uscita periodica
ogni anno: in ottobre è uscita la guida ad acquisto, vendita e affitto
della casa e in novembre quella dedicata alla vita in condominio, ambedue disponibili in ebook su
www.shopping24.com . Per non parlare degli appuntamenti fissi su acconto e saldo Imu. Il tutto in versione light di 16 pagine con il giornale
e in edizione completa come quella illustrata qui a fianco.

www.shopping24.ilsole24ore.com

IL CONSULENTE IMMOBILIARE
La rivista leader tra i tecnici che consente
di muoversi con sicurezza nel settore
immobiliare. Con casi concreti, schemi
riepilogativi, consigli operativi sui bonus
casa e la gestione dello studio
www.consulenteimmobiliaredigital.ilsole24ore.com

CONDOMINIO24
Nella Banca dati CONDOMINIO24 le
istruzioni operative e i pareri degli esperti sulle agevolazioni per i lavori di riqualificazione degli edifici condominiali e di
manutenzione dei giardini condominiali.
www.condominio.ilsole24ore.com

QUOTIDIANO CONDOMINIO ONLINE
Un aggiornamento continuo delle notizie
sul mondo condominiale e della gestione
delle locazioni hanno, all'interno di
questo quotidiano digitale destinato ad
amministratori, legali e imprese.
www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com

CASA PLUS24
«Casa Plus24», ogni giovedì sul Sole 24
Ore, riunisce in un unico prodotto editoriale tutte le informazioni su mercato e
tendenze del settore immobiliare, con
una sezione dedicata al real estate
www.ilsole24ore.com/casa
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Introduzione

Il fisco alla sfida
della riqualificazione
di Saverio Fossati

I

l 2018 è un anno ancor più favorevole del 2017 agli interventi
sulla casa: la scrematura sulle agevolazioni per il risparmio
energetico è stata ampiamente bilanciata dagli incrementi di
quelle esistenti, sino ad arrivare all’85% di detrazione per le
spese abbinate risparmio energetico + antisismica. Insomma,
considerando anche il minor consumo, in questi casi ci si andrà a
guadagnare. E non è un caso che il Parlamento abbi spinto tanto su
questi interventi: sono il tallone d’Achille delle costruzioni e la politica
energetica italiana ha il fiato corto proprio a causa dell’enorme
fabbisogno, che potrebbe calare del 30% se i milioni di edifici
energivori venissero riqualificati. Per non parlare della prevenzione
antisismica, che consente enormi risparmi in vite umane e costi di
ricostruzione nei frequenti casi di movimenti tellurici.
Insomma, la scelta degli interventi è anche una scelta civica e gli
incoraggiamenti fiscali vanno letti in questo senso e non solo per dare
lavoro alle imprese. In ogni caso, nel 2018 è stato confermato anche i
bonus fiscale più tradizionale: quello del 50% per i lavori di recupero
edilizio, dalla manutenzione straordinaria (anche quella ordinaria per
i condomìni) alla ristrutturazione vera e propria, e quello per i mobili
acquistati in abbinamento ai lavori. Un’agevolazione, questa sì, che
punta a sostenere il settore dell’edilizia e dell’arredo.
Un aiuto anche a coltivatori e vivai viene dall’ultima legge di
Bilancio: la manutenzione di parchi e giardini privati beneficia della
detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, sia dai privati che
dai condomìni. La norma, insieme a quelle sui lavori edilizi, aiuta a
migliorare la qualità della vita.
I bonus per la casa, insomma, compendiati in questa guida di 72
pagine insieme al necessario supporto sui tipi di permessi edilizi e
sulla procedura per approvare i lavori i sede di assemblea
condominiale, sono alla portata di tutti. «Il Sole 24 Ore», con questa
Guida, mette a disposizione dei suoi lettori le istruzioni per avviarli,
seguirli e completarli in serenità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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COSA CAMBIA NEL 2018
Il quadro delle novità

Finestre, ristrutturazioni, mobili:
chance di arbitraggio tra sconti
di Dario Aquaro
e Cristiano Dell’Oste

È

una sorta di arbitraggio quello che i
bonus casa propongono a molti
contribuenti. Mai come quest’anno
l’assetto normativo uscito dalla legge di Bilancio consente di scegliere
tra detrazioni diverse per gli stessi lavori.
Partiamo dal cambio delle finestre, che storicamente pesa per circa metà di tutte le opere
agevolate dall’ecobonus. Nel 2018 l’intervento
resta incentivato dalla detrazione per il risparmio energetico, ma si passa dal 65 al 50%: percentuale identica a quella della detrazione
“standard” sui lavori edilizi, che però non impone dei requisiti prestazionali minimi, né richiede l’invio della pratica all’Enea.
Le ragioni per scegliere comunque l’ecobonus possono essere essenzialmente due: non
intaccare il plafond di spesa del 50% “standard” (per chi ha in mente lavori edilizi molto
costosi) e sfruttare il fatto che l’ecobonus è
anche detrazione Ires, oltre che Irpef. Al contrario, puntare sulla detrazione “standard”
consente di abbinare ai lavori il bonus mobili,
che è invece precluso dall’agevolazione dedicata al risparmio energetico.
Un’analoga scelta si presenta per la sostituzione delle caldaie. Quest’anno solo gli apparecchi più performanti sono agevolati
dall’ecobonus (con il 65% o il 50%, a seconda
del modello); ma se il cambio dell’impianto

La scelta
«risparmio
energetico»
impone
il rispetto
di indici
e l’invio
del dossier
all’Enea
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ricade nella manutenzione straordinaria –
come capita quasi sempre – può avere il 50%
“standard” indipendentemente dai requisiti
prestazionali.
C’è poi il caso degli interventi sulle pertinenze. La novità del 2018 è il cosiddetto bonus verde, per gli interventi di radicale trasformazione delle aree scoperte di edifici residenziali
(anche condominiali). La nuova detrazione è
però limitata: vale solo il 36% su una spesa
massima di 5mila euro. Così, per alcuni interventi “vicini” al giardino, può essere necessario (e conveniente) dirottare parte delle spese
verso l’alternativa del 50% “edilizio”: si pensi
alla recinzione esterna o al marciapiede aderente all’edificio.
In tutta questa girandola di incroci e decisioni continua poi a pesare anche un altro fattore
decisivo: il tempo. Variabile che impone di non
dilungare la progettazione e il pagamento dei
lavori. A parte il sismabonus, infatti, le altre agevolazioni su singole unità immobiliari scadono
a fine anno. Senza ulteriori rinvii (che saranno
appannaggio del nuovo Governo), nel 2019 per
i lavori edilizi e di risparmio energetico si tornerà alla detrazione del 36% su 48mila euro di
spesa massima. Meglio non correre il rischio di
sforare: la prossima manovra di Bilancio potrebbe ulteriormente rimescolare gli sconti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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BONUS
RISTRUTTURAZIONI

SISMABONUS
IN SINGOLE UNITÀ

COSA CAMBIA

Proroga di un anno
della detrazione Irpef
del 50% (spesa
massima 96mila euro)
per gli interventi di
recupero previsti
dall'articolo 16-bis del
Tuir. È compresa la
prevenzione antisismica in zona 4

Confermata la
detrazione del 50%
(spesa massima di
96mila euro) per la
messa in sicurezza
antisismica.
La detrazione aumenta
rispettivamente al 70%
o 80% se si migliora la
prestazione di una o
due classi di rischio
sismico

Confermata la
detrazione del 75% se
l'intervento sulle parti
comuni riduce il rischio
simico di una classe e
dell'85% se lo riduce di
due classi. Spesa
massima di 96mila
euro moltiplicata per il
numero di unità
dell'edificio

Proroga di un anno
della detrazione
Irpef/Ires del 65% per
gli interventi di
riqualificazione
energetica in singole
unità immobiliari. Per
alcuni lavori
(schermature solari,
sostituzione di
finestre) l’ecobonus
scende al 50%; per il
cambio della caldaia è
modulato in base al
tipo di impianto

DESTINATARI

Immobili residenziali,
box auto e autorimesse

Abitazioni e costruzioni adibite ad attività
produttive in zona
sismica 1, 2 e 3

Parti comuni degli
edifici condominiali in
zona sismica 1, 2 e 3

Immobili a uso
abitativo e fabbricati
strumentali d'impresa

RATEAZIONE

10 anni

5 anni

5 anni

10 anni

SCADENZA

31 dicembre 2018

31 dicembre 2021

31 dicembre 2021

31 dicembre 2018

CESSIONE

No

No

Sì

Sì

CRITICITÀ

La proroga dura un solo
anno: dal 1° gennaio
2019 la detrazione
scenderà al 36% con
spesa massima di
48mila euro

La manovra non ha
risolto il problema dei
grandi edifici composti
da una sola unità
(capannoni, ville,
cascine) per i quali il
limite di 96mila euro si
rivela spesso insufficiente

Su spese rilevanti, con
la detrazione divisa in
5 anni, molti
contribuenti rischiano
l’incapienza. Il credito
può essere ceduto, ma
non a banche e
intermediari

La proroga dura un solo
anno e dal 2019 la
detrazione finirà (salvo
conferme). Gli
interventi rimodulati al
50% scontano la
“concorrenza” del 50%
standard (articolo
16-bis)
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ECOBONUS
IN SINGOLE UNITÀ

COSA CAMBIA NEL 2018

Conferme e modifiche nel 2018

ECOBONUS
IN CONDOMINIO

INTERVENTI
COMBINATI

BONUS VERDE

BONUS MOBILI

COSA CAMBIA

Confermato l’ecobonus
in condominio. Il bonus
può salire al 70% (se
l’opera riguarda
almeno il 25%
dell’involucro) o al 75%
(se inoltre la prestazione enegetica diventa
almeno pari alla
qualità media ex Dm 26
giugno 2015): spesa
massima di 40mila
euro moltiplicata per il
numero di unità
dell’edificio

Introdotta dal 2018
una detrazione per le
opere condominiali
combinate di sicurezza
antisismica e riqualificazione energetica. Il
maxi-bonus è dell'80%
(se si migliora di una
classe di rischio) e
dell’85% (due classi):
spesa massima di
136mila euro moltiplicata per il numero di
unità dell’edificio

Introdotta dal 1°
gennaio una detrazione
Irpef del 36% per la
sistemazione a verde di
aree scoperte, impianti
di irrigazione, pozzi,
giardini pensili, tetti
verdi, anche su parti
comuni. Spesa
massima di 5mila euro
per unità

Proroga della
detrazione Irpef del
50% per l’acquisto di
mobili nuovi e grandi
elettrodomestici di
classe A (A+ per i forni)
su una spesa massima
di 10mila euro

DESTINATARI

Parti comuni degli
edifici condominiali o
tutte le unità presenti
nel condominio

Parti comuni degli
edifici condominiali in
zona sismica 1, 2 e 3

Immobili residenziali
e parti comuni degli
edifici condominiali

Beni per l’arredo di un
immobile per cui si
fruisce del bonus del
50% per il recupero
edilizio

RATEAZIONE

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

SCADENZA

31 dicembre 2021

31 dicembre 2021

31 dicembre 2018

31 dicembre 2018

CESSIONE

Sì

Sì

No

No

CRITICITÀ

Finora la cessione dei
bonus non è decollata:
l’attuazione delle
nuove regole sarà
determinante

Su investimenti così
rilevanti resta il nodo
del reperimento delle
risorse da parte dei
condòmini: il successo
del bonus è legato alla
sua cedibilità o alla
finanziabilità del
condominio

Sono agevolate le
opere inserite in un
intervento di sistemazione a verde ex novo o
radicale rinnovamento.
Niente bonus per le
spese di manutenzione
ordinaria dei giardini

L’agevolazione va
abbinata alla detrazione del 50% relativa a
lavori edilizi (non
all’ecobonus) e
quest’anno solo per
interventi di recupero
avviati dal 1° gennaio
2017
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Capitolo 1
Manutenzioni
e ristrutturazioni

CAPITOLO 1
Tempi e modalità

Maxi-detrazione del 50%
prorogata fino a dicembre 2018
di Luca De Stefani

L

amaxi-detrazionedel50%sugliinterventi sul recupero del patrimonio
edilizio (manutenzioni, ristrutturazioni e restauro e risanamento conservativo), in vigore dal 26 giugno
2012 al posto del 36%, è stata prorogata fino alla
fine del 2018. È stato confermato fino al 31 dicembre 2018 anche il limite massimo di spesa per singola unità immobiliare (comprensiva di pertinenza), che rimarrà di 96mila euro e che dal 2019
tornerà ai consueti 48mila euro. L'importo massimo della detrazione per singola unità immobiliare, quindi, sarà ancora di 48.000 euro fino a fine 2018 (17.280 euro dal 2019 in poi).

tutti questo interventi sia un errore, non voluto

Interventi
dal legislatore, che verrà probabilmente corretto dal provvedimento attuativo delle Entrate, lidi recupero
mitandola solo agli interventi sul risparmio
patrimonio
energetico “non qualificato” dell'articolo 16-bis,
edilizio:
comma 1, lettera h), del Tuir (ad esempio, imconfermato pianto fotovoltaico), cioè a quelli, detraibili
dall'Irpef al 50% (e non al 65%), che non hanno
anche
gli elevati requisiti ecologici previsti dalla legge
296/2006 e dai decreti collegati.
il limite
di spesa
Interventi di recupero patrimonio edilizio
a 96mila euro Vediamo allora quali sono gli «interventi di reper immobile cupero del patrimonio edilizio», detraibili dai

soggetti Irpef al 50% (36% dal 2019).
Gli interventi agevolati più importanti sono la
manutenzione straordinaria, di restauro e risanamentoconservativo,diristrutturazioneedilizia, «effettuati sulle singole unità immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze», oltre che «sulle parti comuni di edificio residenziale» di cui all'articolo 1117 (numeri 1,
2 e 3) del Codice civile (per le parti comuni è agevolata anche la manutenzione ordinaria).
Poi, sono agevolati anche i cosiddetti “altri interventi” o “interventi minori”, indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettere da c) ad l), Tuir,
quali la ricostruzione o il ripristino di immobili
danneggiati da eventi calamitosi, la realizzazio-

Comunicazione all'Enea
La legge di Stabilità 2018, però, prevede che per i
pagamenticheverrannoeffettuatidal1°gennaio
2018 su tutti gli interventi sul recupero del patrimonio edilizio (detrazione al 50%), per quelli
antisismici speciali (detrazione al 50-70-75-8085%) e per il bonus mobili (detrazione al 50%),
verrà introdotta una nuova comunicazione telematica all'Enea, per monitorare e valutare il risparmio energetico che verrà conseguito, in
analogia a quanto già avviene oggi per le detrazioni Irpef e Ires del 50%, 65%, 70% e 75% per la
«riqualificazione energetica degli edifici» della
legge 296/2006. Si ritiene, comunque, che
l'estensione di questa nuova comunicazione a
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RISTRUTTURAZIONI

nediautorimesseopostiautopertinenziali,l'eliminazionedellebarrierearchitettoniche,laprevenzione di atti illeciti di terzi, la cablatura di edifici, le misure antisismiche (in alcuni casi, agevolate anche al 70%, 75%, 80% o 85%), la bonifica
dall'amianto e gli interventi finalizzati al contenimento dell'inquinamento acustico, alla riduzione degli infortuni domestici e al conseguimento di risparmi energetici (compreso il fotovoltaico). Per tutti questi “altri interventi”, la
norma non impone che i lavori siano effettuati
esclusivamente su «singole unità immobiliari
residenziali» (a differenza degli interventi importanti),quindi,dovrebberoessereagevolabili
anche quelli effettuati su uffici, negozi o capannoni (si veda la scheda in pagina).

L’APPLICAZIONE

Su parti
comuni
sono
agevolate
anche
manutenzioni,
restauri,
risanamenti
conservativi

Tipologia di immobile, spese parti comuni
Per gli interventi sulle parti comuni, detraibili al
50%, da parte dei soggetti Irpef, sono agevolate
le manutenzioni ordinarie e straordinarie, il restauro e risanamento conservativo e le ristrutturazioni edilizie, su «parti comuni di edificio
residenziale» di cui all'articolo 1117, nn. 1, 2 e 3 del
Codice Civile. Per gli altri interventi minori, invece, la norma non prevede la prevalenza residenziale. Per gli interventi più importanti, quindi, si parla di lavori sulle «parti comuni di edifi-

cio residenziale» (indipendentemente dalla definizione o dall'estensione del condominio) e
per la loro individuazione deve essere utilizzato
il «principio di prevalenza della funzione residenziale rispetto all'intero edificio» (circolare
24 febbraio 1998, n. 57/E, punto 3.2).
Quindi, se nel singolo edificio (che può essere
diverso dal condomìnio):
1 vi sono solo negozi e uffici, ai relativi condòmini che hanno sostenuto la spesa non spetta alcuna detrazione del 50%, in quanto sono “esclusi” dall'agevolazione “gli edifici a destinazione
produttiva commerciale e direzionale” (circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E, punto 3);
1 vi è la prevalenza di negozi e uffici rispetto alle
abitazioni, la detrazione del 50% non spetta ai
condòmini dei negozi e degli uffici, ma «è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori
o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio»;
1 vi è la prevalenza di abitazioni: la detrazione
spetta ai condòmini dell'abitazione e «anche»
per «il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (purché soggetto
passivo dell'Irpef), qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore

IL CASO RISOLTO

Errore nel bonifico
Nel caso in cui si sia verificato un errore
nel pagamento, cioè è stato usato un bonifico normale al posto di quello parlante, è
possibile rimediare?
Per una risposta chiara è il caso di specificare che se per pagare spese edili detraibili al 50% o al 65% viene effettuato
un bonifico normale (quindi, non è stata
trattenuta la ritenuta d'acconto
dell'8%), è possibile farsi restituire le
somme dal fornitore e rifargli il paga-
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mento con un bonifico parlante (risoluzione 7 giugno 2012, n. 55/E).
Se, invece, non è «possibile ripetere il
pagamento mediante bonifico» parlante
(ad esempio, decesso del contribuente),
è possibile ottenere dal fornitore «una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio
che attesti che i corrispettivi accreditati
a suo favore sono stati inclusi nella
contabilità» del percipiente,
«ai fini della loro concorrenza
alla corretta determinazione» del suo
reddito (circolare 18 novembre 2016,
n. 43/E).

Il Sole 24 Ore

CAPITOLO 1

al 50 per cento» (circolare 24.02.1998, n. 57/E,
punto 3.2).

Rileva la destinazione d'uso di arrivo
Nei casi di cambio di destinazione d'uso dell'immobile, per beneficiare della detrazione del
50%, è necessario verificare (si ritiene solo per
interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia), che l'utilizzo di arrivo sia residenziale. Il
mutamento della destinazione in abitativo deve
essere presente già nel provvedimento urbanistico autorizzativo (risoluzione 8 febbraio 2005,
n. 14/E, relativa al cambio di destinazione d'uso
di un «fabbricato, già strumentale agricolo, in
abitativo»). Anche per la detrazione del 65% sul
risparmioenergeticoqualificato,leEntratehanno ammesso il cambio di destinazione d'uso durante i lavori, anche se questa agevolazione non
pone alcun limite a riguardo e può interessare
edifici o unità immobiliari di qualsiasi categoria
catastale (risoluzione 11 luglio 2008, n. 295/E, dove il “permesso a costruire” per la ristrutturazione dello stabile, prevedeva la demolizione e la
fedele ricostruzione, autorizzando anche il
cambiodidestinazioned'uso,damagazzinoacivile abitazione). Considerando che l'agevolazione del 65% può riguardare edifici o unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali, l'interpretazione delle Entrate vale anche
per tutti i passaggi da residenziale a non residenziale (ad esempio, commerciale o uso ufficio).

Cambio parziale di destinazione d'uso
Le Entrate non hanno mai trattato il cambio
parziale di destinazione d'uso di un fabbricato
produttivo, commerciale o direzionale in abitativo o viceversa. Si ritiene che potranno essere detratti solo i costi relativi alla ristrutturazione della parte di fabbricato che verrà destinato ad abitazione, escludendo gli altri. Se una
parte di abitazione viene trasformata in ufficio,
i relativi costi non potranno essere detratti,
mentre potranno essere detratti quelli per ristrutturare la parte di abitazione che rimane tale. Se una parte di ufficio viene trasformata in
abitazione, i costi potranno essere detratti,
mentre ciò non accadrà per quelli sostenuti per
ristrutturare la parte di ufficio che rimane tale.

LA CONDIZIONE

Spese di trasloco e custodia dei mobili
Le spese di trasloco e custodia dei mobili, per il

Cambio
periodo necessario all'effettuazione degli interdestinazione venti di recupero edilizio, non possono essere
detratte al 50%, in base all'articolo 16-bis, Tuir,
d’uso:
relativo al bonus fiscale sulle ristrutturazioni
edilizie (Faq dell'agenzia delle Entrate, pubbliper il bonus
va verificato cate nel sito del Governo del 4 novembre 2013,
nell'ambito dell'iniziativa “Rimetti la casa al
l’utilizzo
centro del tuo mondo”).
finale
della spesa detraibile
“residenziale” Limite
Per le spese di recupero del patrimonio edilizio,
l'agevolazione spetta sino al limite di spesa di
96mila euro (48mila euro per i pagamenti effettuati dal 1° ottobre 2006 al 25 giugno 2012 ovvero
dal 1° gennaio 2019 in poi) per ogni “unità immobiliare” (comprensiva di pertinenze), pertanto,
l'importo massimo della detrazione Irpef è pari
a 48mila euro per i pagamenti effettuati dal 26
giugno 2012 al 31 dicembre 2018 (50% di 96mila
euro) (17.280 euro, pari al 36% di 48mila euro, per
i pagamenti effettuati dal 1° ottobre 2006 al 25
giugno 2012 ovvero dal 1° gennaio 2019 in poi).
Questa detrazione Irpef deve essere ripartita da
tutti i contribuenti in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento
delle spese e in quelli successivi.

Gli interventi minori
 Per tutti gli “altri interventi” o “interventi minori” detraibili al 50%
e indicati dalle lettere da c) ad l), comma 1, dell'articolo 16-bis, Tuir, le
Entrate non hanno chiarito se dal 2012 l'agevolazione sia estesa o
meno anche agli edifici non residenziali. A differenza di quanto previsto dalla norma in vigore fino al 2011 (articolo 1, Legge 27 dicembre
1997, numero 449), infatti, dal 2012 l'articolo 16-bis, comma 1, lettere
a) e b), Tuir, richiede solo per la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia (oltre che
per le opere, anche di manutenzione ordinaria, sulle parti comuni
condominiali), che i lavori debbano essere effettuati su «singole unità
immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,
e sulle loro pertinenze» (ovvero sulle «parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del Codice civile»). Quindi, per tutti gli
“altri interventi” dovrebbero essere agevolabili anche quelli effettuati
su uffici, negozi o capannoni
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La cointestazione

ciare dell'agevolazione Irpef del 36-50%), è
possibile rifare il «pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/
postale» parlante (cioè con i dati richiesti),
consentendo l'applicazione della relativa ritenuta d'acconto dell'8% e concordando con il
fornitore la restituzione al contribuente
dell'importo originariamente pagato. Il chiarimento è applicabile anche alla detrazione del
65% sul risparmio energetico qualificato.
Successivamente, nella circolare 18 novembre 2016, n. 43/E, l'Agenzia ha chiarito che, in assenza dell'applicazione della ritenuta d'acconto
dell'8%, quando non è possibile ripetere il pagamento mediante bonifico parlante con l'applicazione della ritenuta, il bonus spetta comunque se si ottenere dal fornitore o dal professionista una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità del percipiente, «ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione» del suo reddito.
Infine, nella circolare 7 aprile 2017, n. 8/E
(risposte di Telefisco 2017), è stato chiarito
che si può beneficiare delle detrazioni del
50% o del 65%, utilizzando questa attestazione di tassazione dell'incasso da parte del fornitore dei lavori, solo quando non è possibile
la ripetizione del pagamento e in tutti i casi in
cui al bonifico (indifferentemente se parlante o non parlante) non è stata applicata la ritenuta d'acconto dell'8%, perché c'è stata,
per errore, una anomalia nella compilazione
del bonifico.
Con la circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 4.5, le Entrate hanno concesso la possibilità di detrarre la corretta spesa anche senza
dover fare un nuovo bonifico, se il primo pagamento è stato già assoggettato alla ritenuta
d'acconto dell'8 per cento. Sono validi, quindi, i bonifici che sono stati effettuati con la
causale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir), ma
che invece dovevano essere effettuati con la
causale per il risparmio energetico (legge
296/2006), come pure quelli che presentano
la situazione opposta (circolare 21 maggio
2014, n. 11/E, risposta 4.5).

Il limite massimo di spesa detraibile al 50% (36%
dal 2019) di 96mila (48.000 dal 2019) è riferito alla singola “unità immobiliare” (articolo 16-bis,
comma 1, Tuir): se una persona ha più abitazioni
le spese agevolate sono di 96mila euro per ciascuna unità. Inoltre, se l'unità immobiliare è
cointestata e le spese sono sostenute da tutti i
cointestatari, il limite va suddiviso tra di essi.

La divisione dell'unità immobiliare
Ai fini dell'individuazione del limite di spesa su
cui calcolare la detrazione, è necessario tener
conto del numero iniziale di unità immobiliari
sul quale si eseguono i lavori. Ad esempio, se alla
fine dei lavori su un'unica unità immobiliare si
prevedeva di ottenere due abitazioni, previo
frazionamento al catasto, era preferibile effettuare questa pratica prima dell'inizio dei lavori,
se possibile tecnicamente, al fine di beneficiare
di un limite di spesa pari a 192mila euro (96mila
euro per ciascuna unità) per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018.

Bonifico parlante
Per beneficiare della detrazione Irpef del 50%
sugli interventi di recupero del patrimonio
edilizio, è necessario pagare le spese con il cosiddetto bonifico “parlante”, cioè quello che
riporta nella ricevuta la “causale del versamento” (esempio: “detrazione Irpef del 50%,
in base all'articolo 16-bis, Dpr 917/1986 o Tuir”), «il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato» (articolo 1, comma 3, decreto Finanze di concerto con i Lavori pubblici 18
febbraio 1998, n. 41). L'articolo 4, comma 1, lettera b), decreto 41/1998, prevede che la detrazione non sia «riconosciuta in caso di effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse
da quelle» appena descritte. Nella risoluzione
7 giugno 2012, n. 55/E, però, le Entrate hanno
chiarito che se viene effettuato per errore un
bonifico “non parlante”, cioè senza l'indicazione nella causale del riferimento normativo
e del codice fiscale dell'ordinante e del beneficiario dello stesso (condizioni imposte dall'articolo 1, comma 3, decreto 41/1998, per benefi-
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Il quadro generale
MANUTENZIONI, RISTRUTTURAZIONI E LAVORI EDILIZI
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
Detrazione Irpef del 50%
(con limite di spesa di 96.000 euro e detrazione
di 48.000 euro)
Dal 1° gennaio 2019
Detrazione Irpef del 36%
(con limite di spesa di 48.000 euro e detrazione
di 17.280 euro)
- Manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia su «singole unità
immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale,
anche rurali, e sulle loro pertinenze» (anche ordinarie se
su parti comuni condominiali di «edificio residenziale»)
-Ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da
eventi calamitosi
Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
- Eliminazione delle barriere architettoniche
- Prevenzione di atti illeciti di terzi
- Cablatura di edifici
- Contenimento dell’inquinamento acustico
- Misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza
statica, in tutte le zone sismiche (1)
- Bonifica dall’amianto
- Riduzione degli infortuni domestici
- Conseguimento di risparmi energetici, compreso il
fotovoltaico (articolo 16-bis, comma 1, Tuir)
- Acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati (articolo 16-bis, comma 3, Tuir)
Nota
(1) dal 2017 al 2021, la detrazione “speciale” Irpef e Ires
sugli interventi antisismici di «edifici ubicati nelle zone
sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)» è stata ridotta
dal 65% al 50%, è stata estesa anche agli «edifici ubicati
nella zona sismica 3» (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter,
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63). La ripartizione temporale del bonus, poi, è stata ridotta da 10 anni a 5 anni.
Per la detrazione “speciale” del 50% per le zone sismiche 1,
2 e 3, poi, se dagli interventi deriverà «una riduzione del
rischio sismico» di una o di due classi di rischio (le cui linee
guida per la classificazione saranno determinate con
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decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
entro il 28 febbraio 2017), la percentuale della detrazione è
stata aumentata, dal 2017 al 2021, rispettivamente al 70%
(75% per le parti comuni condominiali) o all'80% (85% per
le parti comuni condominiali, ai sensi dell'articolo 16,
comma 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), ai
sensi dell'articolo 16, commi 1-quater e 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
Se le misure antisismiche, indicate all'articolo 16-bis,
comma 1, lettera i), Tuir, sono realizzate, dal 24 giugno
2017 (data della legge di conversione del Dl 50/2017) e
fino al 31 dicembre 2021 (con «procedure autorizzatorie»
iniziate dopo il primo gennaio 2017), da «imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare», su edifici ubicati
nei Comuni ricadenti nella zona sismica zona 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del
28 aprile 2006, mediante la «demolizione» e la «ricostruzione di interi edifici» («anche con variazione volumetrica
rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche
vigenti consentano tale aumento»), «all'acquirente delle
unità immobiliari» spetterà, ripartita in 5 anni, una detrazione Irpef o Ires del 75%, se si avrà una riduzione di una
classe di rischio sismico, o dell'85% se la riduzione sarà di
due classi (calcolati sul «prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e,
comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a
96.000 euro per ciascuna unità immobiliare»), a patto che
questa alienazione avvenga «entro diciotto mesi dalla data
di conclusione dei lavori» e che le unità immobiliari acquistate siano «adibite ad abitazione e ad attività produttive»
dagli acquirenti
«BONUS VERDE» PER I GIARDINI
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
Detrazione Irpef del 36%
(con limite di spesa di 5.000 euro per «unità
immobiliare ad uso abitativo» (2)
Dal 1° gennaio 2019 stop alla detrazione
Spese pagate con «strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni» (anche sulle parti comuni
“esterne" dei condomini) («comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli
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interventi») per:
a) a «sistemazione a verde» di aree scoperte private di
edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
Nota
(2) anche sulle parti comuni condominiali, «fino ad un
importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità
immobiliare ad uso abitativo»
ACQUISTO MOBILI E ELETTRODOMESTICI
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
Detrazione Irpef del 50% (solo se spetta la detrazione del
50% per uno degli «interventi di recupero del patrimonio
edilizio iniziatia decorrere dal 1° gennaio 2017» (e prima
del pagamentodei mobili) e pagati, anche in parte, dal 26
giugno 2012al 31 dicembre 2018 (3)
Dal 1° gennaio 2019 stop alla detrazione
Mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica
non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione (articolo 16,
comma 2, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), con
limite di spesa di 10.000 per «singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze» (detrazione massima
di 5.000 euro)
Nota
(3) Sono rilevanti solo la manutenzione straordinaria
(ordinaria, solo su parti comuni condominiali), il restauro e
risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, la
ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi
calamitosi e l'acquisto di abitazioni facenti parte dei
fabbricati completamente ristrutturati da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare (circolare 21
maggio 2014, n. 11/E, risposta 5.1, risposta dell'agenzia
delle Entrate fornita a Telefisco 2014 il 30 gennaio 2014
riportata nella circolare 14 maggio 2014, n. 10/E, risposta
7.1, risoluzione della Direzione regionale delle Entrate del
Veneto dell'8 novembre 2013, prot. 907-48973 e circolare
Entrate 18 settembre 2013, n. 29/E, Guida sul Bonus Casa
2017 del 15 febbraio 2017)
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I destinatari

La maxi detrazione interessa
solo i «soggetti Irpef»
di Luca De Stefani

L

a detrazione Irpef del 50% sugli interventi per il recupero del patrimonio
edilizio interessa tutti i soggetti Irpef
e non le società di capitali. Sono agevolati, in particolare, i soggetti passivi
dell'Irpef (residenti e non residenti in Italia) che
contemporaneamente possiedono o detengono l'immobile da ristrutturare, sulla base di un
titolo idoneo (si veda la scheda a lato) e che sono
coloro che hanno sostenuto la spesa agevolata.

Familiari conviventi
La detrazione Irpef del 50% sugli interventi per
il recupero del patrimonio edilizio compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile (sul quale vengono effettuati i lavori, che ha sostenuto le relative spese),
cioè del proprietario, del nudo proprietario, del
titolare di un diritto reale (uso, usufrutto, abitazione), dell'inquilino e del comodatario dell'immobile oggetto dell'intervento (o anche socio di
cooperative o titolare di concessione demaniale), a patto che il familiare convivente sostenga
le spese dell'opera e che la convivenza nell'unità
immobiliare su cui fare l'intervento esista già al
«momento in cui iniziano i lavori», il quale deve
essere certificato da una «dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà», se la normativa
non prevede alcun titolo abilitativo per lo specifico intervento agevolato.

Il bonus
per recupero
edilizio
va anche
al familiare
convivente
di chi
possiede
l’immobile
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Quindi, per i familiari conviventi, il titolo che
attesta la disponibilità dell'immobile, che è un
requisito per la detrazione, è costituito dalla
«condizione di familiare convivente», pertanto, in questi casi «non è richiesta l'esistenza di un
sottostante contratto di comodato» (risoluzione 64/E/2016). Invece, se quando si iniziano i lavori, il familiare, che vuole pagare le opere, non
convive nell'abitazione da ristrutturare con il
familiare possessore o detentore, l'unica possibilità che ha di ottenere il bonus è quella di possedere o detenere lui, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile, ad esempio con un contratto di
comodato. A riguardo si ricorda che se i lavori
sono stati effettuati dal comodatario, gli estremi
di registrazione del contratto di comodato vanno indicati nella dichiarazione dei redditi (colonne da 3 a 6 del rigo E53 del 730 2018 o RP53 di
Redditi PF 2018 ovvero la colonna 7 se in possesso del codice identificativo del contratto).
Non è necessario, poi, che l'immobile da ristrutturare (dove convivono il familiare e l'intestatario dell'immobile) costituisca per entrambi l'abitazione principale, ma è necessario che i
lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza (risoluzione 184/E/2002).
Non è richiesta la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, in caso
di lavori eseguiti dal detentore dell'immobile, se

Il Sole 24 Ore

CAPITOLO 1

questi è un familiare convivente (circolare 121/
E/1998, paragrafo 8). Non rileva il fatto che le autorizzazioni comunali siano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare convivente (circolare 121/E/1998, paragrafo 2.1).
La possibilità di beneficiare dell'agevolazione da parte del comodatario verrà utilizzata soprattutto per la detrazione Irpef del 50% sulle ristrutturazioni, in quanto dal 2018, per tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato
(anche su singole unità immobiliari), invece,
tutti i contribuenti (anche se non incapienti),
possono cedere il corrispondente credito d'imposta del 50-65-70-75% ai fornitori e ad altri soggetti privati (non alle banche).

Familiari conviventi e condominio
Anche se nella certificazione dell'amministratore condominiale è indicato, “per ogni alloggio, un solo nominativo di riferimento” (ad
esempio, il proprietario dell'immobile), le detrazioni del 50% o del 65% sulle parti comuni
possono essere detratte dal contribuente che
ha effettivamente pagato le spese condominiali (ad esempio, il familiare convivente del proprietario dell'immobile), «a condizione che attesti, sul documento comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alle spese in
questione, il suo effettivo sostenimento e la
percentuale di ripartizione» (circolare 122/
E/1999). Con la circolare 11/E/2014, risposta
4.3, è stato chiarito che questa regola è valida
anche se il familiare convivente ha pagato queste spese condominiali all'amministratore
«con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato ai due» soggetti (nell'esempio ai
due conviventi).

Tutti i soggetti agevolati
 Sono agevolati i contribuenti che contemporaneamente:
sono soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti in Italia;
possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile
sul quale sono effettuati gli interventi;sono coloro che sostengono
le spese agevolate.
 Possono beneficiare dell'agevolazione il proprietario, il nudo
proprietario, il titolare di un diritto reale sull'immobile (uso, usufrutto, abitazione), l'inquilino, il comodatario (relazione al decreto legge
201/2011, che ha introdotto l'articolo 16-bis, Tuir), il socio di cooperative non a proprietà indivisa, assegnatario di alloggio anche se non
ancora titolare di mutuo individuale (possessore) o quello di cooperative a proprietà indivisa, assegnatario di alloggi (detentore) (circolare 24 febbraio 1998, numero 57/E, paragrafo 2). Le istruzioni del
modello Redditi PF comprendono tra i titoli idonei a detenere l'immobile anche la “concessione demaniale”. Tra i soggetti Irpef agevolati vi rientrano, per le abitazioni immobilizzate non strumentali,
anche le imprese individuali, familiari o coniugali, oltre che le snc, le
sas e le ss (in particolare, i soci).
 Il bonus può essere usufruito anche dal familiare convivente del
possessore o detentore dell'immobile.

IL CASO RISOLTO

Unioni civili
Come funziona il meccanismo delle detrazioni in
caso di unione civile?
Dal 1° gennaio 2016, anche i componenti dello
stesso sesso di una “unione civile” e i conviventi
more uxorio di una “convivenza di fatto” possono
usufruire delle detrazioni del 50% sulle ristrutturazioni (e del 65% per quelli sul risparmio energetico),
senza necessità che la disponibilità dell'immobile
da parte del convivente trovi titolo in un contratto di
comodato (risoluzione 28 luglio 2016, n. 64/E e
circolare 7 aprile 2017, numero 8/E, risposta 3.2).
La disponibilità dell'immobile da parte del convivente, quindi, “risulta insita” anche nella convivenza di fatto, senza necessità che trovi titolo in un
contratto di comodato.

Leasing
L'agenzia delle Entrate non ha mai chiarito se
l'utilizzatore di un immobile oggetto di un contratto di leasing abbia il “titolo idoneo” per poter
sostenere e detrarre al 50% le spese sugli interventi per il recupero del patrimonio edilizio, a
differenza della detrazione del 65% sul risparmio energetico, per la quale il bonus spetta
all'utilizzatore del bene o dell'opera e non alla
società concedente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Se i lavori durano più anni
il bonus resta di 96mila euro
di Michele Brusaterra

D

etrazione maggiorata anche nel
2018 per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi. È la novità più rilevante introdotta dalla legge di bilancio per il
2018 (232/2017), con riferimento alla detrazione
in commento, che proroga ancora una volta la
detrazione in “forma” maggiorata, favorendo i
contribuenti, con riferimento agli interventi di
recupero del cosiddetto patrimonio immobiliare esistente e la cui norma è entrata a regime
all'interno del Dpr 917 del 1986.

Effetti benefici
Visti gli effetti benefici riscossi dalla norma, in
termini di emersione della base imponibile, la
detrazionerimaneal50%anchepergliinterventi che saranno realizzati nel 2018, con il tetto massimo di spesa agevolabile che resta anch'esso
fissato in 96mila euro. Tale limite riguarda la
singola unità immobiliare, che deve essere residenziale, indipendentemente dal numero di
soggetti proprietari o titolari di diritti reali o, ancora, detentori del fabbricato oggetto di interventi. La detrazione interessa anche le parti comuni di edifici, sempre residenziali, ed in questo
caso il limite di spesa indicato riguarda il singolo
condòmino per la parte di spesa rimasta naturalmente a suo carico, in base alla quota parte allo

Per interventi
scollegati
(con diversi
nullaosta
degli uffici
comunali)
possibile
ottenere
una nuova
agevolazione

stesso imputabile. Particolare attenzione va posta in merito ai lavori che hanno durata in più anni, ossia che, iniziati nel corso di un anno, continuano ad avere esecuzione anche in uno o più
anni successivi. In questo caso il comma 4
dell'articolo 16-bis del Dpr 917/1986, stabilisce
che nel caso in cui i lavori eseguiti in un anno
consistano nella «mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti», nel conteggiare il limite massimo di spesa su cui applicare la
percentuale di detrazione, occorre tenere conto
delle spese già ammesse a fruire della detrazione nell'anno o negli anni precedenti. Così supponendo che un soggetto, nel 2017, abbia effet-

In sintesi
 In presenza di lavori di recupero del patrimonio edilizio che

durano più anni, la detrazione di cui all'articolo 16-bis del Tuir
spetta tenendo conto di tutte le spese sostenute nei vari anni.
In altre parole, non si può usufruire della soglia di spesa agevolabile annua di 96mila euro per ogni anno, ma andrà considerata una soglia unica per tutti i lavori
 Nel caso in cui, invece, gli interventi effettuati nei vari anni
godano di una autonoma configurazione, allora per tali spese
si può godere nuovamente della detrazione fino alla soglia di
96mila euro
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tuato e pagato degli interventi agevolabili su
un'unità immobiliare residenziale di cui è proprietario,per60milaeuro,echetalilavoriproseguano anche nel 2018, trattandosi di una «mera
prosecuzione» dei lavori, la spesa agevolabile
ancora spendibile in quest'ultimo periodo d'imposta è di 36mila euro (96.000 – 60.000). Con
circolare 17/E del 24 aprile 2015, le Entrate hanno
chiarito che la norma trova applicazione solo se
si tratta di «mera prosecuzione» di lavori. Nel
caso in cui i lavori eseguiti nell'anno o negli anni
successivi, rispetto a quello in cui sono iniziati
altri interventi, siano dotati di una propria autonomia e non si tratti di «mera prosecuzione» degli interventi precedenti, allora per tali nuovi lavori trova applicazione la soglia massima di spesa prevista dalla norma vigente nell'anno di sostenimento della stessa ossia, con riferimento
agli interventi fino al 31 dicembre 2018, la soglia
di 96mila euro.
Per quanto concerne il concetto di «autonoma configurabilità dell'intervento», il documento di prassi ha evidenziato che tale autonomia «è subordinata ad elementi riscontrabili in
via di fatto oltre che, ove richiesto, all'espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all'attività edilizia, quali la denuncia di inizio
attività ed il collaudo dell'opera o la dichiarazio-

ne di fine lavori». Non solo. L'intervento che si
vuole considerare e definire come autonomo,
rispetto a quelli iniziati in anni precedenti, al fine
di poter usufruire di una maggior “limite” di spese detraibili, va anche autonomamente certificato attraverso la documentazione richiesta
dalla normativa vigente.
Nonèrichiesto,inognicaso,iltrascorrimento
di un periodo minimo da un intervento ad un altro, ben potendo, l'intervento successivo e autonomamente configurabile, iniziare immediatamente dopo a quello precedente.

IL CALCOLO

Niente obbligo
di comunicare
online
le spese
sostenute
“a cavallo”
tra due
periodi
d’imposta
«Mera prosecuzione»

Ricordando che per i lavori che consistono in
una«meraprosecuzione»diquellidianniprecedenti, non vi è più l'obbligo, dal 2015 della comunicazione telematica per le spese agevolabili che
vengono sostenute “a cavallo” di due periodi di
imposta, si evidenzia che l’informazione va fornita in sede dichiarativa. Con riferimento al modello Redditi/2018/PF, nel rigo RP41, che si trova
all'internodellaSezioneIII-A,delquadroRP,denominata «Spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e misure antisismiche», alla
colonna 4 andrà inserito, infatti, il codice «1» che
indicalavoricheproseguonodaanniprecedenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Comproprietà e lavori
Due soggetti, marito e moglie, sono comproprietari al 50 per cento di un immobile
destinato ad abitazione. Nel 2015 il marito
sostiene delle spese (circa 80mila euro) per
interventi su detto fabbricato, che rientrano
nella detrazione del 50 per cento. Nel 2017
la moglie sostiene ulteriori spese (circa
60mila euro) che rientrano tra quelle detraibili, sempre sul medesimo immobile. Si
chiede se queste ultime sono agevolabili al
100 per cento.
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Nel caso prospettato al fine di fornire una
risposta corretta, vista la mancanza di ulteriori dettagli, occorre distinguere necessariamente due casi. Se, infatti, i lavori sostenuti
dalla moglie nel 2017 si possono configurare,
in base a comunicazioni e/o autorizzazione in
possesso dei proprietari, come una prosecuzione dei lavori sostenuti dal marito nel 2015,
allora la soglia massima di spesa agevolabile
è una soltanto, pari ad euro 96mila, e la
moglie potrà godere della detrazione solo
fino ad euro 16mila. Viceversa, ove si tratti di
lavori autonomi, tutta la spesa sostenuta nel
2017 è agevolabile.
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L’incentivo

Aree a rischio sismico, bonus
a chi compra case ricostruite
di Michele Brusaterra

D

al primo gennaio 2018 per acquirenti di unità immobiliari facenti
parte di edifici, completamente
demoliti e ricostruiti, ubicati in zone classificate «a rischio sismico»,
spetta una detrazione “super” maggiorata sul
valore di acquisto dell'immobile, ma fino ad un
massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro.
Prima di analizzare la novità, introdotta dalla
legge 232/ 2017, è bene ricordare che attraverso il
terzo comma dell'articolo 16-bis del Dpr 917 del
1986, è introdotta, a regime, una detrazione che
spetta agli acquirenti di unità immobiliari facenti parte di un edifici sul quale sono stati eseguiti,
da imprese di costruzione o di ritrutturazione
immobiliare ovvero da cooperative edilizia, interventi di restauro e risanamento conservativo
e di ristrutturazione edilizia, come individuati
dalleletterec)ed),delprimocommadell'articolo 3, del Dpr 380/2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Premettendo che al fine di poter far usufruire l'acquirente della detrazione, l'impresa cedente, che deve necessariamente rientrare tra
uno dei soggetti appena indicati, deve cedere
l'unità immobiliare entro 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; per quanto concerne la detrazione essa segue le regole previste per gli altri
interventi di recupero del patrimonio edilizio,
ma con una limitazione. Al cessionario spetta la

Detrazione
su una spesa
fino a 96mila
euro
ma l’impresa
deve cedere
l’immobile
entro 18 mesi
dalla fine
dei lavori
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detrazione del 50% delle spese di “ristrutturazione” effettuate dall'impresa cedente, spese
che, per presunzione assoluta di legge, si assumono in misura del 25% del prezzo dell'unità immobiliare che risulta essere dichiarato nell'atto
di compravendita o di assegnazione dell'unità
immobiliare. Tale 25% non può superare la somma di 96.000 euro. Supponendo che un soggetto, persona fisica, acquisti da una impresa di costruzione una unità immobiliare facente parte
di un edificio completamente “ristrutturato”,
per400milaeuro,alcessionariospetteràunadetrazione del 50% su una somma potenziale di
100mila euro (il 25% del prezzo di acquisto dichiarato in atto). Scattando la soglia massima di
96.000 euro la detrazione del 50%, usufruibile in
dieci rate annuali di pari importo, deve essere
determinata su 96mila euro.

Limite di spesa su singola unità immobiliare
Come chiarito dall'amministrazione finanziaria, il limite di spesa stabilito per l'agevolazione,
riguarda la singola unità immobiliare ristrutturata e non il singolo acquirente. In caso di più
soggetti aventi diritto alla detrazione con riferimento alla medesima unità immobiliare, l'agevolazione va fra loro ripartita ferma restando la
soglia massima indicata.
Attraversolarisoluzione124/Edel2007,leEntrate hanno anche chiarito, che l'ammontare

21

Il Sole 24 Ore

CAPITOLO 1

massimo di spesa che è ammessa a godere della
detrazione, va riferito sia all'unità abitativa che
alle sue pertinenze «unitariamente considerate», ancorché risultino accatastate separatamente, stante il fatto, come ribadito dalla circolare 7/E del 2017, sempre dell'Agenzia, che «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».

Potenziamento della norma
La legge di bilancio per il 2018, introduce un “potenziamento” della norma appena analizzata
che, sostanzialmente, riguarda sempre unità immobiliari facenti parte di un immobile che, però,
nella nuova previsione normativa, deve essere
stato oggetto di intera demolizione e successiva
ricostruzione, sempre da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, e che
si deve trovare all'interno di «Comuni ricadenti
nelle zone classificate a rischio sismico 1».
Facendo notare che la norma non richiama,
fra i soggetti cedenti, le cooperative edilizie, come avviene, invece, per la detrazione a regime di
cui si è detto sopra, ed evidenziando che per poter far beneficare il cessionario della detrazione,
il cedente, anche in questo caso, deve cedere
l'unità immobiliare entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, la detrazione maggiorata è concessa nel caso in cui dagli interventi
di nuova costruzione dell'edificio, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiore.
In presenza di tutte tali condizioni, la detrazione, calcolata sempre sul 25% del valore di acquisto, con un il limite di spesa massima agevolabile di euro 96mila per ogni unità immobiliare,
indipendentemente dal numero di cessionari
aventi diritto, passa dal 50% al 75%, se vi è il passaggio ad una classe di rischio inferiore, ovvero
all'85%, nel caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.
Per quanto riguarda i così detti box auto, l'articolo 16-bis, alla lettera d) del primo comma, prevede che la detrazione del 50 per cento, così
maggiorata, rispetto all'originario 36 per cento,
ancora fino al 31 dicembre di quest'anno, possa
essere usufruita anche con riferimento «alla re-

IL PERIMETRO
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alizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune». Fermo restando sempre il limite di spesa agevolabile di
96.000 euro che si riferisce alle spese sostenute
per la realizzazione del box auto, la detrazione
spetta anche per il suo acquisto ma, in questo caso, limitatamente alle spese sostenute per la sua
realizzazione da parte del soggetto venditore e
sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal venditore stesso. La
condizione essenziale per usufruire dell'agevolazione è, comunque, la sussistenza del vincolo
pertinenziale tra l'abitazione e il box auto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tre fratelli e un box
Tre fratelli, ognuno residente in una propria abitazione, decidono di acquistare in comproprietà un
box auto di dimensione importanti, che verrà
utilizzato da tutti e tre per parcheggiare i propri
veicoli. Volendo usufruire, ognuno per la propria
quota di un terzo, della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, si chiede quale sia esattamente il
limite di spesa che dovrà essere tenuto in considerazione al momento di esercizio, singolarmente,
della detrazione di cui si è detto.
L'articolo 16-bis del Dpr 917 del 1986, lettera d),
comma 1, prevede che la detrazione per il recupero
del patrimonio edilizio attualmente prevista nella
misura del 50% fino ad un limite massimo di spesa
di euro 96mila, possa essere usufruita anche con
riferimento alla costruzione del box auto. Tale
agevolazione è concessa, altresì, anche per l'acquisto dei box auto, purché in fase di cessione il cedente ne attesti il costo di costruzione sostenuto. Ciò
premesso, con circolare numero 3/E/2016, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che in caso di
acquisto del box auto in comproprietà «lo stesso
può essere considerato pertinenziale di più fabbricati ad uso abitativo». In tale caso il limite di spesa
spetta con riferimento ad ogni unità immobiliare.
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Eredi e compravendite

Con il trasferimento di proprietà
passa di mano anche il bonus
di Marco Zandonà

I

n caso di trasferimento della proprietà
del fabbricato che è stato oggetto di interventi di recupero che fruiscono della detrazione del 50%, le regole cambiano a seconda se trattasi di compravendita ovvero successione o donazione. L'articolo 16-bis
del Tuir, Dpr 917/1986, al comma 8, prevede che
in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita
per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso
accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare (circolare Entrate 7/E
del 2017). L'opzione per il mantenimento del diritto alla detrazione in capo al venditore va indicata nell'atto notarile di compravendita in maniera espressa. In alternativa, la conservazione
del diritto in capo al venditore può desumersi
anche da una scrittura privata redatta successivamente, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale , sottoscritta da entrambe le parti
contraenti, con la quale sia indicato che tale intesa tra le parti esisteva sin dalla data del rogito.

Cessioni a titolo gratuito
Le stesse regole si applicano anche nelle cessioni a titolo gratuito quale la donazione e in caso di
permuta, tenuto conto che le norme stabilite
per la vendita si applicano anche alla permuta,
in quanto compatibili.

In caso
di vendita
della casa
la detrazione
delle rate
non utilizzate
va a chi
acquista,
salvo diverso
accordo

Invece, in caso di costituzione del diritto di
usufrutto le quote di detrazione non fruite non
si trasferiscono all'usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario. Ciò in quanto non si
tratta di trasferimento dell'intera titolarità
dell'immobile e il trasferimento di una quota
dell'immobile non determina il trasferimento
del diritto alla detrazione che avviene solo in
presenza della cessione dell'intero fabbricato.
Pertanto, qualora la vendita sia solo di una
quota dell'immobile e non del 100 per cento,
l'utilizzo delle rate residue rimane in capo al
venditore. La residua detrazione, invece, si
trasmette alla parte acquirente solo se, per ef-

Le regole
 In caso di vendita, donazione o permuta il diritto alla detrazione si
trasferisce all'acquirente, salvo accordo per lasciare il diritto al venditore
 In caso di locazione o comodato, la cessazione del contratto non
comporta ila perdita del diritto alla detrazione
 In caso di successione le quote residue di detrazione si trasferiscono
per intero all'erede che conserva la detenzione materiale
 Se vi sono più eredi la detrazione spetta per intero a colui che abita
nell'immobile
 Se l'immobile è locato la detrazione non compete in quanto gli eredi
non ne hanno la disponibilità
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fetto della cessione della quota di proprietà l'
acquirente diventa proprietario esclusivo
dell'immobile. Nell'ipotesi in cui la detrazione
spetti al detentore dell'immobile (ad esempio,
l'inquilino o il comodatario), anche in caso di
cessazione del rapporto di detenzione lo stesso continua ad avere diritto alla detrazione sino all'estinzione completa delle 10 quote annuali in cui è ripartito il beneficio in sede di dichiarazione dei redditi. Occorre precisare, infine, che per determinare chi possa fruire della
quota di detrazione relativa ad un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l'immobile al 31 dicembre di quell'anno.

IL CASO
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dell'agevolazione defunto era il conduttore
dell'immobile, il diritto alla detrazione si trasmette all'erede a condizione che questi conservi la detenzione materiale e diretta, subentrando nella titolarità del contratto di locazione.
Infine in presenza di morte del titolare del
contratto di comodato, la detrazione non si trasferisce agli eredi del comodatario salvo l'ipotesi in cui l'erede sia il comodante cioè sia il proprietario dell'immobile che ha concesso il comodato al defunto e che lo stesso conservi la detenzione del bene senza concederlo in
locazione o ulteriore comodato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Acquisizione per successione
In caso di acquisizione dell'immobile per successione, invece, le quote residue di detrazione
si trasferiscono per intero esclusivamente
all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile cioè in
capo agli eredi che conservano la disponibilità
materiale dell'immobile anche se lo stesso non è
adibito ad abitazione principale. Se vi sono più
eredi, qualora uno solo abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a colui che abita
nell'immobile. Viceversa se l'immobile è a disposizione di tutti, la detrazione spetta in parti
uguali agli eredi. Se esiste un coniuge superstite,
titolare del diritto di abitazione, il diritto alla detrazione compete a quest'ultimo salvo rinuncia
all'eredità. Se l'immobile è locato la detrazione
non compete in quanto gli eredi non ne possono
disporre. La disponibilità del bene deve ricorrere non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale
l'erede fruisce delle rate residue di detrazione.
Allo stesso modo se l'immobile viene concesso
in locazione o comodato dopo la successione,
l'erede perde il diritto ala detrazione per le rate
residue, fermo restando che al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate non ancora scadute. In
caso di vendita o di donazione da parte dell'erede che ha la detenzione materiale e diretta del
bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non spettano né al venditore, che
perde la disponibilità del bene, né all'acquirente/donatario. Solo quando il beneficiario
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Quote condominiali
Il diritto alla detrazione in capo all'acquirente compete anche sulle residue quote condominiali? E se il condomino non aveva pagato
le spese all'amministratore?
In caso di vendita dell'abitazione sulla quale
sono stati realizzati gli interventi anche per le
parti comuni condominiali, le quote di detrazione non utilizzate dal venditore sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica. Per i lavori condominiali l'amministratore del condominio rilascia annualmente a ciascun condomino
l'attestazione sui costi detraibili dal singolo
proprietario. Se il venditore non ha pagato la
provvista all'amministratore il diritto alla
detrazione non sussiste anche in capo all'acquirente. In sostanza, il venditore doveva
pagare le sue quote condominiali di spese
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del l'anno cui sono stati
eseguiti i lavori. Se ciò non è avvenuto la
detrazione non compete né al venditore, né al
nuovo proprietario dell'immobile anche
nell'ipotesi in cui sia disponibile a pagare la
quota di morosità.
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Semplificazione

Per i permessi edilizi si va verso
l’adozione di modelli standard
di Guido Inzaghi

C

il, Cila, Dia, super Dia, Scia, super
Scia, permesso di costruire: le continue riforme del regime dell'attività edilizia hanno prodotto una lunga sequenza di acronimi, aggiungendo complessità là dove si voleva fare chiarezza. La progressiva stratificazione normativa
della disciplina edilizia sembra tuttavia aver trovato un proprio punto di equilibrio: è aumentato
lo spazio di iniziativa privata, sono state snellite
leprocedureautorizzatorieedèstatoampliatoil
ventaglio di attività liberamente realizzabili.
Il Testo unico per l'edilizia (Dpr 380/2001),
così come da ultimo modificato dal decreto
Scia 2 (Dlgs 222/2016), prevede ora quattro regimi autorizzativi: l'attività edilizia libera (articolo 6), la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila, articolo 6-bis), la Segnalazione certificata di inizio attività (articoli 22 e 23) e il permesso di costruire (articolo 10). La scelta di
quale tra i regimi applicare segue la qualificazione giuridica dell'intervento (articolo 3 del
Dpr 380/2001): in un crescendo che va dalla manutenzione ordinaria alla nuova costruzione,
maggiore è l'incisività e il grado di trasformazione del territorio connesso all'intervento e
maggiore è il coinvolgimento e il controllo della
Pa che viene garantito dal regime assentivo previsto. La tabella A allegata allo Scia 2, pur avendo valore solo ricognitorio, è un utile strumento

Tutti
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adeguarsi
a quanto
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per districarsi in questa difficile opera di qualificazione giuridica: la sezione II della tabella
(dedicata all'edilizia) censisce un corposo numero di interventi edilizi, specificando il relativo regime autorizzatorio.
Così, all'estremo inferiore dello spettro di incisività dell'attività edilizia si colloca l'attività
edilizia libera (un primo elenco ufficiale dei lavori è stato siglato dal ministro delle Infrastrutture ) che, con la sola esclusione delle opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse entro e non oltre 90 giorni (ancora soggette a previa comunicazione di inizio lavori), è
liberamente realizzabile da parte del privato nel
rispetto della normativa di settore. Si tratta di interventi minori, non comportanti una trasformazioneurbanistica,quali,adesempio,gliinterventi di manutenzione ordinaria, le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche
per aree di sosta, o, ancora, gli interventi volti
all'eliminazione di barriere architettoniche che
non comportino l'alterazione della sagoma
dell'edificio (articolo 6 Dpr 380/2001).
La scelta per per modelli lineari e rapidi perseguito dalle recenti modifiche introdotte con il Dlgs 222/2016 è poi confermata dalla centralità che,
nelnuovosistemaautorizzatorio,assumeilricorso alla Scia: innanzitutto, l'articolo 22 Dpr
380/2001 ne richiede l'utilizzo per gli interventi di
manutenzione straordinaria, restauro e risana-
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mentoconservativocheinteressinopartistrutturali dell'edificio, nonché per le opere di ristrutturazione edilizia “leggera” (opere che non comportano un aumento del volume complessivo,
una modifica dei prospetti dell'edificio, un mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, se l'immobileèsituatonelcentrostoricoo,unamodifica
della sagoma nel caso di edifici vincolati).
L'articolo 23 introduce poi il regime della Scia
alternativaalpermessodicostruire,incuirientrano le ristrutturazioni “pesanti” (opere di ristrutturazioneediliziachepresentano,inpositivo,icaratteri mancanti nel caso di ristrutturazione “leggera”), gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani
attuativiequellidinuovacostruzionerealizzatiin
diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. In questo secondo caso di Scia alternativa
al permesso di costruire, a differenza del regime
giuridico generale delineato dall'articolo 19 legge
241/1990 per la Scia semplice, in cui l'intervento
può essere iniziato sin dalla data di presentazione
dellaSciaall'amministrazione,sidovrannoattendere 30 giorni prima di poter dare inizio ai lavori.
Inviaeccezionale,pergliimmobilisituatinelcentro storico (zone omogenee A), anche nel caso in
cui sia presentata una semplice Scia ai sensi
dell'articolo 22 bisognerà attendere il medesimo
periodo di tempo prima di poter iniziare i lavori.
Lestessecategoriediinterventi(ristrutturazione
“pesante”, nuova costruzione e ristrutturazione
urbanistica tout court) sono ricomprese nel regime del permesso di costruire, in cui le opere sono
assentite tramite il rilascio di un provvedimento
espresso, a cui si sostituisce il silenzio dell'amministrazione nel caso in cui il termine per l'adozione del provvedimento sia decorso inutilmente e
nonsiastatoespressounmotivatodiniego(art.20
Dpr 380/2001). Proprio in ragione della loro attitudineatrasformareilterritoriodaunpuntodivista urbanistico ed edilizio, gli interventi soggetti a
permesso di costruire e a Scia alternativa al permesso di costruire hanno carattere oneroso e
comportano il pagamento del contributo, detto
contributo di costruzione, previsto dall'articolo
16 Dpr 380/2001.
Chiude il cerchio del nuovo sistema assentivo
la categoria residuale degli interventi sottoposti a

BUROCRAZIA

Snellite
le procedure
per ottenere
il via libera
e ampliato
il ventaglio
di attività
realizzabili
liberamente

previaComunicazionediiniziolavoriasseverata,
previstapertuttequelleoperedimaggioreimpatto rispetto alla attività edilizia libera che, tuttavia,
non arrivano ad integrare i requisiti trasformativi
richiesti per accedere al regime della Scia.
Il Governo ha anche siglato tra maggio e luglio
2017, in conferenza unificata, un accordo con le
Regioni e gli enti locali per l'adozione di modelli
standard, validi uniformemente su tutto il territorio nazionale, per la presentazione di Cil, Cila,
Scia, permesso di costruire e, in generale, per
tutte le comunicazioni o segnalazioni nei settori
dell'edilizia e delle attività commerciali. Terminato il processo di adeguamento, tutti i Comuni
hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito
istituzionale i nuovi modelli standardizzati. È sicuramente apprezzabile il tentativo di coinvolgere tutti i livelli di governo del territorio in
quest'opera di armonizzazione dell'attività edilizia, troppo a lungo frustrata proprio dalla difficile interazione tra impulsivi semplificatori di
fonte statale e regolamenti di matrice locale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scia e permesso di costruire
 Quando non serve nessun permesso

Manutenzione ordinaria; installazione delle pompe di calore di
potenza termica inferiore a 12 kW; eliminazione di barriere architettoniche senza modifiche alla sagoma dell'edificio; serre mobili
stagionali; opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni
(contenute entro l'indice di permeabilità); pannelli solari e fotovoltaici (all'infuori del centro storico) aree ludiche senza fini di lucro ed
elementi di arredo delle aree
 Quando serve la Scia
Interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta “leggera”;interventi
di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo
interessanti parti strutturali dell'edificio;varianti in corso d'opera a
permessi di costruire che 1) non incidono su parametri urbanistici e
volumetrie, 2) non comportano un cambio d'uso urbanisticamente
rilevante, 3) non modificano la categoria edilizia, 4) non alterano la
sagoma degli edifici vincolati, 5) non violano eventuali prescrizioni
contenute nel PdC, 6) non hanno i caratteri delle variazioni essenziali
 Quando occorre la super Scia alternativa al permesso di costruire
Interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta “pesante” (sempre
che non serva il permesso di costruire, previsto in alcune Regioni)
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RISTRUTTURAZIONI
Percentuali e requisiti

I beni o i servizi acquistati
determinano l’aliquota Iva
di Luca De Stefani

A

gli interventi sul recupero del patrimonio edilizio e a quelli sul risparmio energetico degli edifici,
detraibili, in generale, rispettivamente dall’Irpef al 50% e dall’Irpef o dall’Ires al 65%, l’Iva applicabile può essere del 4%, 10% o 22%, a seconda del tipo di bene o
di servizio acquistato.

Iva al 4%
In generale, per le nuove costruzioni o l’ampliamento volumetrico degli edifici esistenti (l’aggiunta di una nuova ala all’abitazione o la chiusura di una veranda) non si può beneficiare delle agevolazioni fiscali del 50% e del 65%, quindi,
difficilmente è possibile applicare l’Iva del 4%
(tipica della costruzione di prima casa) ai lavori
agevolabili ad uno dei due bonus.

L’imposta
su interventi
per recupero
edilizio
e risparmio
energetico
può essere
del 4, 10 o 22
per cento

50% e Iva
Dal 2012, però, sono detraibili dall’Irpef al 50%
anche le spese per la “ricostruzione” o il “ripristino” degli immobili danneggiati a seguito di
“eventi calamitosi”, le quali non devono per
forza rientrare tra le manutenzioni, i restauri o
le ristrutturazioni (articolo 16-bis, comma 1,
lettera c, Tuir). In questi casi, quindi, se il committente è una persona fisica in possesso dei
requisiti prima casa, è possibile applicare l’Iva
del 4% (voce numero 39, parte II, tabella A, al-
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legata al dpr 633/72) alle prestazioni della ricostruzione di fabbricati con le caratteristiche
cosiddette Tupini, dipendenti da contratti di
appalto o d’opera, comprensive dei beni finiti e
delle materie prime e semilavorate. Lo stesso
per la ricostruzione di “costruzioni rurali” di
cui alla voce numero 21 bis.
Indipendentemente dal possesso dei requisiti prima casa, poi, a queste suddette ricostruzioni post calamità si applica l’aliquota Iva del
4% all’acquisto e all’importazione di beni finiti
(sanitari, caldaia, infissi esterni e interni),
escluse le materie prime e semilavorate, forniti
per la costruzione, anche in economia (voce
numero 24), delle unità immobiliari con le caratteristiche cosiddette Tupini e per le costruzioni rurali di cui alla voce numero 21 bis. Ma
l’Iva è del 10% per l’acquisto dei beni finiti destinati alla costruzione di edifici di cui all’articolo
1, legge 19 luglio 1961, numero 659, assimilati ai
fabbricati con le caratteristiche della legge Tupini (voci numero 127 sexies e 127 quinquies,
parte III, tabella A, allegata al Dpr 633/72).
L’Iva del 4%, però, non si applica al “ripristino” che rientra tra gli interventi di restauro (circolare 57/E/1998) o di ristrutturazione edilizia
(articolo 3, comma 1, lettera d, Dpr 380/2001).
Possono beneficiare della detrazione Irpef
del 50% anche i lavori per l’eliminazione delle
barriere architettoniche, sui quali si applica
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l’aliquota Iva ridotta del 4% (voce numero 41
ter, parte II, tabella A, allegata al Dpr 633/72).
Anche la realizzazione di autorimesse o posti
auto pertinenziali è detraibile al 50% (articolo
16-bis, comma 1, lettera d, Tuir) e per la loro costruzione si applica l’Iva del 4%, se sono pertinenza di prima casa (voce numero 39). Lo stesso se vengono acquistate dall’impresa costruttrice, entro 5 anni dall’ultimazione dell’intervento edilizio (voce numero 21).
Valgono le stesse condizioni (prima casa e
acquisto entro i 5 anni) per applicare l’Iva del
4% (voce numero 21) all’acquisto di abitazioni
facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati, per le quali spetta la detrazione del 50%
del 25% del prezzo, solo se l’acquisto viene effettuato entro 18 mesi (6 fino al 31 dicembre
2014) dalla data di termine dei lavori (articolo
16-bis, comma 3, Tuir).

65% e Iva
Per gli interventi per il risparmio energetico,
detraibili al 65%, invece, non è mai possibile riuscire a cumulare questa agevolazione con l’aliquota Iva ridotta del 4%.
Si applica l’Iva ordinaria del 22%, infine, alle
prestazioni rese dai professionisti (architetti,
geometri, e altri) ovvero alla parte del valore
dei beni significativi (ad esempio, infissi) che
eccedono il valore della prestazione (posa in
opera o manodopera), delle materie prime e
semilavorate, nell’ambito dell’agevolazione
Iva del 10%, prevista dall’articolo 7, comma 1,
lettera b, legge 488/1999.
A parte queste eccezioni dove è possibile applicare l’Iva del 4% o dove si deve utilizzare l’aliquota Iva del 22%, per il recupero del patrimonio edilizio e per il risparmio energetico si applica quasi sempre l’aliquota Iva del 10%, in
quanto molti di questi interventi riguardano
abitazioni e/o rientrano tra le manutenzioni, i
restauri e le ristrutturazioni edilizie. In particolare, l’utilizzo congiunto della detrazione del
50% o del 65% con l’applicazione dell’Iva del
10% è possibile per i servizi dipendenti da contratti di appalto, di prestazione d’opera o di fornitura con posa in opera, per le manutenzioni,
per i restauri e le ristrutturazioni su abitazioni,
comprensive dei beni finiti (con limitazioni per

DISCO ROSSO

Risparmio
energetico:
la detrazione
del 65%
per interventi
non si cumula
con la misura
ridotta del 4%

i beni significativi) e delle materie prime e semilavorate. Si tratta dei classici lavori detraibili
al 50%, ma anche gli interventi detraibili al 65%
possono rientrare tra queste macro-categorie.
L’aliquota Iva al 10% è applicabile anche alle
prestazioni da contratti di appalto o d’opera,
per i restauri, le ristrutturazioni edilizie o urbanistiche (quindi, non per le manutenzioni) su
qualsiasi fabbricato (non solo abitativo), comprensive dei beni finiti e delle materie prime e
semilavorate. Infine, può essere agevolato,
con Iva al 10%, anche l’acquisto di beni finiti
(escluse, quindi, le materie prime e semilavorate), compresi i servizi accessori di posa in
opera destinati ad interventi di restauro o di ristrutturazione edilizia o urbanistica su qualunque edificio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fac simile per l’Iva al 10%
Spett.le _______(nome dell’impresa)_________________
Il/La sottoscritto/a ____________, nato/a a ______________ il __________________,
residente a _____________________, codice fiscale __________________________,
dichiara sotto la propria responsabilità:
- che le prestazioni di servizi che verranno da Voi effettuate, nell'ambito del contratto di appalto, di prestazione d'opera, di fornitura con
posa in opera o nell'ambito di altro accordo negoziale, sono relative
alla realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettere a, b, c, d, dpr 6 giugno
2001, n. 380), nel fabbricato a prevalente destinazione abitativa
privata, sito in ____________, Via _______________;
- di poter beneficiare, quindi, dell'applicazione dell'aliquota Iva del
10%, ai sensi dall'articolo 7, comma 1, lettera b, Legge 23 dicembre
1999, n. 488.
Il/La sottoscritto/a, quindi, chiede l'applicazione della suddetta
aliquota Iva, la quale dovrà essere utilizzata anche per gli eventuali
beni finiti (con le limitazioni di legge per i beni significativi ) e le
materie prime e semilavorate, da Voi forniti nell'ambito del contratto d'opera, di fornitura con posa in opera o nell'ambito di altro
accordo negoziale.
Si allega la fotocopia della denuncia di inizio attività, del permesso
di costruire o della concessione o autorizzazione edilizia (se previsti
dalla vigente legislazione in materia edilizia).
Luogo e data ______________, ________________ In fede______________________
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RISTRUTTURAZIONI
I calcoli in fattura

Per i «beni significativi»
si allarga l’aliquota Iva del 10%
di Luca De Stefani

P

er individuare la base imponibile su
cui applicare l'aliquota Iva del 10% o
del 22%, nei casi di manutenzione
(ordinaria o straordinaria), ristrutturazione edilizia e risanamento e restauro conservativo, realizzati su fabbricati a
prevalente destinazione abitativa privata , non
va sommato al valore dei «beni significativi» di
cui al Dm Finanze 29 dicembre 1999 il valore
delle singole parti o pezzi staccati che li compongono. Questo metodo di calcolo della base
imponibile era già contenuto nella circolare
dell'agenzia delle Entrate del 7 aprile 2000, n. 71/
E, paragrafo 4.1, ed è stato confermato ora dalla
legge di Stabilità 2018 (articolo 1, comma 19), con
una interpretazione autentica (quindi, retroattiva): in sostanza, rileva l'autonomia funzionale
delle parti rispetto al manufatto principale. Il
che cambia (in meglio) le cose: la parte di «bene
significativo» da assoggettabile al 10% (anziché
al 22%) è infatti il costo del «bene significativo»
meno un importo pari al costo di manodopera,
materie prime e «parti staccate» e solo quanto
resta va assoggettato al 22 per cento.
Proviamo a fare un esempio: considerando il
caso del «bene significativo» caldaia, il bruciatore è un suo componente staccato, e il suo valore non va sommato a quello della caldaia, indipendentemente dal fatto che abbia una notevole rilevanza rispetto al valore, alla struttura o al-

Anche
le «parti
staccate»
possono
essere
agevolate
con l’aliquota
delle
prestazioni

la funzionalità del bene significativo in cui
viene collocato. Quindi, se la caldaia senza bruciatore vale 500 euro, il bruciatore da solo vale
300 euro e la parte di manodopera è pari a 100
euro, l’Iva sarà del 10% sulla parte di manodopera e bruciatore (400 euro), del 10% sulla caldaia
(con il limite di 400 euro) e del 22% sui rimanenti 100 euro. Se avessimo considerato la cadaia
come un insieme con il bruciatore, il calcolo, sarebbe stato, con 100 euro di manodopera e 800
di «beni significativi», 800-100= 700 euro al 22%
e 200 al 10 per cento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esempio di fattura
Manutenzione straordinaria per realizzazione dell’impianto
di riscaldamento presso vostra abitazione in Via Paolo VI,
n. 11, Treviso:
Prestazioni per la posa in opera

800

Materie prima: sabbia, calce, mattoni, piastrelle

200

Bruciatore (“componente staccato” della caldaia)

500

Caldaia (bene significativo, ai sensi del decreto ministeriale
2.000
29.12.1999)
3.500
Totale imponibile
Iva del 10% su 3.000 (800 + 200 + 500+1.500)
Iva del 22% su 500 (2.000 - 1.500)
Totale fattura
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300
110
3.910

CAPITOLO 1
L’adempimento

La presenza di più imprese
obbliga alla comunicazione Asl
di Michele Brusaterra

N

ell'ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di
cui all'articolo 16-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi,
Dpr 917 del 1986, l'invio della comunicazione all'Azienda sanitaria locale (Asl)
non è sempre necessaria, ma solo al verificarsi di
determinate condizioni. La comunicazione va
effettuata solo qualora la normativa in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro lo preveda espressamente. L'adempimento è in linea di massima previsto nel caso in
cui, nel cantiere oggetto di intervento per cui si
vuole usufruire della detrazione d'imposta di
cui all'articolo 16-bis, sia prevista la presenza di
più imprese esecutrici, anche non contemporanea, ovvero, ancorché gli interventi siano iniziati da una sola impresa, qualora nel prosieguo degli stessi, per qualsiasi motivo, tra cui per esempio l'approvazione di varianti rispetto al progetto iniziale, si ricada nell'ipotesi appena citata
ossia di presenza, anche non contemporanea, di
più imprese.
La comunicazione è altresì necessaria qualora nel cantiere operi un'unica impresa, ma l'entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini/giorno.
In caso di obbligo, la comunicazione va inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o altre modalità stabilite dalla Regione, alla azienda

Nei casi
in cui scatta
l’obbligo
la lettera
deve essere
spedita
prima
di iniziare
i lavori

sanitaria locale territorialmente competente,
primacheilavoridi“ristrutturazione”o,meglio,
indicati nell'articolo 16-bis del Tuir, abbiano inizio e deve necessariamente contenere le seguenti informazioni: generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi; natura
dell'intervento da realizzare; dati identificativi
dell'impresa esecutrice dei lavori con esplicita
assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti
dalla vigente normativa in materia di sicurezza
sul lavoro e contribuzione, data di inizio dell'intervento di recupero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa indicare
 La forma
Va redatta in carta semplice, indicando «Oggetto: Comunicazione ai
sensi del Decreto 18 febbraio 1998, n. 41, articolo 1, 1° comma,
lettera b) per la detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449»
 I dati
Si indicano i dati anagrafici e fiscali del committente e dell’impresa,
dove è il cantiere, la natura dei lavori e la data d’inizio. Si allega la
dichiarazione di assunzione di responsabilità rilasciata dall'impresa esecutrice dei lavori. Alla fine, data e firma
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Capitolo 2
Il nuovo
bonus verde

CAPITOLO 2
Investire nell’ambiente

Aree da «sistemare a verde»,
5mila euro di spesa per unità
di Michele Brusaterra

D

etrazione del 36 per cento fino
ad un massimo di euro 5.000 per
unità immobiliare e per condòmino per la «sistemazione a
verde», rispettivamente, di
aree scoperte private e di parti comuni esterne di edifici condominiali. Così viene ulteriormente sostenuto e rafforzato il cosìddetto “recupero” del patrimonio edilizio privato, ponendo la norma a fianco degli interventi
di “ristrutturazione” degli edifici e di riqualificazione energetica, oramai ben noti ai contribuenti, attraverso la legge di Bilancio per il
2018 (232/2017), che “accende i fari” anche sulla sistemazione del verde abitativo, sia che esso si riferisca alla singola unità immobiliare
sia che si riferisca a parti comuni dell'edificio
condominiale.

La detrazione
è pari
al 36%
dell’importo
del bonifico
effettuato
e vale
per gli spazi
privati e
condominiali

A chi è rivolto il bonus
Da un punto di vista soggettivo l'agevolazione riguarda, sostanzialmente, i medesimi
soggetti per i quali trova applicazione la detrazione sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 16-bis del
Tuir. Si tratta non solo dei proprietari, persone fisiche, di immobili ma anche di coloro che
sono titolari di diritti reali sugli immobili
stessi oggetto dell'intervento nonché dei
soggetti detentori dell'immobile e il convi-
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vente del possessore, purché, ben inteso, ne
abbiano sostenuto le spese. La detrazione
spetta anche al convivente more uxorio del
proprietario dell'immobile anche in assenza
di un contratto di comodato.
Essendo soggetti ad Irpef, possono altresì
accedere all'agevolazione gli imprenditori
individuali e le società di persone (Snc, Sas e
SS), ma solo se l'immobile relativo all'impresa non costituisce bene strumentale per
l'esercizio dell'impresa stessa, né bene alla
cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Si tratta, in buona sostanza, degli immobili che concorrono a formare
il reddito secondo le disposizioni relative ai
redditi fondiari. In questo caso la detrazione,
per quanto riguarda le società di persone,
compete direttamente ai soci in base al fatto
che essi sono i soggetti passivi ai fini Irpef per
i redditi conseguiti dalle società, in ossequio
al principio della trasparenza fiscale.

Spese
Da un punto di vista oggettivo la norma introdotta dalla legge di bilancio per il 2018 riguarda sia le spese documentate e sostenute per la
«sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, ovvero di unità immobiliari, di pertinenze o di recinzioni, nonché la
realizzazione di impianti di irrigazione e rea-
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lizzazione di pozzi, e le spese per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, comprese, in tutti i casi, le spese di “progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati”, sia le spese
sostenute per interventi effettuati su parti comuni esterne degli edifici condominiali.
Facendo presente che per parti comuni
condominiali esterne si possono intendere,
ad esempio, il suolo su cui sorge l'edificio, i
tetti e i lastrici solari, le scale, i portici, i cortili
e le facciate, l'agevolazione, vista la genericità della norma che “parla” semplicemente di
«sistemazione a verde», sembra di ampio respiro, nel senso che dovrebbero essere potenzialmente ricomprese nel novero delle
spese, anche i semplici acquisti di piante da sistemare all'interno delle unità immobiliari.
Viene anche esplicitamente previso che, per
quanto riguarda i condomini, le spese agevolabili riguardino le «parti comuni esterne», in
che fa pensare anche ai giardini esterni, alle
aiuole di proprietà condominiale, ecc .
Per quanto riguarda le spese di progettazione e manutenzione, è importante e necessario che esse siano connesse all'esecuzione
degli interventi sopra indicati.
Non solo. La norma sembra prevedere una
agevolazione collegata alla singola unità immobiliare e un'altra collegata al condominio,
con riferimento, naturalmente, alle parti comuni esterne, ognuna con un limite di spesa
di euro 5mila. E' necessario, quindi, che venga
chiarito se le agevolazioni sono cumulabili da
parte dello stesso soggetto, in qualità di proprietario della singola unità immobiliare e di
condòmino dell'edificio, ovvero se siano alternative fra loro.
Per quanto riguarda la detrazione spettante al singolo condòmino, nel limite della quota a lui imputabile, è condizione essenziale
che la spesa sia stata effettivamente “versata”
al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Una caratteristica particolare della norma
in commento, che la differenza, ad esempio,
dal così detto bonus mobili, è che il “bonus
verde” non è legata ad alcuna opera di ristrutturazione edilizia dell'immobile in cui viene

L’INTERVENTO

Non occorre
ristrutturare
l’immobile
per poter
ottenere
agevolazioni
che puntano
a riqualificare
il giardino
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effettuata la «sistemazione a verde».
La norma richiama, poi, alcune disposizioni previste per il recupero del patrimonio edilizio, contenute nell'articolo 16-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, Dpr 917 del
1986, e trovano, quindi, applicazione, anche
per il bonus verde in commento, la norma che
prevede che se gli interventi sono realizzati
su 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.
Trova altresì applicazione anche la norma
che prevede che la detrazione è cumulabile
con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo, da parte del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, DLgs n. 42
del 2004, ridotte nella misura del 50 per cento. Infine, è applicabile alla agevolazione in
commento anche la norma che prevede che
in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la
detrazione non utilizzata, in tutto o in parte,
è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso, invece, di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si
trasmette, per intero, esclusivamente
all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
La detrazione in oggetto deve essere ripartita, come oramai avviene per la maggior parte delle agevolazioni collegate agli immobili,
in dieci rate annuali di pari importo ed è riconosciuta solo se il pagamento delle spese avviene con «strumenti idonei a consentire la
tracciabilità delle operazioni».
La norma, per quanto concerne la cumulabilità della agevolazione in commento, non
pone particolari limiti se non quello riferito
agli interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico o artistico, di cui si è già
detto. Ciò significa che il soggetto che sostiene le spese per la «sistemazione a verde» può
comunque cumulare l'agevolazione anche
con altre quali quelle, appunto, previste per il
recupero del patrimonio edilizio e quelle pre-
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viste per la riqualificazione energetica.
Infine, evidenziando che per quanto concerne l'ambito temporale, il comma 12,
dell'articolo 1 della richiamata legge di Bilancio per il 2018, fa riferimento al solo anno 2018
e, pertanto, allo stato attuale, le spese agevolabili sono solo quelle sostenute nell'ambito
del solo periodo d'imposta in corso, visto l'indicazione generica della norma alle spese
«documentate», si evidenzia che per la detraibilità dell'imposta è perlomeno necessario, oltre alla tracciabilità dei pagamenti, anche il possesso di apposite fatture che attestino la spesa in commento. Si ritiene, inoltre, in
attesa di chiarimenti in merito, che debbano
trovare applicazione anche le regole già previste per le detrazioni “maggiori”, sul recupero del patrimonio edilizio e sulla riqualificazione energetica, che prevedono, fra le altre,
l'applicazione di una ritenuta d'acconto
dell'8 per cento sui pagamenti effettuati dal
cessionario. Anche su tale aspetto è auspicabile un urgente chiarimento da parte della
agenzia delle Entrate.

Elenco esemplificativo interventi
Si riportano di seguito alcuni interventi oggetto
di agevolazione in riferimento al così detto
“bonus verde”:
 spese per la realizzazione e manutenzione di giardini o
balconi o terrazze di pertinenza di unità immobiliari,
con sistemazione del verde
 Spese per la realizzazione e manutenzione di giardini
condominiali, di tetti, scale, portici e cortili sempre
condominiali, con riferimento ad interventi a “verde”
 Spese per la realizzazione e manutenzione di impianti
di irrigazione sia su singole unità immobiliari sia su
giardini, tetti, scale, portici e cortili condominiali
 Spese per la realizzazione manutenzione di pozzi sia di
natura “privata” sia di natura condominiale
 Spese per la realizzazione e manutenzione di giardini
pensili
 Spese sostenute per la progettazione degli interventi
appena sopra indicati
 Spese per la realizzazione e manutenzione di giardini
verticali di installare su facciate condominiali ovvero
all'interno di singole unità abitative
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Spese condominiali
Una persona residente in un condominio,
decide di sistemare, nel 2018, la propria
terrazza con l'acquisto di alcune piante e la
realizzazione di un “micro” impianto di
irrigazione. Nello stesso 2018, anche il
condominio decide di sistemare la parte di
giardino adiacente all'entrata del condominio, attraverso la piantumazione di
alcune piante.
Si chiede se il titolare dell'unità immobiliare possa usufruire dell'agevolazione sia
con riferimento alla propria unità immobiliare sia con riferimento ai lavori condominiali indicati.
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Si può in primo luogo affermare che la
risposta, in attesa di un chiarimento da
parte dell'amministrazione finanziaria,
dovrebbe essere positiva.
La norma contenuta nella legge di Bilancio
per il 2018, separa, infatti, i lavori «a
verde» eseguiti su singole unità immobiliari, per le quali vige il limite massimo di
spesa di euro 5mila, dai lavori eseguiti
sulle parti condominiali esterne, per i quali
vige un ulteriore limite di spesa sempre di
euro 5mila.
Complessivamente, per quanto appena
descritto, dovrebbe essere agevolabile
una spesa massima di euro 10mila, tenendo conto della separazione di cui si è
appena detto.
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Capitolo 3
Elettrodomestici
e arredi

CAPITOLO 3
Arredamento

Il bonus mobili prorogato
fino al 31 dicembre 2018
di Michele Brusaterra

B

onus mobili prorogato per tutto il
2018, ma senza maggiorazione per le
giovani coppie. Mentre da un lato la
legge di Bilancio rilancia la detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, che da vita al così detto “bonus mobili”, dall'atra parte non viene, invece, prorogata la
medesima agevolazione “maggiorata”, prevista
per le così dette “giovani coppie”.
Ricordando che l'agevolazione per l'acquisto
di mobili e grandi elettrodomestici è stata introdotta dall'articolo 16 del Dl 63 del 2013, è bene
rammentarecheessaattribuiscealcontribuente
una detrazione, dall'imposta lorda, di una quota
delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici di classe non inferiore
alla A+ (A per i forni) destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi ristrutturazione.

Detrazione da ripartire
E' bene subito sottolineare che la detrazione,
che è pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un
importo complessivo massimo delle stesse non
superioreaeuro10.000echedeveessereripartita in 10 quote annuali di uguale importo, è condizionata alla esecuzione, nell'immobile a cui sono destinati arredi ed elettrodomestici, di interventi di ristrutturazione. A tale proposito la circolare 29/E del 2013 dell'agenzia delle Entrate ha
individuato, in modo puntuale, quelli che sono

Dalla legge
di Bilancio
non viene
confermata
l’agevolazione
«maggiorata»
in precedenza
prevista
per le giovani
coppie

gli interventi di “recupero” che possono rendere agevolabile l'eventuale acquisto di beni mobili o grandi elettrodomestici destinati, appunto, alle unità immobiliari oggetto degli interventi stessi, escludendo gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al
conseguimento di risparmi energetici e di cui alla lettera h), del primo comma dell'articolo 16bis) del Tuir. Pertanto, in presenza di quest'ultima tipologia di spesa sostenuta dal contribuente, eventuali mobili o grandi elettrodomestici
acquistati per l'unità immobiliare su cui sono
eseguiti tali lavori, non potranno beneficiare
della detrazione in commento.

Arredi e grandi elettrodomestici vanno pagati così
 Per usufruire della detrazione sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, il pagamento va effettuato con bonifico bancario o postale, ma
a differenza di quanto avviene per il versamento degli importi dovuti alle
imprese che hanno effettuato lavori di ristrutturazione edilizia, non è
necessario utilizzare apposito bonifico soggetto a ritenuta
 Vista la tipologia di beni oggetto dell'acquisto agevolato, si può pagare
anche attraverso carte di credito o carte di debito: in tale caso si dovrà
conservare la ricevuta telematica di avvenuta transazione facendo
attenzione che è valida la data di pagamento che è individuata nel giorno
di utilizzo della carta e non nel giorno di addebito sul conto corrente
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Sul fronte dell'ambito soggettivo, i soggetti
ammessi alla detrazione sono sostanzialmente quelli a cui si riferisce l'agevolazione per il
recupero del patrimonio edilizio, ossia le persone fisiche, gli imprenditori individuali e le
imprese familiari, le società di persone e le società semplici.
Sono, invece, oggetto di detrazione, le spese
sostenute per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici nuovi, spese all'interno delle quali vanno ricomprese anche quelle per il trasporto e il
montaggio dei beni acquistati.
In particolare, a titolo esemplificativo, rientrano nella categoria dei beni che possono far
godere dell'agevolazione in commento, i letti,
le sedie, le cassettiere, le librerie, le scrivanie, i
tavoli, le sedie, i comodini, e i divani, nonché,
per quanto riguarda gli elettrodomestici, che
devono rientrare in una classe energetica non
inferiore alla A+ ovvero alla A, per i soli forni,
sono da ricomprendere, sempre a titolo esemplificativo, i frigoriferi, i congelatori, le lavatrici, le asciugatrici, le lavastoviglie e gli apparecchi da cottura.
Facendo presente che la classe energetica è
solitamente rilevabile dall'apposita etichetta,
prevista, nella maggior parte dei casi, come obbligatoria e che nel caso in cui l'elettrodomestico ne fosse privo, l'acquisto determina comunque la possibilità di beneficiare della agevolazione in commento, purché l'apposizione
dell'etichetta relativa alla classe energetica
non sia ancora stata prevista per legge per quel
determinato bene o tipologia di bene, la detrazione si attesta nel 50% della spesa complessivamente sostenuta ma fino ad un suo massimo
di euro 10.000.
Per godere dell'agevolazione in questione, oltre al rispetto del requisito temporale, ossia che
l'acquisto avvenga, con riferimento all'ultima
proroga, nel periodo d'imposta 2018, si ricorda
che è necessario che nell'unità immobiliare oggetto di “arredo” siano effettuati, come già detto,
lavori di “recupero” del patrimonio edilizio.
A tale proposito non è rilevante, come precisato dall'amministrazione finanziaria, l'ammontare delle spese sostenute per tali lavori, ma
è importante tenere conto che i soggetti che possono usufruirne della detrazione in commento
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Detrazione
pari al 50%
delle spese
sostenute
fino a 10mila
euro
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sono quelli che godono, con riferimento all'unità immobiliare a cui sono destinati i mobili o gli
elettrodomestici, anche dell'agevolazione derivante dalle spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio.
In altre parole, il “bonus” risulta strettamente
collegato a quello previsto per il recupero del
patrimonio edilizio.
Per quanto concerne gli arredi o gli elettrodomestici destinati a parti comuni degli edifici come, ad esempio, la portineria, la già citata circolare delle Entrate, 29/E del 2013, ha anche chiarito che «l'effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non
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Lavori e acquisto
Una persona effettua interventi di
ristrutturazione su un appartamento di
proprietà. I lavori iniziano nel 2015 e
proseguono fino a metà dell'anno
2017. Terminati i lavori, quindi nel
2017, vengono acquistati dei mobili
tra cui una intera cucina, destinata ad
arredare l'appartamento oggetto di
ristrutturazione. Si chiede se per tali
mobili si può usufruire della detrazione del 50% fino al limite di euro
10.000.
La risposta è negativa. La norma contenuta nel secondo comma dell'articolo
16, del Dl 63 del 2013, e successive
modifiche, stabilisce, infatti, che sono
oggetto di agevolazione le spese sostenute per mobili e grandi elettrodomestici sostenute nel 2017 a condizione
che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal primo gennaio 2017. Nel caso
prospettato essendo iniziati i lavori
anteriormente a tale data il bonus
mobili” non spetta.
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consente ai singoli condomini, che fruiscono
pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare
all'arredo della propria unità immobiliare». In
questo caso, dunque, potrà essere agevolato
l'acquisto di beni mobili e, al limite, di grandi
elettrodomestici, purché essi siano destinati direttamente ad arredare le parti comuni del condominio stesso. In tal caso l'agevolazione andrà
poi ripartita, a seconda dei millesimi, tra i vari
condomini.
La legge di Bilancio per il 2017 (232/2016),
nel prorogare l'agevolazione in commento,
ha stabilito, ferma restando l'ammontare
massimo della spesa agevolabile di euro
10.000, la detrazione del 50 per cento e la suddivisione della predetta detrazione in 10 rate
annuali di pari importo, che risultano essere
agevolabili le spese documentate sostenute
nel 2017 per i mobili e i grandi elettrodomestici di cui già si è detto, ma solo limitatamente
agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio che abbiano avuto inizio a decorrere
dal primo gennaio 2016.
La detrazione può essere altresì usufruita,
sempre con riferimento alle spese sostenute
nel 2017, anche qualora gli interventi siano iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017. In ogni caso, l'agevolazione va determinata su una spe-
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Sono oggetto
di detrazione
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per acquisto
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trasporto
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sa massima di euro 10.000 che deve riguardare le spese sostenute sia nel 2016 che nel 2017.
La legge di Bilancio per il 2018 (205/2017), ha
ulteriormente prorogato la detrazione, mantenendo fermi tutti i limiti sopra già indicati,
stabilendo che le spese sostenute in tale periodo sono agevolabili solo con riferimento agli
interventi di recupero del patrimonio edilizio
iniziati a decorrere dal primo gennaio 2017.
Anche in questo caso, come avviene per le spese sostenute nel 2017, per gli interventi iniziati
nel medesimo anno 2017 e proseguiti nel 2018,
l'agevolazione mantiene la soglia di euro
10.000 e, pertanto, nel 2018 il “plafond” ancora
spendibile sarà dato dalla somma di euro
10mila, al netto delle spese sostenute nell'anno
2017 per le quali si è fruito della detrazione.

Giovani coppie
Per l'agevolazione riferita alle giovani coppie,
ossia in cui almeno uno dei due componenti abbia un'età non superiore a 35 anni, si rammenta
che questa condizione deve sussistere alla data
del 31 dicembre 2016. La detrazione, che non è
stata prorogata per il 2018, spetta nella misura
del 50% su un ammontare complessivo non superiore a euro 16.000, e va obbligatoriamente ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sistemi di prevenzione
Nelle parti comuni di un condominio vengono realizzati degli interventi al fine di
installare dei sistemi per la prevenzione
del compimento di cosìddetti atti illeciti
da parte di terzi. Contestualmente all'esecuzione di tali lavori, effettuati nel 2017,
vengono acquistati anche degli arredi da
destinare alla portineria dell'edificio. Si
chiede se tali ultime spese possano usufruire del così detto bonus mobili
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Come specificato dalla circolare 10/E
del 2014, emanata dalla agenzia delle
Entrate, i lavori indicati dall'estensore del quesito, ossia gli interventi per
prevenire gli atti illeciti, non rientrano tra quelli che danno diritto ad usufruire dell'agevolazione così detta
“bonus mobili”. Va specificato, però,
che se per l'effettuazione degli interventi indicati siano anche sostenute
spese per interventi sull'edificio, è
possibile usufruire della predetta
detrazione.
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CAPITOLO 4
La stretta

Diminuisce al 50% il bonus
per finestre e impianti
di Luca De Stefani

N

on sono state prorogate al 31 dicembre 2018 tutte le detrazioni
Irpef e Ires del 65% (55% dal primo gennaio 2007 al 5 giugno
2013) per gli interventi sul risparmio energetico qualificato, in quanto la
legge di Stabilità 2018 ha diminuito di 15 punti
percentuali, al 50%, l’agevolazione per l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive
di infissi (quindi ora il limite massimo di spesa
agevolabile è di 120mila euro e il tetto di detrazione è di 60mila), di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (spesa massima 60mila euro e detrazione di 30mila euro)
e di schermature solari (spesa massima
120mila euro e detrazione di 60mila euro), oltre che per la sostituzione integrale o parziale
di «impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione e
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione» (spesa massima 60mila euro e
detrazione di 30mila euro).
Quest’ultima detrazione Irpef e Ires del 50%,
comunque, sarà possibile nel 2018 solo se l’impianto avrà un’efficienza di prodotto almeno
di classe A, come previsto dal regolamento
della Commissione Ue 811 del 18 febbraio 2013.
La detrazione si abbassa anche per i lavori
su parti comuni condominiali ma rimane la

Rimane
però
l’obbligo
di provare
i requisiti
stringenti
già previsti
per le opere
in base
al 65%
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possibilità di effettuare i pagamenti sino a
tutto il 2021.

Distinzione del bonus
La riduzione della detrazione dal 65% al 50%
non sposta questi interventi in quelli del risparmio energetico cosiddetto “non qualificato”
dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, in quanto si deve continuare a seguire tutti le
solite regole e adempimenti previsti per l’ecobonus qualificato, che consistono nel bonifico
parlante, con indicata la legge 296/2006 e nella
comunicazione all’Enea, entro 90 giorni dalla
fine lavori.
Solo se il risparmio energetico di questi interventi non rispetterà i rigidi requisiti qualificati (o per scelta del contribuente, di accontentarsi di una detrazione minore), molti di questi
interventi potranno beneficiare della detrazione (solo Irpef e non Ires) del 50% dell’articolo 16-bis del Tuir, che però ha regole differenti.
Si tratta, ad esempio, degli impianti di climatizzazione invernale (sia con caldaia a condensazione, che con generatori di calore alimentati
da biomasse combustibili), o degli infissi, ma
non per le schermature solari.

Caldaie a condensazione al 65%
Per il 2018 è stata introdotta anche una nuova
detrazione Irpef e Ires del 65%, con un limite di
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detrazione di 30mila euro (spesa massima di
46.153,84 euro) per la sostituzione (integrale o
parziale, seguendo le indicazioni dell’articolo
1, comma 5, del decreto 19 febbraio 2007) di impianti di climatizzazione invernale, con impianti dotati di caldaie a condensazione (con
efficienza di prodotto almeno di classe A, prevista dal regolamento della Commissione Ue
811 del 18 febbraio 2013) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti,
per l’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti, di classi V (termostato d’ambiente modulante), VI (centralina di termoregolazione e
sensore ambientale) o VIII (controllo della
temperatura ambientale a sensori plurimi), come riportati nella comunicazione della Commissione Ue 2014/C 207/02. Questa detrazione
Irpef e Ires del 65% (con un limite di detrazione
di 30mila euro) spetterà anche per la sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore
integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti
dal fabbricante per funzionare in abbinamento
tra loro, ovvero per l’acquisto e la posa in opera
di generatori d’aria calda a condensazione,
senza alcuna sostituzione di vecchi impianti.

Micro-cogeneratori
Solo per il 2018 è stata introdotta una nuova detrazione del 65%, con limite di 100mila euro,
per la sostituzione di impianti esistenti con
l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori con risparmio di energia primaria (Pes).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I cambiamenti in sintesi
 Passano dal 65% al 50% di detraibilità delle spese sostenute i
seguenti interventi: sostituzione, anche parziale, di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A; sostituzione,
anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe A + sistemi di termoregolazione
evoluti o con apparecchi ibridi (pompa di calore integrata a caldaia
a condensazione) o acquisto e posa in opera di generatori d'aria
calda a condensazione; finestre comprensive di infissi; schermature solari; impianti con generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili
 Per tutti questi interventi resta la detraibilità del 50% della spesa
sino al 31 dicembre 2018, poi l’aliquota scende al 36 per cento
 Viene introdotta la detraibilità del 65% della spesa sostenuta nel
2018 per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori
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Lavori «a cavallo»
Come ci si regola, in caso di interventi per il
risparmio energetico qualificato con la riduzione della detrazione dal 65% al 50% dal
2017 al 2018, in caso di persona fisica, di
imprenditore individuale e di una società che
hanno pagato un acconto di 300 euro nel 2017
e un saldo di 700 euro nel 2018, per lavori,
con contratto di appalto, che sono stati ultimati nel 2018? Da sapere che solo la società ha
stipulato il contratto di appalto con la stesura
di Stati di avanzamento lavori (Sal), dove il
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primo è stato collaudato il 31 dicembre 2017
per 300 euro, mentre il secondo di 700 euro è
stato collaudato nel 2018
Si adottano due differenti soluzioni: per la
persona fisica si applica il principio di cassa,
mentre per l’imprenditore individuale e la
società si utilizza il criterio di competenza. Sia
la persona fisica che la società potranno detrarre il 65% di 300 e il 50% di 700 euro. Nel caso
dell’imprenditore individuale, invece, egli
potrà detrarre il 50% di tutti i mille euro (in
questo caso rileva la data della fine lavori)
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Sgravi concessi senza vincolo
di residenza o reddito
di Luca De Stefani

S

cadrà alla fine del 2018 l’agevolazione
fiscale per gli interventi sul risparmio
energetico “qualificato” degli edifici,
che consente di detrarre dall’Irpef o
dall’Ires il 65% (il 55% per le spese sostenute dal primo gennaio 2007 al 5 giugno 2013,
o il 50% per alcuni interventi) delle spese sostenute, cioè pagate per le persone fisiche o professionisti e di competenza per le imprese.
Solo per gli interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni condominiali, che
interessano più del 25% dell’involucro dell’edificio, invece, la detrazione è del 70% (o del 75%
se si consegue un miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva almeno pari alla qualità media di cui al decreto 26 giugno
2015) e il termine per i bonifici è il 31 dicembre
2021 (detrazione massima di 28mila euro, o di
30mila euro se al 75%).

Soggetti agevolati
La detrazione Irpef e Ires per il risparmio energetico “qualificato” degli edifici può essere utilizzata da tutti i soggetti residenti e non residenti, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui
essi siano titolari (circolare 31 maggio 2007, n.
36/E, paragrafo 1). Sono agevolate, quindi, le
persone fisiche, gli esercenti arti e professioni,
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, i soci delle società semplici,

Agevolati
gli interventi
su edifici
esistenti
o parti di essi
posseduti
o detenuti
in base
a titoli idonei

delle associazioni tra professionisti, i condòmini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali) e i soggetti che conseguono reddito
d’impresa (ditte individuali, familiari e coniugali, i soci di società di persone o di Srl trasparenti e
le società di capitali).
Gli interventi devono essere eseguiti su edifici
esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali.
Questidevonoessere“possedutiodetenuti”in
baseaduntitoloidoneochepuòesserelaproprietàolanudaproprietà,undirittorealeouncontratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato.

Familiari conviventi
 Tra i beneficiari del bonus sul risparmio energetico “qualificato”,
sul recupero del patrimonio edilizio - detraibile al 50% - rientrano
anche il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il
secondo grado, se conviventi in modo stabile e fin dall’inizio dei
lavori con il possessore o detentore dell’immobile, purchè sostengano tutte o parte delle spese (circolare 34/E/2008).
 L’estensione alle convivenze vale solo per i lavori eseguiti su
immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e non per quelli
effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o
professione (circolare 31 maggio 2007, n. 36/E, paragrafo 1)
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Edifici agevolati
Per i soggetti diversi dalle imprese e dai professionisti (quindi, per le persone fisiche), gli interventi sul risparmio energetico “qualificato” degli edifici, detraibili dall’Irpef al 50-65-70-75%
non debbono necessariamente essere sostenuti
su immobili residenziali. Considerando che
l’agevolazione del 50-65-70-75% può riguardare
gli edifici o le unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali o non residenziali
(ad esempio, ad uso commerciale o ufficio), se
vengono rispettati i requisiti per il risparmio
energetico “qualificato”, l’incentivo spetta anche nei casi di cambio di destinazione d’uso.
Sel’edificiointeressatodagliinterventiedilizi
è classificato nel catasto come “unità collabente”F2(fabbricatitotalmenteoparzialmenteinagibili e non produttivi di reddito), l’immobile è
consideratocomunqueesistente(risoluzione12
agosto 2009, n. 215/E).
Per le imprese, gli immobili su cui fare gli interventi agevolati al 50-65-70-75% non sono solo i
fabbricati strumentali utilizzati (anche se presi in
locazione) nell’esercizio della propria attività
imprenditoriale, ma vi rientrano anche i fabbricatilocatiaterzi(adesempio,dallecosiddetteimmobiliari di gestione), oppure dati in comodato a
terzi, grazie alle numerose sentenze di merito a
favore dei contribuenti emanate dal 2013 in poi.
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cessario che negli ambienti oggetto dell’intervento vi sia già un impianto di riscaldamento.

Sono possibili
Sottotetto
anche
Quindi, per esempio, per i lavori sul sottotetto, le
i restauri
detrazioni del 50-65-70-75% sono possibili solo
di costruzioni se questo è già “abitabile e riscaldato”. In parti«collabenti», colare, la normativa agevola la protezione di
ambienti riscaldati verso l’esterno o verso vani
cioè inagibili non riscaldati. Il fatto che il sottotetto non sia
abitabile o riscaldato, non incide solo sulla dee iscritte
trazione del 50-65-70-75% relativa all’installain catasto
zione di un impianto solare termico sul tetto.
come «F2»
Se il sottotetto non è abitabile, o addirittura
non è praticabile e di dimensioni tanto esigue da
potersi considerare un’intercapedine o un volume tecnico facente tutt’uno con la copertura e
con il solaio orizzontale che delimita una zona
sottostante riscaldata, è possibile che il tecnico
asseveri questa circostanza, cioè che il sottotetto forma un corpo unico con tetto e solaio. In
questo modo, infatti, deve essere rispettata la
trasmittanza complessiva copertura-sottotetto-solaio per consentire la detrazione del 50-6570-75% degli interventi di coibentazione.
Infine, se il sottotetto è praticabile ma non abitabile e non riscaldato, è possibile beneficiare
della detrazione relativa alla coibentazione tra il
solaio e gli ambienti sottostanti riscaldati, ma
non tra le falde della copertura e il sottotetto non
riscaldato (faq Enea n. 49).

Ampliamento volumetrico
L’ampliamento volumetrico degli edifici residenziali non può beneficiare delle agevolazioni
fiscali del 50-65-70-75% sul risparmio energetico “qualificato”, in quanto si tratta di interventi
su nuove parti di edifici (circolare 31 maggio
2007, n. 36/E). La stessa regola vale anche per la
detrazione del 50% sul recupero del patrimonio
edilizio. In generale, quindi, non sono fiscalmente agevolati nè al 50-65-70-75%, né al 50%, gli
interventi previsti dal piano casa.
Gli interventi per il risparmio energetico “qualificato”, infatti, possono essere agevolati solo se
sonoeffettuatisu“edificiesistenti”enonsuquelli
incostruzione.Laprovadellaesistenzadell’edificio è data dall’iscrizione dello stesso in catasto, o
dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’Imu, se dovuta. Per tutte le agevolazioni,tranneperipannellisolaritermici,poi,ène-
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Piano casa
In caso di ristrutturazione senza demolizione
dell’esistente ma con ampliamento della volumetria, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente (circolare 1° luglio
2010, n. 39/E, risposta 4.1 e Faq Enea n. 68-bis).
In questo caso, comunque, l’agevolazione non
può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, in quanto
per questi è necessario individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento. L’incentivo, invece, spetta per
gli altri interventi agevolati (commi 345, 346 e
347), in quanto è subordinato alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi
(pareti, infissi), o dei singoli impianti (pannelli
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solari termici, caldaie). Se con la ristrutturazione senza demolizione dell’esistente, ma
con ampliamento della volumetria, si realizzano impianti al servizio dell’intero edificio, le
detrazioni del 50-65-70-75% devono essere
calcolate solo sulla parte imputabile all’edificio esistente. Si dovrà utilizzare, quindi «un
criterio di ripartizione proporzionale basato
sulle quote millesimali».

Recupero del patrimonio edilizio
Queste regole si applicano anche per l’agevolazione del 50% sul recupero del patrimonio edilizio,inquantononèincentivatalarealizzazionedi
nuove costruzioni o di volumi autonomi rispetto
ad una unità immobiliare principale. Gli edifici
agevolati devono essere già censiti al Catasto, o
deve essere stato già richiesto l’accatastamento.
Secondo le Entrate, però, possono essere ammessi alla detrazione del 50% i «costi degli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché con tale ampliamento non si realizzino unità
immobiliari utilizzabili autonomamente»: ad
esempio,èpossibileladetrazionefiscaledel«costo sostenuto per rendere abitabile un sottotetto
esistente, purché ciò avvenga senza aumento
della volumetria originariamente assentita».
Quindi, non possono essere agevolati al 50% i
lavori sul sottotetto di un edificio residenziale,
con l’innalzamento della falda del tetto, o la sopraelevazione vera e propria dell’edificio, cioè
l’aggiunta di un piano. La guida delle Entrate al
50% ha incluso la trasformazione della soffitta in
mansarda tra gli interventi di ristrutturazione
edilizia agevolati.

PIANO CASA

A chi
ristruttura
e amplia,
il bonus
è concesso
solo
per i lavori
eseguiti
sull’esistente

re delle detrazioni del 50-65-70-75% solo per la
coibentazione della parete che divide la stanza riscaldata e la nuova veranda, ovvero per il solaio
che divide gli ambienti sottostanti riscaldati e la
nuova veranda.
Passando alla detrazione del 50% sul recupero edilizio, invece, gli interventi relativi alla copertura di terrazze o balconi, anche sovrastanti
l’appartamento in cui si abita, sono detraibili se
sono diretti, ad esempio, alla trasformazione degli stessi in verande non completamente chiuse
lateralmente. In caso contrario, infatti, si viene a
realizzare un nuovo vano dell’abitazione, con il
conseguente aumento della cubatura. La Guida
delle Entrate sul 50% ha incluso la trasformazione del balcone in veranda tra gli interventi di ristrutturazione edilizia. La riparazione di terrazze e delle relative pavimentazioni sono considerate manutenzione ordinaria, quindi sono agevolate al 50% solo per le parti comuni dei
condomini (circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E).

Demolizione e ricostruzione
Anche nei casi di demolizione e infedele ricostruzione è possibile beneficiare della detrazione Irpef e Ires del 50-65-70-75% sugli interventi
per il risparmio energetico.
In caso di demolizione e ricostruzione con
ampliamento, invece, la detrazione del 50-6570-75% non dovrebbe spettare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le imprese

Verande e terrazzi

 La norma di riferimento dell’agevolazione sui lavori sul risparmio

Per il 50-65-70-75%, la trasformazione di una terrazza in veranda non consente l’agevolazione,
indipendentemente dal fatto che questa venga
chiusaomenolateralmente,inquantolacoibentazione è agevolata solo se il locale (in questo caso la terrazza) è già «abitabile e riscaldato» (faq
Enea n. 49). Per tutte le agevolazioni, tranne per i
pannelli solari termici, infatti, è necessario che
negli ambienti oggetto dell’intervento vi sia già
un impianto di riscaldamento.
Per la trasformazione di una terrazza in veranda (chiusa o meno), quindi, è possibile beneficia-

energetico “qualificato”, detraibile al 50-65-70-75%, non indica una lista
di soggetti agevolati, ma parla genericamente di «detrazione dall’imposta
lorda» del 50-65-70-75% degli importi rimasti a carico del contribuente. Il
decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007,
quindi, ha chiarito che il termine detrazione non deve essere riferito solo ai
soggetti Irpef, ma anche ai tutti i soggetti Ires. Tra i soggetti agevolati,
pertanto, sono inclusi anche tutti i titolari di reddito d’impresa. Infine, la
circolare 36/E del 31 maggio 2007, emanata dalle Entrate, ha precisato
che possono usufruire di questo incentivo fiscale tutti i «soggetti residenti
e non residenti, a prescindere dalla tipologia di reddito», compresi «gli
enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale»
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La casistica/1
Tutti gli sconti fiscali per interventi sul risparmio energetico effettuati nel 2018
Dal 1°/1/2018
al 31/12/2018
Detrazione Irpef e Ires del
Pannelli solari per la produzione Spese relative all'installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda per usi domestici o industriali 65%, con limite di spesa
di acqua calda
e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in
di 92.307,69 euro e di
piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura,
detrazione
istituti scolastici e Università (articolo 1, comma 346,
di 60.000 euro
Legge 27.12.2006, n. 296, Finanziaria 2007).

Tipologia di agevolazione

Descrizione dell'intervento

Sostituzione, anche parziale, di
impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di
caldaia a condensazione

Spese per interventi di sostituzione, integrale o parziale,
di “impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a
punto del sistema di distribuzione” (articolo 1, comma
347, Legge 27.12.2006, n. 296, Finanziaria 2007).

Detrazione Irpef e Ires del
50%, con limite di spesa di
60.000 euro e di
detrazione di 30.000 euro
(1), ma solo se con
efficienza almeno pari alla
classe A (6)

Sostituzione, anche parziale, del
vecchio impianto con pompe di
calore ad alta efficienza e
impianti geotermici a bassa
entalpia

Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di
climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta
efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia
(articolo 1, comma 286, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Detrazione Irpef e Ires del
65%, con limite di spesa
di 46.153,84 euro e di
detrazione
di 30.000 euro (1)

Sostituzione, anche parziale, di
scaldaacqua tradizionali con
scaldaacqua a pompa di calore

Sostituzione, integrale o parziale, di scaldacqua
tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati
alla produzione di acqua calda sanitaria (articolo 4,
comma 4, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).

Sostituzione, anche parziale, di
impianti di climatizzazione
invernale:
con caldaie a condensazione di
classe A + sistemi di
termoregolazione evoluti o
- con apparecchi ibridi (pompa di
calore integrata a caldaia a
condensazione)
ovvero
Acquisto e posa in opera di
generatori d'aria calda a
condensazione”.

Sostituzione, integrale o parziale, di “impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione” (con efficienza almeno di classe A di prodotto
prevista dal regolamento della Commissione Ue del 18 febbraio
2013, n. 811/2013) e “contestuale installazione di sistemi di
termoregolazione evoluti” (di classi V, VI o VIII della
comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di
calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in
fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro”, ovvero “acquisto e posa in
opera di generatori d'aria calda a condensazione” (articolo 14,
commi 1 e 2, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

Detrazione Irpef e Ires del
65%, con limite di spesa
di 46.153,84 euro e di
detrazione
di 30.000 euro (1)

Strutture opache verticali (pareti
isolanti o cappotti) e strutture
opache orizzontali (coperture e
pavimenti)

Spese "relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache
verticali" (pareti isolanti o cappotti) e "strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti)", a condizione che siano
rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in
W/m²K, indicati nell'allegato B del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 11 marzo 2008 (articolo 1, comma 345,
Legge 27.12.2006, n. 296, Finanziaria 2007).

Detrazione Irpef e Ires del
65%, con limite di spesa
di 92.307,69 euro e di
detrazione
di 60.000 euro (2)

» Continua a pagina 46
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La casistica/2
» Segue da pagina 45
Dal 1°/1/2018
al 31/12/2018

Tipologia di agevolazione

Descrizione dell'intervento

Finestre comprensive di
infissi

Spese "relative ad interventi su edifici esistenti, parti di
edifici esistenti o unità immobiliari", riguardanti "finestre
comprensive di infissi", a condizione che siano rispettati i
requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K,
indicati nell'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 11 marzo 2008 (articolo 1, comma 345, Legge
27.12.2006, n. 296, Finanziaria 2007).

Detrazione Irpef e Ires
del 50%, con limite di
spesa di 120.000 euro e
di detrazione
di 60.000 euro (2)

Riqualificazione energetica
generale di edifici

Spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di
edifici esistenti, che consentono di ottenere un valore di
fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione
invernale inferiore di almeno il 20% dei valori riportati
nell'allegato A del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 11 marzo 2008 (articolo 1, comma 344, Legge
27.12.2006, n. 296, Finanziaria 2007).

Detrazione Irpef e Ires
del 65%, con limite di
spesa di 153.846,15
euro e di detrazione
di 100.000 euro

Schermature solari

Acquisto e posa “in opera delle schermature solari di cui
all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.
311”: “sistemi che, applicati all'esterno di una superficie
vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e
controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in
risposta alle sollecitazioni solari” (articolo 14, comma 2,
lettera b, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

Detrazione Irpef e Ires
del 50%, con limite di
spesa di 120.000 euro e
di detrazione
di 60.000 euro

Acquisto e posa "in opera di impianti di climatizzazione
Impianti con generatori di
calore alimentati da biomasse invernale con impianti dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili”, come ad esempio la
combustibili
legna da ardere, il pellets, il cippato, il mais (articolo 14,
comma 2-bis, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

Sostituzione di impianti
esistenti con microcogeneratori (ad esempio,
impianto assorbe gas, gasolio
o bio-combustibile e fornisce
acqua calda ed elettricità)

"Sostituzione di impianti esistenti" con acquisto e "posa in
opera di micro-cogeneratori", con "un risparmio di energia
primaria (PES) (allegato III del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 4 agosto 2011) di almeno il 20% (articolo
14, comma 2, lettera b-bis, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

Detrazione Irpef e Ires
del 50%, con limite di
spesa di 60.000 euro e
di detrazione
di 30.000 euro

Detrazione Irpef e Ires
del 65%, con limite di
spesa di 153.846,15
euro e di detrazione di
100.000 euro

» Continua a pagina 47
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La casistica/3
» Segue da pagina 46
Dal 1°/1/2018
al 31/12/2018

Tipologia di agevolazione

Descrizione dell'intervento

Dispositivi multimediali per il
controllo da remoto per
riscaldamento o climatizzazione

"L'acquisto, l'installazione e la messa in
Detrazione Irpef e Ires del 65%,
opera di dispositivi multimediali per il
senza alcun limite di spesa.
controllo da remoto degli impianti di
riscaldamento o produzione di acqua calda
o di climatizzazione delle unità abitative,
volti ad aumentare la consapevolezza dei
consumi energetici da parte degli utenti e a
garantire un funzionamento efficiente
degli impianti” (articolo 1, comma 88,
Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni
condominiali, che interessino più
del 25% dell’involucro
dell’edificio.
ATTENZIONE
I pagamenti tramite «bonifico
parlante» di questo tipo di
interventi possono essere effettuati
entro il 31 dicembre 2021

Interventi di "riqualificazione energetica
di parti comuni degli edifici condominiali",
che interessano "l’involucro dell’edificio
con un’incidenza superiore" al 25% della
superficie disperdente lorda dell’edificio
medesimo (articolo 14, comma 2-quater,
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) (7)

Detrazione Irpef e Ires del 70% (75%
se si consegue un miglioramento
della "prestazione energetica
invernale e estiva" "almeno" pari alla
"qualità media di cui al decreto 26
giugno 2015"), con limite di spesa di
40.000 euro, "moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio" (3).

(1) Per determinare il limite massimi di detrazione vanno considerati cumulativamente gli investimenti per gli impianti di climatizzazione invernale (compresi i
generatori d'aria calda a condensazione), pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua a pompa di calore.
(2) Per determinare il limite massimi di detrazione vanno considerati cumulativamente sia gli investimenti per le strutture opache verticali (pareti isolanti o
cappotti) e le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), sia gli investimenti per le finestre comprensive di infissi.
(3) La “sussistenza delle condizioni” per ottenere il bonus fiscale del 70% o del 75% deve essere “asseverata da professionisti abilitati, mediante l'attestazione
della prestazione energetica degli edifici” di cui al decreto 26 giugno 2015. L'Enea effettuerà “controlli, anche a campione”, su queste dichiarazioni (e dal 2018
anche “su tutte le agevolazioni spettanti” sul risparmio energetico qualificato). La “mancata veridicità dell'attestazione” comporterà la “decadenza dal beneficio,
ferma restando la responsabilità del professionista”.
(4) Dal 2018, per tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato, quindi, non solo per quelli sulle parti comuni (come previsto con limitazioni per il 2016 e il
2017), ma anche per quelli su singole unità immobiliari, gli incapienti (nel periodo d'imposta precedente), possono cedere il corrispondente credito d'imposta, per
intero e non in parte, “ai fornitori” e “altri soggetti privati”, come gli “istituti di credito e intermediari finanziari”, con “facoltà” di questi ultimi di “successiva
cessione”, non a banche (articolo 2, comma 2, lettera c, provvedimento 28 agosto 2017), in tutto o in parte, solo dopo il 10 marzo anno successivo (articolo 14,
comma 2-ter, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63). Nel 2016 e nel 2017, questa cessione era prevista, con limitazioni, solo per gli “interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni degli edifici condominiali” (articolo 14, comma 2-ter, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e provvedimento del 28.08.2017, per il 2016
provvedimento del 22.03.2016).
(5) Dal 2018, per tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato, quindi, non solo per quelli su parti comuni condominiali, che interessino più del 25%
dell'involucro dell'edificio (come previsto per il 2017, provvedimento del 28.08.2017, che ha sostituito il provvedimento 08.06.2017), ma anche per tutti quelli su
singole unità immobiliari, tutti i contribuenti (anche NON incapienti), possono cedere il corrispondente credito d'imposta, per intero e non in parte, “ai fornitori” e
ad “altri soggetti privati”, ma NON a “istituti di credito e intermediari finanziari”, con “facoltà” di questi ultimi di “successiva cessione”, non a banche (articolo 2,
comma 2, lettera c, provvedimento 28 agosto 2017), in tutto o in parte, solo dopo il 10 marzo anno successivo (articolo 14, comma 2-sexies, decreto legge 4 giugno
2013, n. 63).
(6) Solo se con un'efficienza almeno di classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione Ue del 18 febbraio 2013, n. 811/2013.
(7) Anche se effettuati “dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia
residenziale pubblica” (articolo 14, comma 2-septies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).
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Il check up degli edifici

Diagnosi energetica essenziale
per lavori davvero efficaci
di Luca Rollino

U

na diagnosi energetica è uno
strumento per conoscere e
progettare, senza il quale un
qualsiasi processo di incremento dell’efficienza energetica non può essere realmente efficace.
La diagnosi serve ad analizzare dettagliatamente il consumo energetico di un fabbricato, per poi individuare gli sprechi e le
criticità.
Una diagnosi deve contenere anche una
proposta di soluzioni volte ad eliminare le
inefficienze emerse dall’indagine.

L’obbligo

Occorre
analizzare
il consumo
di una casa
per poter
individuare
sprechi
e criticità
e pianificare
l’intervento

La diagnosi energetica è espressamente
prevista per legge nel caso in cui si vada a sostituire un generatore di calore di potenza
superiore ai 100 kW (Dm 26/06/2015), o nel
caso in cui vi sia un condòmino che manifesti la volontà di distaccarsi dall’impianto
centralizzato.
È inoltre necessaria nell’ambito dei contratti di servizio energia, o servizio energia
plus (qualora non sia possibile produrre un
attestato di prestazione energetica): in tal caso è un documento necessario per attivare
un ragionato processo di riqualificazione
energetica di un edificio e degli impianti ad
esso asserviti (Dlgs 115/2008).

BONUS CASA

La fattibilità
All’interno di una diagnosi viene sviluppato
un progetto di fattibilità tecnico economica
di riqualificazione energetica, di cui deve essere stimato il costo di realizzazione e devono essere definiti i vantaggi ed i risparmi economici che ne scaturiranno. Questo passaggio è essenziale: una diagnosi non deve limitarsi ad indicare come eliminare le
inefficienze energetiche, ma deve chiaramente definire se un intervento convenga o
meno, ed in quanti anni verrà ripagato dai risparmi che genererà. Rappresenta quindi la
base per poter prendere le necessarie decisioni operative e pianificare interventi e successivi flussi economici.
In particolare, qualora si voglia usufruire
di bonus e detrazioni, una diagnosi è l’unico
strumento a disposizione di chi investe per
capire quali interventi convengano effettivamente, quali spese dovranno essere sostenute, quali incentivi potranno essere sfruttati e, in ultima istanza.
Affrontare un processo di riqualificazione
energetica con fruizione di bonus e detrazioni, senza una preventiva diagnosi, è assolutamente sconsigliato: è l’unico strumento con
cui è possibile effettuare una corretta programmazione tecnica ed economica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Casi particolari

Lavori anche su anni diversi
ma la comunicazione è unica
di Luca De Stefani

S

e l’inizio e il termine dei lavori per il risparmio energetico qualificato avvengono in anni diversi, deve essere effettuata un’unica comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori (cioè dal collaudo delle opere, dal
certificato di fine dei lavori o dalla dichiarazione
di conformità). Questa comunicazione, che deve rispettare i parametri tecnici in vigore alla data di inizio lavori, deve comprendere tutte le
spese complessivamente sostenute, quindi anche quelle degli anni precedenti alla fine dei lavori (Faq Enea di natura tecnico-procedurale
del 24 luglio 2017 n. 28).

Chi paga
nel 2017
detrae già
subito
nel 2018
anche
se le opere
non sono
state ancora
ultimate

Bonus in anticipo
Anche se questo documento è essenziale per la
detrazione della spesa, nei casi di lavori a cavallo
d’anno non è necessario attendere questo adempimento per beneficiare del bonus fiscale, in
quanto l’articolo 4, comma 1-quater del decreto
delministrodell’EconomiaedelleFinanzedel19
febbraio2007,prevedecheilcontribuentepossa
usufruire della detrazione spettante per le spese
sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati. Il
contribuente, quindi, può utilizzare il bonus fiscale per le spese già sostenute, anche se, non essendo ancora ultimati i lavori, non ha ancora
completato l’iter procedurale previsto, il quale
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prevede, appunto, l’invio della documentazione
all’Enea. Ad esempio, per lavori iniziati lo scorso
anno che termineranno quest’anno, i bonifici effettuatidaiprivatinel2017potrannorientraretra
le spese detraibili al 65% nel modello Redditi PF
2018, o nel 730/2018 relativi al 2017, a patto che il
contribuente attesti che i lavori non sono stati ultimati lo scorso anno. Questa è una scelta (che è
conveniente per quei lavori che nel 2018 cambiano aliquota di detrazione, si veda a pagina 40) e
non un obbligo, in quanto è possibile iniziare la
detrazione delle spese dello scorso anno anche
nel modello Redditi PF 2019 o nel 730 2019, relativi al 2018, assieme alle altre spese sostenute nel
2018. Se i lavori si sono conclusi nel 2017, invece,
ladetrazionedeipagamentidel2017devepartire
nella dichiarazione relativa all’anno di pagamento,sesiapplicailclassicocriteriodicassadei
soggetti Irpef (Redditi PF 2018 o nel 730 2018).
Riassumendo, i pagamenti effettuati dai privati, ad esempio, nel 2017, sono detraibili al 65%
(in 10 rate) a partire dalla dichiarazione relativa
al 2017 (Redditi PF 2018 o nel 730 2018):
1 per obbligo, se gli interventi si sono conclusi
nel 2017 e la documentazione è stata inviata all’Enea entro 90 giorni dalla fine lavori;
1 per scelta, se i lavori non sono terminati entro
la fine del 2017 e il contribuente attesta questa
circostanza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CAPITOLO 4
La trasferibilità fiscale

Credito d’imposta alle banche
nei casi di incapienza
di Luca De Stefani

D

al 2018 è possibile la cessione
a terzi dei crediti d’imposta
ottenibile da tutti gli interventi per il risparmio energetico qualificato, da parte di
tutti i contribuenti (incapienti e non), non
solo per i lavori sulle parti comuni condominiali, ma anche per quelli sulle singole
unità immobiliari (abitative e non). Solo gli
incapienti, però, potranno cedere la detrazione fiscale a una banca.

Le detrazioni
Si tratta della classica detrazione del 65%,
oltre che di quelle nuove del 50% (ad esempio, per le finestre comprensive di infissi,
per le schermature solari, o gli impianti
con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), o del 70% per la riqualificazione energetica di parti comuni
degli edifici condominiali, che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo,
aumentata al 75% se si consegue un miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva, almeno pari alla qualità
media disciplinata dal decreto 26 giugno
2015 (limite di spesa di 40mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobi-

Bonus
cedibile
a terzi
per i lavori
di risparmio
energetico
su parti
comuni
e unità
singole

liari che compongono l’edificio).
Non è stata estesa, però, la possibilità di
cedere a terzi il 50% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Interventi antisismici
Confermata la possibilità di vendere il credito d’imposta del 75% derivante dalla detrazione Irpef o Ires, negli interventi antisismici sulle parti comuni, se c’è la riduzione
di una classe di rischio, come definita dal
decreto 58 del 28 febbraio 2017 (85%, con riduzione di due classi di rischio).
Confermata anche la cessione del credi-

I casi in cui è ammessa la cessione
Risparmio «qualificato »
Tutti i lavori su singole unità o su
parti comuni agevolati al 50-6570-75% per tutti i contribuenti;
gli incapienti possono anche
cedere il credito alle banche
Lavori antisismici
Bonus al 75% o 85% per tutti i
contribuenti ma senza possibilità
di cessione alle banche
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Acquisto 75% o 85%
L’acquisto riguarda unità immobiliari sulle quali - dopo la demolizione e la ricostruzione dell’intero
edifico - l’impresa ha effettuato
interventi antisismici. Il bonus è
per tutti i contribuenti (anche non
incapienti) e- come nel caso
precedente - non prevede la
cessione del credito alle banche

RISPARMIO ENERGETICO

to antisismico del 75% o 85%, previsto per
l’acquisto di unità immobiliari sulle quali,
dopo la demolizione e la ricostruzione dell’intero edifico, l’impresa ha effettuato interventi antisismici.
Non è possibile la cessione del credito
negli altri interventi antisismici, quali quelli agevolati al 70% o all’80%, destinati alle
singole unità immobiliari, o quelli disciplinati dall’articolo 16, comma 2-quater.1, del
Dl 63/2013 e agevolati all’80% sulle spese
relative a tutti gli interventi su parti comuni
di edifici condominiali, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico, con riduzione di una classe di rischio e alla riqualificazione energetica
(85% se la riduzione è di 2 classi).

LE PROCEDURE

La cessione
deve essere
segnalata
alle Entrate
entro il 28
febbraio
dell’anno
successivo
alla vendita
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Procedura della cessione
Se il condòmino cede il proprio credito e i
dati della cessione non sono già indicati
nella delibera condominiale di approvazione dei lavori, deve comunicare all’amministratore del condomìnio, entro il 31 dicembre dell’anno della vendita, l’avvenuta
cessione del credito e l’accettazione della
stessa da parte del cessionario. Vanno comunicati anche la denominazione e il codice fiscale del cessionario, oltre che il nome,
il cognome e il codice fiscale del cedente
(condòmino).
L’amministratore di condomìnio deve
comunicare alle Entrate, entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla vendita, la
denominazione e il codice fiscale del cessionario, la sua accettazione e l’ammontare del credito «spettante sulla base delle spese sostenute dal condomìnio entro
il 31 dicembre dell’anno precedente e alle
quali il condòmino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di
credito d’imposta». Se al condòmino
spetta una spesa di 100 euro (e cede alla
pari il credito di 65 euro), deve pagare 35
euro all’amministratore.
Per poter cedere il credito, si ritiene che il
condòmino debba pagare i 35 euro all’amministratore entro il 31 dicembre dell’anno
del bonifico «parlante» dell’amministrato-
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re al fornitore. Solo con il pagamento dei 35
euro all’amministratore (e naturalmente
con il precedente pagamento del bonifico
“parlante” di 100 euro al fornitore da parte
dell’amministratore), si genera il credito
d’imposta di 65 euro in capo al condòmino e
la cessione può riguardare un credito certo.
L’amministratore del condomìnio, poi,
deve consegnare al condòmino la certificazione delle spese (prospetto di riparto) a lui
imputabili, sostenute nell’anno precedente dal condominio, col protocollo telematico della precedente comunicazione.

Il cassetto fiscale
Come si può ricostruire il credito d’imposta di
un cessionario e quali sono le regole che lo
disciplinano?
Il credito d’imposta attribuito al cessionario è
visibile nel suo cassetto fiscale e può essere
usato solo dopo l’accettazione nel suo cassetto fiscale. La ripartizione del credito avviene
in dieci quote annuali anche in capo al cessionario. Il credito è utilizzabile solo in compensazione con F24 di Entratel o Fisconline.
A differenza di quanto accade in capo agli incapienti, in capo al cessionario la «quota di credito
che non è utilizzata nell’anno, può essere utilizzata negli anni successivi». In ogni caso, non
può essere richiesta a rimborso (articolo 5 del
provvedimento 28 agosto 2017).
Il cessionario, poi, può fare una «successiva
cessione» non a banche, in tutto o in parte,
solo «dopo il 10 marzo del periodo d’imposta
successivo a quello in cui il condominio ha
sostenuto la spesa e sempreché il condòmino
cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di
credito d’imposta» (provvedimento 28
agosto 2017)
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CAPITOLO 4
I paletti

In arrivo con uno o più decreti
i nuovi requisiti e tetti di spesa
di Luca De Stefani

L

a legge di Stabilità 2018 ha previsto
che, entro il 2 marzo 2018 (ma siamo ancora in attesa), uno o più decreti attuativi aggiorneranno i requisiti tecnici per ottenere le detrazioni Irpef e Ires del 50-65-70-75% sul risparmio energetico qualificato e oggi
indicati dai due decreti del Mef del 19 febbraio 2007 e dello Sviluppo economico dell'11
marzo 2008. I decreti dovranno anche ridefinire nuovi tetti di spesa agevolabile.

I limiti di detrazione
Oggi i limiti di detrazione dall'Irpef o
dall'Ires del 65% (50%, 70% o 75% per alcuni
interventi) sono i seguenti:
1 60mila euro per i pannelli solari termici;
1 30mila euro per la sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale; del vecchio impianto con pompe di calore
ad alta efficienza o con impianti geotermici a
bassa entalpia; di scalda-acqua tradizionali
con scalda acqua a pompa di calore; di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe A + sistemi di
termoregolazione evoluti o con apparecchi
ibridi. Infine per l'acquisto e la posa in opera
di generatori d'aria calda a condensazione;
1 60mila euro per le finestre comprensive di infissi, strutture opache verticali

Attualmente
i limiti
vanno
dai 30mila
ai 60mila
euro
a seconda
dell’intervento
che si intende
attuare

oppure orizzontali;
1 100mila euro per la riqualificazione energetica generale dell'edificio;
1 60mila euro per le schermature solari;
1 30mila euro per gli impianti con generatori
di calore alimentati da biomasse combustibili;
1 100mila euro per la sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori;
1 nessun limite di detrazione per i dispositivi multimediali per il controllo da remoto per
riscaldamento o climatizzazione;
1 28mila euro per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La normativa attualmente in vigore
 Fino a quando non saranno adottati i nuovi requisiti tecnici per il
risparmio energetico qualificato, i tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti (ingegneri, architetti, geometri e periti
industriali, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari, regolarmente iscritti al proprio ordine o collegio professionale), per
attestare la rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti
dalla normativa, dovranno basarsi sui requisiti indicati nei decreti
del ministro dell’Economia e delle finanze del 19 febbraio 2007 e
dello Sviluppo economico 11 marzo 2008 (i quali rimarranno applicabili nelle more dell’emanazione di questi decreti)
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Capitolo 5
Il sisma
bonus

CAPITOLO 5
Regole e funzionamento

Sconto Irpef e Ires fino all’85%
per le zone a rischio terremoto
di Luca De Stefani

L

a legge di Stabilità 2018 ha introdotto una nuova detrazione Irpef e Ires
dell’80% (da ripartire in 10 anni, su
una spesa massima di 136mila euro
da moltiplicare per le unità dell’edificio) per le spese, sostenute dal 1°gennaio 2018, per tutti gli interventi su parti comuni
di edifici condominiali.
La condizione è che gli edifici si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (Opcm 3274 del 20 marzo 2003), finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico, con riduzione di
una classe di rischio (definita dal decreto 58
del 28 febbraio 2017) e alla riqualificazione
energetica (detrazione elevata all’85%, se la
riduzione è di almeno due classi) (articolo 14,
comma 2-quater.1, Dl 63/2013).
Anche se la norma non lo dice, questa nuova detrazione non è a regime e dovrebbe valere per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, in quanto è alternativa a due altre
agevolazioni:
• la detrazione speciale Irpef e Ires del 7585% per le misure antisismiche in zone ad alta pericolosità (85% solo se si verifica la riduzione di almeno due classi di rischio), realizzate su parti comuni di edifici condominiali;
• la detrazione Irpef e Ires del 70-75% per gli
interventi di riqualificazione energetica di
parti comuni degli edifici condominiali, che

L’agevolazione
è valida
per le spese
sostenute
entro il 2021
per lavori
condominiali
nelle zone
1, 2 e 3

interessano l’involucro dell’edificio, con
un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (75% solo se si consegue un miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva almeno pari alla qualità media
di cui al decreto 26 giugno 2015).
Entrambe queste due agevolazioni scadranno il 31 dicembre 2021, quindi si presume
che anche il nuovo incentivo per gli interventi
congiunti per l’antisismico e il risparmio
energetico (detrazione dell’ 80-85%), essendo alternativo agli altri due, non sia a regime,
ma scada alla fine del 2021.

Tipologia di immobile
 La detrazione speciale del 50-70-75-80-85% per gli interventi
antisismici in zone ad alta pericolosità può essere effettuata solo su
«costruzioni adibite ad abitazione principale» (con questa espressione si intendono le costruzioni in cui la persona fisica o i suoi
familiari dimorano abitualmente) o su «costruzioni adibite ad
attività produttiva» (ossia quelle in cui si svolgono attività agricole,
professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali). A questi fini, quindi, non rileva la categoria catastale degli
stessi (come ribadito dalla circolare 18 settembre 2013, n. 29/E,
paragrafo 2.2)
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Detrazione speciale del 50%
Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 le spese
sostenute per l’adozione di misure antisismiche su «costruzioni adibite ad abitazione
principale o ad attività produttive» , sono detraibili dall’Irpef o dall’Ires al 50% (spesa massima agevolata di 96mila euro per unità immobiliare), se l’iter delle procedure autorizzatorie comunali per questi interventi è iniziato dal 1° gennaio 2017 e se gli interventi sono
eseguiti su edifici ubicati nelle zone sismiche
ad alta pericolosità (cioè nelle zone 1, 2 dell’Opcm 3274 del 20 marzo 2003), oltre che nella zona 3. Per i pagamenti dal 4 agosto 2013 al 31
dicembre 2016 l’agevolazione era del 65%, destinata solo alla zone 1 e 2, e l’autorizzazione
comunale doveva essere stata emessa dal 4
agosto 2013.
Se dagli interventi agevolati con la detrazione “speciale” del 50% per le zone sismiche
1, 2 e 3, deriva una riduzione del rischio sismico di una o di due classi di rischio, la percentuale della detrazione del 50% è aumentata rispettivamente al 70% (75% per le parti comuni condominiali), o all’80% (85% per le parti
comuni condominiali) con il limite massimo
di spesa agevolata sempre di 96mila euro per
unità immobiliare.

PROGRESSIONE

Lo sconto
sale
se il rischio
sismico
si riduce
di una
o due classi

Soggetti Ires
Per individuare le misure antisismiche in zone ad alta pericolosità incentivate con le detrazioni speciali del 50-70-75-80-85%, si deve
far riferimento all’articolo 16-bis, comma 1,
lettera i) del Tuir (dedicato solo ai soggetti
Irpef), ma le nuove norme agevolative non
indicano i contribuenti che possono beneficiare degli incentivi speciali, in quanto parlano genericamente di “detrazione dall’imposta lorda” .
Quest’ultima può essere sia l’Irpef che
l’Ires, quindi le Entrate hanno confermato
che possono beneficiare delle nuove detrazioni speciali anche i soggetti passivi Ires, come le società di capitali e le cooperative (circolare 18 settembre 2013, n. 29/E). Questo
chiarimento dovrebbe valere anche per le
due nuove detrazioni dell’80-85% previste
dall’articolo 14, comma 2-quater.1, del Dl

63/2013 (interventi su parti comuni, congiunti antisismici ed ecologici) e del 75-85% dell’articolo 16, comma 1-septies, del Dl 63/2013
(antisismici mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici).
Relativamente alle detrazioni “speciali” Irpef e Ires del 50-70-75-80-85% sugli interventi
antisismici in zone ad alta pericolosità, in assenza di indicazioni specifiche nella norma, si
deve far riferimento all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir (circolare 18 settembre 2013, n. 29/E).
Quindi è obbligatorio il pagamento con bonifico parlante, cioè indicante la causale del
versamento (va indicato l’articolo 16-bis del
Tuir, istruzioni al modello Redditi PF 2018 e
730 2018) e il codice fiscale dell’ordinante e del
beneficiario.
Al posto dell’articolo 16-bis de Tuir, si ritiene possibile anche l’indicazione dell’articolo
16 del Dl 63/2013, che ha introdotto queste detrazioni speciali, ma sul tema sarebbe auspicabile un chiarimento delle Entrate (si veda la
risoluzione della direzione regionale delle
Entrate del Piemonte 901-184/2013, protocollo 2013/41381, che non ammette «un generico
riferimento del Tuir», ma consente l’indicazione della disposizione che ha regolato il bonus del 36% fino al 31 dicembre 2011, ovverol’articolo 1 della legge 449 del 27 dicembre
1997; oppure di quella che dal 1° gennaio 2012
ha prorogato a regime l’incentivo, l’articolo 4,
comma 1, lettera c, del Dl 201/2011).

Zone e classi sismiche
 I criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e le
norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone sono funzioni
dello Stato (articolo 93, comma 1, lettera g, del decreto legislativo
112 del 31 marzo 1998) e sono state individuate nell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri 3274 del 20 marzo 2003. Dal
2017 al 2021, tra le spese sostenute per la realizzazione degli interventi antisismici, detraibili al 50%, 70%, 75%, 80% e 85% (in base
all’intervento a cui si riferiscono) rientrano anche le spese effettuate
per la classificazione e verifica sismica degli immobili (articolo 16,
comma 1-sexies, decreto legge 63 del 4 giugno 2013)
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CAPITOLO 5

L’evoluzione del sisma bonus
N.

Tipologia di intervento antisismico - Le regole base

1

Interventi "relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a
comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio
della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti
unitari e non su singole unità immobiliari" (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir).

N.

Tipologia di intervento antisismico - Le tipologie speciali

2

Le stesse misure antisismiche indicate al punto precedente (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir), le cui procedure
autorizzatorie sono iniziate dal 4 agosto 2013 (dal primo gennaio 2017, per la norma in vigore dal primo gennaio 2017
al 31 dicembre 2021), riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (articolo 16, commi
1-bis e 1-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

3

Le stesse misure antisismiche indicate al punto 2 (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63),
da cui deriva "una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad 1 classe di rischio inferiore" (articolo 16,
comma 1-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) (1).

4

Le stesse misure antisismiche indicate al punto 2 (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), da
cui deriva "il passaggio a 2 classi di rischio inferiori" (articolo 16, comma 1-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) (1).

5

Le stesse misure antisismiche indicate al punto 3 (riduzione di 1 classe di rischio, definita dal decreto 28 febbraio
2017, n. 58), realizzate su "parti comuni di edifici condominiali" (articolo 16, comma 1-quinquies, decreto legge 4
giugno 2013, n. 63) (2).

6

Le stesse misure antisismiche indicate al punto 4 (riduzione di 2 classi di rischio, definite dal decreto 28 febbraio 2017,
n. 58), realizzate su "parti comuni di edifici condominiali" (articolo 16, comma 1-quinquies, decreto legge 4 giugno
2013, n. 63) (2).

7

Le spese relative a tutti gli "interventi su parti comuni di edifici condominiali", finalizzati "congiuntamente alla riduzione
del rischio sismico", con riduzione di 1 classe di rischio (definita dal decreto 28 febbraio 2017, n. 58), e "alla
riqualificazione energetica" (articolo 14, comma 2-quater.1, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

8

Le spese relative a tutti gli "interventi su parti comuni di edifici condominiali", finalizzati "congiuntamente alla riduzione
del rischio sismico", con riduzione di 2 classe di rischio (definita dal decreto 28 febbraio 2017, n. 58), e "alla
riqualificazione energetica" (articolo 14, comma 2-quater.1, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).
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Zone sismiche

Misura della detrazione Irpef dell'articolo 16-bis, Tuir

Tutte

Dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2018, detrazione Irpef
del 50% (prima 36%, con limite
di spesa di 48.000 euro), con
limite di spesa di 96.000 euro
per lo stesso intervento e
detrazione massima di 48.000
euro, ripartita in 10 anni.

Zone sismiche

Detrazione "speciale" Irpef e Ires

Dal 2019, detrazione del
36% a regime, con limite
di spesa di 48.000 euro
per lo stesso intervento e
detrazione massima di
17.280 euro, ripartita in
10 anni

50%
Dal 4 agosto 2013
al 31 dicembre
2016, solo per gli
edifici ubicati
"nelle zone
sismiche ad alta
pericolosità (zone
1 e 2)”, Opcm 20
marzo 2003, n.
3274. Dal primo
gennaio 2017 al
31 dicembre
2021, anche per
gli “edifici ubicati
nella zona
sismica 3”.

70%
Dal primo gennaio 2017 al 31
dicembre 2021, detrazione Irpef e
Ires, con limite massimo di spesa
di 96.000 euro per unità
immobiliare, ripartita in 5 anni
(3), del:

80%

75% (2)

85% (2)

Dal primo gennaio 2018 al 31
dicembre 2021, detrazione Irpef e
Zone sismiche 1, 2
Ires, con limite massimo di spesa
e 3, Opcm 20
di 136.000 euro, "moltiplicato
marzo 2003, n.
per il numero delle unità
3274.
immobiliari di ciascun edificio",
ripartita in 10 anni, del:

80%

85%
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Note
(1) Se le misure antisismiche, indicate
all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir,
sono realizzate dal 24 giugno 2017 (data della
legge di conversione del DL 50/2017) e fino al
31 dicembre 2021 (con “procedure
autorizzatorie” iniziate dopo il primo gennaio
2017), da “imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare”, su edifici
ubicati nei Comuni ricadenti nella zona sismica
zona 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile
2006, mediante la “demolizione” e la
“ricostruzione di interi edifici” (“anche con
variazione volumetrica rispetto all’edificio
preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti
consentano tale aumento”), “all'acquirente
delle unità immobiliari” spetterà, ripartita in 5
anni, una detrazione Irpef o Ires del 75%, se si
avrà una riduzione di una classe di rischio
sismico, o dell’85% se la riduzione sarà di due
classi (calcolati sul “prezzo della singola unità
immobiliare, risultante nell'atto pubblico di
compravendita e, comunque, entro un
ammontare massimo di spesa pari a 96.000
euro per ciascuna unità immobiliare”), a patto
che questa alienazione avvenga entro 18 "mesi
dalla data di conclusione dei lavori” e che le
unità immobiliari acquistate siano “adibite ad
abitazione e ad attività produttive” dagli
acquirenti. Glia acquirenti potranno scegliere
di cedere il credito fiscale alle imprese che
hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri
soggetti privati.
(2) I "soggetti beneficiari" (anche se non
incapienti) "possono optare per la cessione del
corrispondente credito", per intero e non in
parte, "ai fornitori che hanno effettuato gli
interventi ovvero ad altri soggetti privati ma
NON a “istituti di credito e intermediari
finanziari” (con "facoltà" di questi ultimi di
“successiva cessione", non a banche) (articolo
16, comma 1-quinquies, decreto legge 4 giugno
2013, n. 63).
(3) Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016,
detrazione Irpef e Ires del 65%. Dal 4 agosto
2013 al 31 dicembre 2016, ripartita in 10 anni
(circolare 18 settembre 2013, n. 29/E,
paragrafo 3.5).

Il Sole 24 Ore

CAPITOLO 5

Principio di cassa
Per individuare il momento di sostenimento
della spesa rileva la data del pagamento (principio di cassa) e non l’ultimazione dei lavori
(competenza economica), non solo per le
persone fisiche e i professionisti, ma anche
per le ditte, le snc e le sas. Ciò non è mai stato
chiarito dalle Entrate, ma nella prassi, per
prudenza, è sempre prevalso anche per il classico 36-50% il bonifico “parlante” rispetto al
principio di competenza (concetto mai usato
nelle circolari e nelle Guide delle Entrate sul
36-50%), anche per le ditte, le snc e le sas.
Quindi, per coerenza, ora il principio di cassa
con il relativo bonifico parlante dovrebbe essere applicabile anche per le detrazioni “speciali” del 50-70-75-80-85% sugli interventi antisismici in zone ad alta pericolosità, sostenute dai soggetti Ires.

VINCE LA «CASSA»

Ai fini fiscali
rileva
il momento
in cui
si effettua
il pagamento
e non quello
della fine
lavori

Interventi congiunti
L’agenzia delle Entrate dovrà chiarire se anche alle nuove detrazioni dell’80-85% dell’articolo 14, comma 2-quater.1, del Dl 63/ 2013, sugli interventi su parti comuni, congiunti tra
antisismici e risparmio energetico, si dovranno utilizzare le disposizioni relative ai lavori
per il recupero del patrimonio edilizio, de-

traibili al 50% (articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir), relativamente alle modalità di
pagamento (bonifico parlante obbligatorio o
meno) e alla fruizione della detrazione (principio di cassa o di competenza).
Il dubbio nasce dal fatto che questo nuovo
incentivo è stato introdotto nell’articolo 16
del Dl 63/2013 dedicato al risparmio energetico qualificato e non nell’articolo 14, dedicato
al bonus per il recupero del patrimonio edilizio (compresi gli interventi antisismici speciali). Inoltre, il nuovo incentivo è alternativo
sia alla detrazione speciale Irpef e Ires del 7585% per le misure antisismiche in zone ad alta
pericolosità (85% solo se si verifica la riduzione di almeno due classi di rischio, definite dal
decreto 58 del 28 febbraio 2017), realizzate su
parti comuni di edifici condominiali, sia a
quella Irpef e Ires del 70-75% per gli interventi
di riqualificazione energetica di parti comuni
degli edifici condominiali, che interessano
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente
lorda dell’edificio medesimo (75% solo se si
consegue un miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva pari almeno
alla qualità media di cui al Dm 26 giugno 2015).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La ricostruzione
Che detrazione spetta a chi effettua interventi
antisismici previa demolizione e ricostruzione dell’immobile?
Dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2021, se le
misure antisismiche sono realizzate da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare su edifici (di qualunque genere) ubicati nei Comuni ricadenti nella zona sismica a
più alta pericolosità (zona 1), mediante la
demolizione e la ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico
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(anche se questa operazione implica una
variazione volumetrica rispetto all’edificio
pre-esistente, ove le norme urbanistiche
vigenti consentano tale aumento), all’acquirente delle unità immobiliari spetta una
detrazione Irpef o Ires del 75%, se si avrà una
riduzione di una classe di rischio sismico,
oppure dell’85% se la riduzione sarà di due
classi. È però necessario che questa alienazione avvenga, da parte delle imprese, entro
diciotto mesi dalla data di conclusione dei
lavori (come disciplinato dall’articolo 16,
comma 1-septies, del decreto legge numero
63 del 4 giugno 2013, n. 63)
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Capitolo 6
In condominio

CAPITOLO 6
Le scelte e il risparmio

Parti comuni agevolate anche
con la manutenzione ordinaria
di Matteo Rezzonico

L

a maggior parte degli edifici italiani
è stata costruita oltre trent’anni fa,
quando ancora non esistevano le
norme sull’efficienza energetica.
Nella scelta di un immobile, l’acquirente valutava molteplici aspetti, senza
soffermarsi più di tanto su consumi e sprechi.
Da qualche anno a questa parte le cose sono
però cambiate e un numero sempre maggiore
di persone preferisce abitare in un condominio sostenibile, salubre e conveniente. Il cambio di prospettiva ha coinvolto anche gli amministratori, a cui spetta il compito di convincere i condòmini che, a fronte di una spesa iniziale, è possibile ottenere vantaggi tangibili e
durevoli nel tempo. Nel frattempo, per favorire gli interventi sulle parti comuni, il governo ha introdotto numerosi incentivi fiscali,
rendendoli ancora più appetibili con ulteriori
facilitazioni, una su tutte la possibilità di cedere il credito derivante dalla detrazione alla
ditta che esegue l’opera.

Le detrazioni
Per i lavori di riqualificazione e risparmio
energetico la detrazione è pari al 65% e da quest’anno rientrano nello sconto fiscale anche i
sistemi di microcogenerazione, che attraverso un unico impianto di dimensioni contenute riescono a produrre elettricità e calore. È

Detrazioni
in crescita,
cessione
del credito
e tempi
lunghi
rendono
la scelta
più
conveniente

stata invece ridotta al 50% la detrazione per
l’acquisto e l’installazione di finestre, infissi,
schermature solari, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione (che
non siano almeno di classe A), oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati
da biomasse combustibili. La detrazione sale
al 70% nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica interessino almeno il 25% dell’involucro dell’edificio, mentre se con il miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva si consegue almeno la qualità media prevista dal Dm 26 giugno 2015, la

I titolari delle imprese in assemblea
 Può capitare che per capire meglio la natura dei lavori da eseguire in

condominio, l’amministratore o uno dei condòmini decida di invitare i
rappresentanti delle imprese a cui si intende affidare l’appalto
 Sulla questione il Garante per la protezione dei dati personali
(provvedimento 19 maggio 2000) ha precisato che «possono comunque partecipare all’assemblea soggetti terzi (ad esempio, tecnici o
consulenti) per trattare i punti all’ordine del giorno per i quali i partecipanti ne ritengano necessaria la presenza». In ogni caso è buona
regola che sia l’amministratore che il singolo condòmino avvisino il
resto dei partecipanti sulla presenza di eventuali ospiti
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detrazione raggiunge il 75%. In entrambi i casi
la sussistenza dei requisiti è asseverata da
professionisti abilitati attraverso l’Ape (Attestazione di prestazione energetica), eseguita
sull’intero stabile e anch’essa detraibile.

Bonus ristrutturazioni e bonus verde
Confermato il bonus fiscale al 50% per le ristrutturazioni edilizie che interessano le parti
comuni, siano essi lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro o risanamento conservativo, mentre per le opere antisismiche sugli edifici ubicati nelle zone sismiche 1 e 2, la detrazione oscilla dal 50% all’85%,
ma quest’ultimo caso si configura soltanto se
da tali interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due
classi di rischio inferiori.
La legge di Stabilità, inoltre, ha introdotto
ulteriori detrazioni all’80 e 85% per interventi
su parti comuni condominiali (nelle zone 1, 2 e
3) finalizzati sia alla riqualificazione energetica, che alla riduzione del rischio sismico. Le
percentuali variano a seconda che le opere
determinino il passaggio a una o due classi di
rischio inferiori. L’altra novità è il cosiddetto
bonus verde, una detrazione Irpef al 36% pensata per una serie di interventi green: dalla
semplice sistemazione del verde, alla creazione di giardini pensili. E ancora, recinzioni,
pozzi e impianti di irrigazione, con lo sconto
fiscale che si applica anche alle spese di manutenzione e progettazione.
Infine, per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, è stata confermata la possibilità per i condòmini di cedere il
credito derivante dalla detrazione (per le
spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021) ai fornitori che hanno eseguito
i lavori, o ad altri soggetti privati, ad eccezione di banche e intermediari finanziari. Quest’ultima limitazione non vale per gli incapienti, ossia i contribuenti che nell’anno precedente a quello in cui sono state sostenute le
spese, abbiano redditi di lavoro dipendente o
assimilati e dichiarino un reddito complessivo non superiore a 8mila euro annui. E ancora, chi percepisce una pensione fino a 7.500
euro, redditi di terreni fino a 185,92 euro e il

LE NOVITÀ 2018

reddito della sola abitazione principale,
comprese le pertinenze.

Sono
Lavori su parti comuni
soprattutto
Qualora, al netto dei vantaggi fiscali sopra
i condomìni elencati, il condominio decidesse di eseguire i
a beneficiare lavori alle parti condivise e beneficiare delle
della nuova detrazioni, è necessario seguire una serie di
passaggi. A cominciare dalla convocazione
detrazione
dell’assemblea e dell’inserimento fra i punti
per giardini all’ordine del giorno della possibilità di procedere con i lavori, con la compagine chiamae balconi
ta ad esprimersi con una maggioranza adefioriti
guata alla tipologia dell’intervento. In una seconda e più corposa seduta, l’amministratore
presenta il capitolato e i preventivi di spesa,
che nel frattempo ha avuto cura di raccogliere. Affinché i condòmini abbiano piena coscienza degli interventi prospettati, è possibile invitare in assemblea i referenti delle aziende a cui si intendono affidare i lavori. In questa
fase ciascun condomino è libero di presentare un preventivo e a sua volta invitare (previo
avviso all’amministratore) i responsabili di
altre imprese.
Fatto ciò, si procede alla discussione dei
preventivi e, con la stessa maggioranza utilizzata nella seduta precedente, l’assemblea sceglie a chi assegnare i lavori, valutando al contempo la possibilità di poter cedere il credito e
fissando le modalità di pagamento.
Qualora si tratti di interventi straordinari
o innovazioni, l’assemblea è obbligata a co-

Lo stato avanzamento lavori
 In caso di lavori straordinari alle parti comuni, l’assemblea è
obbligata a costituire un fondo straordinario che, qualora sia previsto un pagamento graduale, è collegato al cosiddetto Sal, lo Stato di
avanzamento lavori. Tale documento contiene l’insieme degli
interventi commissionati dal condominio, quelli già realizzati e una
serie di altri elementi che consentono all’amministratore di calcolare l’importo da pagare all’impresa che esegue l’intervento
 In pratica, dopo aver “spezzettato” il lavoro in più parti, al termine di ogni fase, una volta accertata la bontà dell’opera (confermata
dal direttore dei lavori), il condominio paga la quota pattuita
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stituire un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori. La legge specifica
che se gli interventi «devono essere eseguiti
in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può
essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti».
Creato il fondo, l’amministratore sottoscrive il contratto d’appalto con l’impresa vincitrice, fissando i tempi di realizzazione e inserendo le clausole dovute a eventuali ritardi o
errori nell’esecuzione dell’opera. Infine, una
volta chiuso il cantiere, lo stesso amministratore rilascia ai condòmini un certificato che
attesti le spese sostenute, affinché ciascuno
possa accedere alle relative detrazioni.

IL CASO RISOLTO

Box auto con cappotto
Nel caso in cui l’assemblea di condominio deliberi la
realizzazione di un cappotto termico, i proprietari
dei box auto esterni all’edificio (non serviti dall’impianto di riscaldamento), che non siano proprietari
di appartamenti nello stabile oggetto dell’intervento, sono tenuti a versare una quota?
No, non sono tenuti. In materia di ripartizione delle
spese, l’articolo 1123 del Codice civile dispone
infatti che «se si tratta di cose destinate a servire i
condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite
in proporzione all’uso che ciascuno può farne»,
specificando poi che «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 condòmini che ne trae utilità»

Maggioranze
Gli interventi sulle parti comuni condominiali che beneficiano delle detrazioni fiscali hanno natura diversa e, di conseguenza, cambiano anche le maggioranze richieste in assemblea per la loro approvazione. Così per realizzare un cappotto termico, intervento che
rientra fra le “innovazioni agevolate”, avendo
come fine «il contenimento del consumo
energetico degli edifici», di norma sarebbe
necessario un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno la
metà del valore dell’edificio. In realtà l’articolo 26, comma 2, della legge 10 del 9 gennaio
1991 dispone che «per gli interventi su edifici e
impianti volti al contenimento del consumo
energetico e all’utilizzazione delle fonti di
energia (...), individuati attraverso un attestato di certificazione energetica, o una diagnosi
energetica realizzata da un tecnico abilitato,
le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio». Se da un lato, quindi, attraverso la diagnosi energetica, si ottiene un quorum meno
“impegnativo”, dall’altro sarà necessario prepararsi a fronteggiare tutte le criticità emergenti nella relazione tecnica, con maggiori
esborsi a carico dei condòmini.
Riguardo alle ristrutturazioni edilizie, se si
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Rifacimento del tetto
Qualora l’assemblea abbia deliberato il rifacimento
del tetto di un edificio a destinazione mista (abitativa e commerciale), come si ripartisce la detrazione
al 50% prevista per la ristrutturazione edilizia?
Per capire quali sono i criteri di ripartizione delle
detrazioni, occorre far riferimento all’articolo 16-bis
del Tuir 917/86 e l’articolo 1, comma 139 della legge
147/2013, secondo il quale la detrazione spetta per i
millesimi di proprietà delle parti comuni - sia per le
unità abitative che per quelle a destinazione diversa
- solo nel caso in cui oltre il 50% dell’edificio sia a
destinazione abitativa. Diversamente, nel caso di
edifici a prevalente destinazione non abitativa, la
detrazione si applica per i millesimi di proprietà
delle parti comuni riferite alle abitazioni
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tratta di un’innovazione, è necessario il voto
della maggioranza degli intervenuti che rappresenti i 2/3 del valore dell’edificio. In caso di
innovazioni agevolate (ad esempio, opere
per l’abbattimento delle barriere architettoniche) e manutenzione straordinaria di notevole entità, occorrono invece i 500 millesimi;
mentre sono sufficienti i 333 millesimi per la
manutenzione ordinaria.
Le opere antisismiche, migliorando la sicurezza dell’edificio, rientrano tra le innovazioni agevolate previste dall’articolo 1120 del Codice civile e quindi per la loro approvazione
occorre il voto della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, che rappresenti i 500
millesimi del valore dell’edificio.
Infine, gli interventi che beneficiano del bonus verde, che di norma possono essere approvati con 333 millesimi. Nel caso, però, si
deliberi la costruzione di una recinzione, di
un pozzo o un di un impianto di irrigazione, il
cui costo è di rilevante entità rispetto al consuntivo del condominio, potrebbe essere necessario raggiungere i 500 millesimi del valore dell’edificio.

ANTISISMICA

Approvare
i lavori
per tutelare
l’edificio
dal rischio
sismico
richiede 500
millesimi

imprese, oltre alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale e all’invio della notifica
preliminare, il committente è tenuto a nominare il Coordinatore per la sicurezza. Questi, per i lavori non soggetti a pratica edilizia
e di importo inferiore ai 100 mila euro, ha il
compito di redigere il Piano di sicurezza e di
coordinamento. Diversamente, se i lavori
necessitano della pratica edilizia e hanno un
importo superiore ai 100 mila euro, occorre
nominare un coordinatore per la progettazione e uno per l’esecuzione dell’opera, incarichi che possono essere ricoperti dalla
stessa persona.
Negli ultimi anni sono nate delle reti che si
occupano della gestione complessiva degli
interventi, coinvolgendo non solo le aziende
che andranno poi a realizzare le opere, ma anche gli istituti di credito, che riescono ad offrire finanziamenti pluriennali, riducendo le
pratiche burocratiche e proponendo tassi di
interesse contenuti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come funziona la maggioranza

Precauzioni
Ogni volta che il condominio, attraverso l’amministratore, concede un lavoro in appalto,
assume il ruolo di committente e, in tale veste,
è tenuto ad osservare alcuni accorgimenti
che nel corso dell’intervento lo mettano al riparto da eventuali rischi. Pur non esistendo
alcun obbligo di legge, è consigliabile nominare un responsabile dei lavori, il tecnico abilitato a cui affidare la progettazione, l’esecuzione e il controllo dell’opera. Tale figura, una
volta accettato l’incarico, eredita le responsabilità amministrative e penali dal committente, che comunque deve continuare a vigilare
sull’operato del professionista. Qualora a eseguire i lavori sia un’unica impresa, il committente/responsabile deve verificarne l’idoneità tecnico-professionale, mentre l’obbligo di
inviare la notifica preliminare alla Asl e alla
Direzione territoriale del lavoro vige soltanto
se l’impiego ha una durata lavorativa di 200
uomini/giorno.
Quando nel cantiere operano due o più

Le percentuali richieste per ogni incentivo
Tipologia
dell’intervento

Maggioranza

Riqualificazione
energetica 65%

- Maggioranza intervenuti + 1/2 millesimi valore
edificio (innovazioni agevolate senza diagnosi
energetica)
- Maggioranza intervenuti + 1/3 valore proprietà
(innovazioni agevolate con diagnosi energetica)

- Maggioranza intervenuti + 2/3 millesimi valore
edificio (innovazioni)
Ristrutturazione
- Maggioranza intervenuti + 1/2 millesimi valore
edilizia 50%
edificio (innovazioni agevolate e manutenzione
straordinaria di notevole entità)
Interventi
antisismici

- Maggioranza intervenuti + 1/2 millesimi valore
edificio (innovazioni agevolate)

Bonus verde

- Maggioranza intervenuti + 1/2 millesimi valore
edificio (manutenzione straordinaria di
notevole entità)
- Maggioranza intervenuti + 1/3 millesimi valore
edificio (manutenzione straordinaria ma non di entità
notevole)

Fonte: elaborazione Centro Studi Confappi-Fna
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Superbonus del 70% sui lavori
pagati entro la fine del 2021
di Francesco Schena

I

n tema di risparmio energetico qualificato, i condòmini possono contare
su un superbonus del 70% di detrazione in dieci anni per gli interventi pagati fino al 31 dicembre del 2021. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Identikit della detrazione
Si tratta della detrazione sia a fini Irpef che
Ires e che interessa, perciò, sia le persone
fisiche che le società, per le spese sostenute per la riqualificazione di parti comuni
degli edifici condominiali. Queste parti interessano direttamente l’involucro edilizio, ma a condizione che l’incidenza dell’intervento abbia riguardato più del 25%
dell’intera superficie disperdente lorda
del fabbricato (come prescritto dall’articolo 14, comma 2-quater, del decreto legge
4 giugno 2013, n. 63).
Il superbonus arriva al 75% quando a seguito degli interventi – sempre con riferimento a più del 25% della superficie – si
consegue anche un miglioramento di classe dell’edificio in termini di prestazione
energetica invernale ed estiva, che risulti
almeno pari alla qualità media di cui al Dm
del 26 giugno 2015.
Il beneficio, che riguarda anche le opere
effettuate nei casi di edilizia residenziale

Lo sconto
arriva al 75%
quando
l’intervento
potenzia
anche
la classe
energetica
dell’edificio

pubblica, è da calcolarsi su un limite di spesa
imponibile pari a 40mila euro per singola
unità immobiliare componente l’edificio.
Nel caso, dunque, di un edificio di dieci
unità, il tetto limite di spesa su cui calcolare il
beneficio è di 400 mila euro, tenendo in debita considerazione che il limite per unità deve
ritenersi comprensivo delle eventuali pertinenze dell’unità immobiliare principale.
Inoltre, per determinare il limite imponibile su cui calcolare la detrazione, occorre
considerare in via cumulativa sia gli investimenti per le strutture opache verticali – come i sistemi a cappotto, gli infissi e le pareti

Le due aliquote
 Il superbonus per gli interventi di risparmio energetico qualifi-

cato sulle parti comuni dei condomìni arriva al 70% se la portata
dei lavori complessivi interessa più del 25% della superficie
lorda disperdente dell’edificio
 Lo stesso superbonus arriva al 75% se si consegue anche un
miglioramento di classe energetica invernale ed estiva dell’intero edificio, che risulti almeno pari alla qualità media così come
descritta dal decreto ministeriale del 26 giugno 2015.La detrazione è spalmata su un periodo di idieci anni e la base imponibile
corrisponde a 40mila euro per unità
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isolanti – che le strutture opache orizzontali
come le impermeabilizzazioni e i pavimenti,
il tutto con riferimento al medesimo, ancorché complesso intervento edilizio e al medesimo anno fiscale per il limite imponibile.

Le condizioni del superbonus
Si tratta, quindi, di un superbonus legato alla
sussistenza di precise condizioni aggiuntive
rispetto all’ecobonus qualificato del 65% e
queste condizioni devono essere asseverate
da professionisti abilitati mediante il rilascio dell’attestazione della prestazione
energetica dell’intero edificio.
Se, a seguito dei controlli effettuati dall’Enea, l’attestazione dovesse risultare mancante o non veritiera, scatterebbe la decadenza del beneficio senza che si possa poi invocare il declassamento al 65%.
In base al quadro normativo attuale, dal 1°
gennaio 2022 l’accesso al beneficio della detrazione fiscale scenderà al 36% come ormai
strutturato ai sensi dell’articolo 16-bis del
Tuir e sarà possibile esclusivamente ai fini
Irpef, con la conseguente esclusione delle
società dal beneficio. Infatti, le attuali percentuali di detrazione rappresentano una
vera e propria deroga alle norme ordinarie,
così come lo sono le rispettive scadenze di
fruibilità.
Occorre precisare, inoltre, che gli interventi opachi verticali limitati ai soli infissi
non sono sufficienti al reclamo del superbonus. In questo caso, infatti, il bonus scende al 50% e con un limite di detrazione complessiva di euro 60mila, pur dovendo rimanere l’intervento di tipo qualificato, ovvero
raggiungere gli standard di trasmittanza
termica voluti anche quando il beneficio
era del 65%.

LA PROVA

In caso
di controlli
l’assenza
o la non
veridicità
dei certificati
Enea
fa decadere
il beneficio
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Tre possibilità
In un edificio con sei appartamenti e sei cantine
di pertinenza, a fronte di un intervento complessivo di 260mila euro tra cappotto e coperture, eseguiti nel medesimo anno fiscale, vorrei
sapere quale è il beneficio previsto a seconda
delle diverse configurazioni.
Si possono prospettare diverse possibilità. Nel caso
di incidenza minore del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, il bonus è del 65% su un
imponibile massimo di 92.307,69 euro, con detrazione massima di 60mila euro in dieci anni. Diverso,
invece, se prendiamo in considerazione un caso di
incidenza sopra il 25% della superficie disperdente
lorda dell’edificio completa di rilascio di asseverazione. In questo caso il beneficio corrisponde al
70%, su un imponibile massimo di 240mila euro
(40mila per sei unità principali), con detrazione
massima di 168mila euro.
Nel caso di una incidenza sopra il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, in cui sia stato
conseguito un miglioramento energetico almeno
pari ai valori medi ministeriali e rilascio di asseverazione ed Ape, si addirittura ha un beneficio del 75%
su un imponibile massimo di 240mila euro (40mila
per 6 unità principali)

Opere diverse
Quando ai fini del superamento del 25%
della superficie, l’intervento di riqualificazione riguarda opere diverse (ad esempio,
cappotto e pavimenti), queste devono essere adottate con un solo titolo abilitativo e
ricondotte ad un unico recupero organico
oggetto di asseverazione da parte del pro-
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fessionista abilitato, anche quando per ragioni di parziarietà ai sensi del 3° comma
dell’articolo 1123 del Codice civile, la contabilità e la ripartizione condominiale potrà
risultare separata.
Spetterà all’amministratore, dunque, raccordare le singole deliberazioni parziali e le
rispettive contabilità con la precompilata da
inviare al Fisco entro il 7 marzo.
È da escludersi, infatti, l’ipotesi di raggiungere i presupposti del superbonus nel corso
dell’anno e a seguito della successione di interventi indipendenti.
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Ritenuta d’acconto del 4%
per gli appalti di opere e servizi
di Francesco Schena

D

al 1° gennaio 2007 il condominio,
quale sostituto d’imposta, assoggetta a ritenuta d’acconto del 4% i
corrispettivi pagati a seguito di
prestazioni relative a contratti di
appalto di opere e servizi. Sono esclusi dalla ritenuta del 4% i corrispettivi pagati in ragione di
altri contratti come quello di deposito, assicurazione, trasporto, cessione, forniture di beni
con posa in opera meramente accessoria, somministrazione di energia, acqua e gas. Le prestazioni di lavoro autonomo, invece, sono soggette alla ritenuta del 20%.

Il versamento
all’Erario
deve essere
effettuato
quando
la somma
raggiunge
l’importo
di 500 euro

Le procedure
Secondo il comma 2-bis dell’articolo 25-ter del
Dpr 600/1973 – introdotto dalla legge di Bilancio 2017 - il versamento all’Erario delle ritenute
operate nella misura del 4% va effettuato quando l’ammontare raggiunga l’importo di 500 euro. Il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento delle ritenute operate, o che
andavano operate entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, anche qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al primo periodo. Qualche esempio aiuterà a comprendere la
declinazione pratica della novità.
Pensiamo al caso in cui l’amministratore al 30
di aprile abbia raggiunto (o superato) la soglia
di 500 euro di importo di ritenute operate: in tal
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caso procederà con il versamento entro il successivo 16 maggio. Le ritenute operate poi dal
primo maggio al 30 giugno dovrà comunque
versarle lo stesso 30 giugno, sempre che nel
frattempo non sia stata raggiunta o superata
nuovamente la soglia nel mese di maggio con
conseguente versamento al 16 di giugno.
L’altra ipotesi è che fino al 30 giugno non sia
stata raggiunta la soglia: in questo caso si procederà comunque al versamento entro il 30 giugno delle ritenute operate.
Immaginiamo anche che al 31 di ottobre sia
stata ancora una volta raggiunta la soglia, o superata per ritenute operate dal 1° luglio precedente in poi: queste andranno versate in un’unica soluzione entro il successivo 16 di novembre. Se il limite non sarà stato raggiunto al 20 dicembre, nello stesso giorno saranno
comunque versate le ritenute operate.
Giova ricordare che in ogni caso tutte le considerazioni devono tener conto del fatto che le
soglie si intendono raggiunte e superate non
solo in base alle ritenute realmente operate, ma
anche con riferimento a quelle che andavano
operate e che all’atto del versamento vanno
conservate le distinzioni tra ritenute operate ai
fini Irpef da quelle a fini Ires.
Si tratta, dunque, di una soglia, quella dei 500
euro, che si riferisce all’ammontare complessivo, sia per i codici tributo 1019 che 1020. Il limite
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Le alternative
Come deve comportarsi l’amministratore di
un condominio che dal 1° gennaio al 28 febbraio 2018 opera ritenute di acconto del 4%
per 160 euro - con codice tributo 1019 - nel
caso di soggetti Irpef e per 85 euro - con
codice tributo 1020 - nel caso di soggetti Ires
e ritenute nel mese di febbraio del 20% per
340 euro - con codice tributo 1040 - nel caso
di professionisti, per un ammontare comples-

sivo di ritenute applicate pari ad 585 euro?
In questo caso piuttosto complesso e variegato, l’amministratore verserà la ritenuta
operata di 340 euro entro il giorno 16 di
marzo. Diversamente verserà le ritenute del
4% per 245 euro al raggiungimento della
soglia dei 500 euro e comunque entro il 30
giugno 2018.
In alternativa potrà comunque versare i 340
euro anche prima del raggiungimento della
soglia, come anche prima della data prevista
del 30 giugno

si riferisce alla totalità delle ritenute in capo al
medesimo condominio e con riferimento, dunque, a tutti i propri percipienti.
Continuare a rispettare le scadenze classiche del 16 del mese successivo anche per le ritenute del 4%, comunque, non costituisce alcun illecito.

Il punto

Il bonifico

Ritenute operate o che andavano operate dal
Entro il 20 dicembre
01 luglio 2018 al 20 dicembre 2018 per
2018
ammontare inferiore a 500 euro

Nei casi di pagamenti effettuati con bonifico
speciale per l’accesso al beneficio delle detrazioni fiscali, l’amministratore non deve operare alcuna ritenuta d’acconto, ancorché indicata
nel documento fiscale del fornitore o del professionista, e procedere al pagamento dell’importo lordo. In tali casi, infatti, spetterà alla banca del beneficiario operare la ritenuta dell’8%.
Si tratta, dunque, di una particolare condizione
che consente al condominio sostituto d’imposta di omettere un suo adempimento ordinario.
La ritenuta di acconto del 4%, così come quella del 20% a carico dei professionisti, non va applicata anche nel caso in cui il beneficiario operi
con un regime fiscale di vantaggio come i minimi o i forfettari. Infatti i contribuenti minimi
pur operando loro stessi come sostituti d’imposta, non subiscono ritenute dagli altri sostituti. I
contribuenti forfettari, invece, non subiscono
la ritenuta né operano come sostituti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scadenze di versamento della ritenuta del 4% da parte dei condomini
NUOVE SCADENZE
Ritenute operate o che andavano operate dal
Entro il 30 giugno
21 dicembre 2017 al 30 giugno 2018 per
2018
ammontare inferiore a 500 euro

Ritenute operate o che andavano operate dal
Entro il 16 del mese
21 dicembre 2017 con il raggiungimento
successivo al quello
della soglia di 500 euro nei mesi intermedi
di raggiungimento
fino a maggio 2018
Ritenute operate o che andavano operate dal
Entro il 16 del mese
1° luglio 2018 con il raggiungimento della
successivo al quello
soglia di 500 euro nei mesi intermedi fino a
di raggiungimento
novembre 2018
CASI PARTICOLARI E NUOVE SCADENZE
Raggiungimento della soglia dei 500 euro
entro il 31 maggio

Entro il 16 giugno

Ritenute operate o che andavano operate dal
Entro il 30 giugno
1° giugno al 30 giugno
Raggiungimento della soglia dei 500 euro
entro il 30 novembre

Entro il 16 dicembre

Ritenute operate o che andavano operate dal
Entro il 20 dicembre
1° dicembre al 20 dicembre
Fornitori interessati
Quelli con contratti di appalto di opere e servizi
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Sconto dell’85% a chi accoppia
antisismica ed ecobonus
di Francesco Schena

D

al primo gennaio 2018, per gli
interventi sulle parti comuni
degli edifici in condominio arriva una grande opportunità. Si
tratta, anche questa volta, di un
superbonus che premia l’intervento dei privati quando le opere sono finalizzate non solo alla riduzione del rischio sismico ma anche alla riqualificazione energetica.
Il superbonus consiste in un allargamento
della base imponibile di calcolo della detrazione che arriva a ben 136 mila euro (96.000
del sismabonus classico + 40.000 dell’ecobonus) per singola unità principale componente l’edificio.
Ma vediamo quali sono le condizioni
necessarie per usufruire di questa nuova
occasione.
Per prima cosa gli interventi devono riguardare edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e l’intervento di recupero edilizio
deve risultare eseguito congiuntamente tra
riqualificazione energetica e riduzione del
rischio sismico con la conseguenza di procedere con un unico titolo abilitativo.
La scelta dell’allargamento della base
imponibile rappresenta sia una alternativa al sisma bonus classico che all’ecobonus del 65%.
La percentuale di detrazione è dell’80%

Favorire
con aliquote
speciali
le economie
di scala
sui grandi
interventi
è una scelta
di interesse
collettivo

quando l’esecuzione delle opere abbia determinato il passaggio ad una classe di rischio inferiore rispetto alla condizione
precedente.
La percentuale di calcolo del beneficio arriva all’85% se il passaggio riguarda almeno a
due classi di rischio inferiore.
Occorre precisare, però, che la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari
importo.
A questo punto è opportuno fare un esempio concreto. Imaginiamo che per un edificio
in condominio collocato in zona sismica 2 si
deliberino interventi di riqualificazione per

In sintesi
 Il superbonus prevede una base imponibile allargata a

136.000 euro per singola unità del medesimo edificio e una
detrazione dalle imposte sui redditi che va dall’80% all’85%
per lavori eseguiti su edifici in zona sismica 1, 2 e 3. Le opere di
riqualificazione energetica e antisismiche devono essere
eseguite congiuntamente con il medesimo titolo abitativo
 La detrazione è superiore ma alternativa al classico sismabonus ed ecobonus e richiede, rispettivamente, il passaggio a
una o due classi di rischio inferiore rispetto alla condizione
precedente
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140.000 euro e opere antisismiche per euro
150.000 euro, per un totale di 290.000 euro e
le classi di rischio guadagnate siano due.
L’edificio si compone di 6 unità principali e le
opere vengono eseguite tutte in seno al medesimo titolo abilitativo.
La base allargata di calcolo del beneficio
fiscale arriva a 816 mila euro (136.000 x 6),
comprendendo ampiamente l’importo
complessivo dei lavori che sarà ammesso
interamente al beneficio dell’85%, con-

sentendo, così, una detrazione complessiva di 246.500 euro in dieci rate annuali di
pari importo.
Mediamente, ogni partecipante potrà
contare su una detrazione fiscale annuale
di circa 4.108,33.
Nel caso la classe di rischio guadagnata
fosse stata una, la detrazione sarebbe scesa all’80% per un totale di 232.000 in dieci
rate annuali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I caminetti
In un’abitazione può essere considerato
impianto di riscaldamento già esistente il
caminetto, ai fini della detrazione Irpef e Ires
sul risparmio energetico qualificato?
Per tutte le agevolazioni, tranne per i pannelli
solari termici, è necessario che negli ambienti
oggetto dell’intervento vi sia già un impianto
di riscaldamento (come chiarito dalla circolare 31 maggio 2007, n. 36/E, paragrafo 2
dell’agenzia delle Entrate).
A questi fini, non sono considerati impianti

La scelta
Sto valutando - anche sulla base della complessità degli adempimenti richiesti - una
serie di interventi da effettuare sul mio immobile. Per questo mi chiedo: ci sono più
adempimenti per le detrazioni Irpef o Ires del
50-65-70-75% sugli interventi destinati al
risparmio energetico “qualificato”, oppure
per il bonus Irpef del 50% sui lavori di recupero del patrimonio edilizio?
Per usufruire della detrazione Irpef o Ires del
50-65-70-75% sugli interventi destinati al
risparmio energetico “qualificato”, la proce-
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termici le stufe, i caminetti e gli apparecchi di
riscaldamento localizzato a energia radiante;
questi apparecchi, se fissi, sono tuttavia
assimilati agli impianti termici, quando la
somma delle potenze nominali del focolare
degli apparecchi al servizio della singola
unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW
(fino al 3 agosto 2013 erano 15 KW, risoluzione 12 agosto 2009, n. 215/E). Inoltre, non
sono considerati impianti termici i sistemi
dedicati esclusivamente alla produzione di
acqua calda sanitaria che siano al servizio di
singole unità immobiliari ad uso residenziale
ed assimilate
dura è più complessa rispetto a quella necessaria per il bonus sui lavori di recupero del
patrimonio edilizio (detrazione Irpef del
50%). Questo perchè nel primo caso, oltre al
consueto bonifico “parlante” (articolo 1,
commi 344-347 della legge 296 del 27 dicembre 2006) e al codice fiscale del contribuente e
alla partita Iva o al codice fiscale dell’impresa
(bonifico non necessario per i contribuenti
titolari di reddito d’impresa), serve anche
l’asseverazione di un tecnico abilitato che
attesti i lavori eseguiti, l’attestato di prestazione energetica e l’invio della comunicazione
della scheda tecnica all’Enea entro 90 giorni
dalla fine del lavori
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In condominio spese detraibili
soltanto con bonifico parlante
di Andrea Cartosio

L

a legge di bilancio 2018 ha confermato ed implementato le detrazioni fiscali fruibili da parte dei
condòmini per lavori svolti nel
corso dell’anno solare su parti comuni dell’edificio.
Per consentire ai proprietari o altri soggetti
titolari di diritti reali di usufruire dei bonus fiscali, è necessario che l’amministratore o il
condòmino delegato, in caso di condominio
minimo, abbiano l’accortezza di compiere
correttamente quanto previsto dalle norme
fiscali in materia. Occorre pertanto focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti molto semplici, ma di grande importanza.

Bonus
anche
sulle spese
sostenute
per pratiche
tecniche
e oneri
erariali
connessi
a lavorazioni

Principio di cassa

Il vademecum

Le detrazioni fiscali in condominio si basano
sul principio di cassa: tale aspetto contabile
implica la possibilità per i condòmini di fruire
dei bonus fiscali esclusivamente per le spese
effettivamente corrisposte all’impresa dal
condominio attraverso bonifico bancario
specifico entro il 31 dicembre di ogni anno. Al
fine di individuare la quota detraibile per ogni
singola unità, l’amministratore dovrà ripartire le predette spese in base al coefficiente millesimale previsto dal regolamento condominiale, o in riferimento a quanto deliberato in
sede assembleare.

Qualora il costo delle opere venisse ripartito su più annualità, l’amministratore
dovrà certificare, al singolo condòmino o
soggetto titolare di diritti reali, l’ammontare effettivamente pagato dal condominio
per interventi agevolabili nel periodo 1°
gennaio – 31 dicembre, spacchettando di
fatto l’intervento originario.
È concessa la possibilità di fruire della detrazione fiscale ai fini Irpef anche per le spese
sostenute per pratiche tecniche (esempio
compenso ingegnere, architetto, geometra),
oltre che per tutti gli oneri erariali connessi alla lavorazione (esempio tassa occupazione

 La detrazione fiscale in condominio segue il principio di cassa
 Per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali è
concessa la possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali anche
per lavori di manutenzione ordinaria
 Per detrarre la quota di spesa, il singolo condomino deve esibire il
bonifico effettuato all’impresa esecutrice dei lavori
 La certificazione delle spese sostenute dal condòmino, rilasciata
dall’amministratore, dovrà essere trasmessa alla totalità dei condomini, ripartendo quanto pagato dal condòminio all’impresa, secondo il criterio di ripartizione adottato originariamente
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suolo pubblico, marche da bollo); resta escluso il compenso dell’amministratore.
A tal proposito si ricorda che il dato dovrà
essere scorporato dalla quota di spesa certificata al condòmino. Per gli interventi eseguiti
su parti comuni di edifici residenziali viene
concessa la possibilità di beneficiare delle
detrazioni fiscali anche per lavori di manutenzione ordinaria.

IL CASO RISOLTO

Pagamento «ordinario»
Qualora l’amministratore effettuasse il
pagamento all’impresa tramite bonifico
bancario ordinario, e non attraverso bonifico
bancario “parlante”, verrebbe precluso il
diritto alla fruizione dei benefit fiscali ai
condòmini?
La Circolare 43/E del 2016 dell’agenzia delle
Entrate chiarisce il punto, sostenendo che
l’anomalia nella compilazione del bonifico
non comporterebbe la decadenza del beneficio fiscale ai singoli condòmini, qualora
l’impresa attesti con una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio che i corrispettivi
da lei percepiti verranno inseriti in contabilità, soddisfacendo le finalità delle relative
norme agevolative, tese alla corretta tassazione del reddito di impresa.
L’alternativa a tale procedura illustrata
sopra, da utilizzare in presenza di errori, o
incompletezza dei dati inseriti nel bonifico
bancario, è la ripetizione del pagamento con
bonifico bancario parlante corretto (come
chiarisce la risoluzione 55/E del 2012 emanata dall’agenzia delle Entrate).

Comunicazione dati lavori agevolabili
Il decreto 1° dicembre 2016 del ministero dell’Economia e Finanze ha istituito l’obbligo per
il condominio, a mezzo dell’amministratore o
condòmino delegato, in caso di condominio
minimo, di trasmettere i dati all’agenzia delle
Entrate (la stessa ha recepito tale adempimento attraverso il provvedimento
19969/2017 del 27 gennaio 2017), per tutti gli
interventi soggetti a detrazione fiscale, eseguiti su parti comuni di edifici residenziali,
compiuti nel corso dell’annualità.
Il termine fissato per la trasmissione della
comunicazione è il 28 febbraio (quest’anno
la trasmissione riguarderà i lavori o le cessioni di credito fiscale occorse per l’anno
2017). Occorrerà prestare molta attenzione
nell’inserimento dei dati per evitare errori
che generino sanzioni al condominio, essendo quest’ultimo il soggetto titolare della comunicazione. I dati trasmessi all’amministrazione finanziaria saranno inseriti nella
dichiarazione dei redditi precompilata di
ogni singolo contribuente.
La comunicazione dati dovrà contenere la
tipologia di intervento eseguito su parte comune di edificio residenziale, l’importo globale della spesa corrisposta dal condominio
alle imprese, i dati legati alle singole unità immobiliari e le cessioni di credito fiscale eseguite dai proprietari nel corso dell’anno.
Per una corretta compilazione della citata
comunicazione, è bene che l’amministratore
verifichi anzitutto l’anagrafe condominiale:
dovrà disporre dei dati catastali di ogni singola unità immobiliare e delle complete generalità dei suoi titolari di diritti reali. Necessiterà inoltre considerare eventuali comunicazioni degli interessati ricevute dall’ammi-

I REQUISITI

I condòmini
devono
dimostrare
di aver
effettuato
pagamenti
regolari
al 31
dicembre
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nistratore, destinate a segnalare soggetti
ammessi alla detrazione diversi dai suddetti
titolari di diritti reali.
Si precisa che, nel caso in cui nulla venisse comunicato dal condòmino, la detrazione dovrà essere inserita in capo al proprietario della singola unità abitativa. Altro dato richiesto da parte delle Entrate sarà la regolarità dei pagamenti di ogni singolo
condòmino al 31 dicembre, in riferimento
alle spese effettivamente sostenute dal
condominio nel corso dell’anno a cui si riferisce la comunicazione.
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