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Il Dossier del Lunedì
LA RISOLUZIONE

Lo sconto sulle ristrutturazioni
ILAVORIAMMESSI

7/E

Il 36% apre a tutte
le parti comuni
del condominio
Inclusi gli ascensori e le portinerie
Marco Zandonà

Foto Miro Zagnoli

Gli interventi che danno
diritto alla detrazione del 36%
riguardano in primo luogo i
"classici" lavori di recupero
edilizio: la manutenzione straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e quelli di ristrutturazione edilizia (indicati all’articolo 3, comma 1, lettere b, c, d,
del Dpr 380/2001).
Nella categoria della ristrutturazione edilizia sono compresi, e quindi agevolati, anche gli
interventi di demolizione e fedele ricostruzione degli immobili (senza aumento di volumetria e nel rispetto della sagoma) e quelli di trasformazione
di fabbricati strumentali (capannoni, uffici e negozi e fabbricati rurali) in immobili abitativi (risoluzione 14/E/2005).
La manutenzione ordinaria, come la tinteggiatura delle pareti o la sostituzione dei
pavimenti, è agevolata solo se
eseguita su parti comuni condominiali, mentre è esclusa
quando riguarda l’interno delle singole abitazioni.
Qui c’è un’importante novità
da tenere presente: per i lavori
condominiali, la detrazione si
applica su tutte le parti comuni
dell’edificio residenziale, come definite dall’articolo 1117,
comma 1, numeri 1), 2) e 3) del
codice civile, e non – come pre-

visto dalla norma istitutiva delle agevolazioni – soltanto per
gli interventi rientranti nel numero 1) di questo articolo. L’ha
precisatol’agenzia delle Entrate (risoluzione 7/E del 12 febbraio 2010), superando l’orientamento precedente (risoluzione 84/E/2007), che limitava l’applicazione dei benefici
fiscali agli interventi eseguiti
sul suolo su cui sorge l’edificio, su muri maestri, tetti e lastrici solari, scale e portoni di
ingresso. Ora, invece, sono
comprese tutte le altre parti
comuni, come ad esempio
ascensori e portinerie.
Oltre a tali interventi rientrano nel beneficio fiscale anche
specifiche opere – eseguite sia
su parti comuni che sulle singole abitazioni – che vengono agevolate a prescindere dalla categoria di intervento nella quale
ricadono.
In particolare, si tratta di:
1 opere finalizzate alla sicurezza
statica e antisismica;
1 opere finalizzate alla messa a
norma degli edifici;

AD AMPIO RAGGIO

Nell’agevolazione
comprese anche demolizioni
con fedele ricostruzione
e trasformazioni di capannoni
in immobili abitativi

1 operefinalizzatealcontenimento dell’inquinamento acustico;
1 opere finalizzate alla cablatura
degli edifici;
1 interventi
di
bonifica
dell’amianto;
1 opere volte al superamento
delle barriere architettoniche,
riguardanti ascensori e montacarichi e, in generale, ogni intervento che sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap
(escluso l’acquisto di strumenti quali, ad esempio, i telefoni a
viva voce, gli schermi touch
screen, i computer e le tastiere
espanse);
1 acquisto o realizzazione di parcheggi pertinenziali, limitatamente alle spese di costruzione
attestate dall’impresa.
Inoltre, possono dare diritto
alla detrazione fiscale anche i seguenti interventi:
1operefinalizzateaevitareinfortuni domestici;
1 opere finalizzate a impedire il
compimentodiattiillecitidaparte di terzi;
1 opere finalizzate alla redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la
sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio di questa documentazione.
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I quattro capitoli

Con l’atto del 12 febbraio
le Entrate hanno «allargato»
le possibilità nei palazzi

INCOMPATIBILITÀ

55%

I contributi locali
per il risparmio energetico
chiudono il fronte fiscale

Con il bonus verde
niente somma
e conti separati
Silvio Rezzonico
Giovanni Tucci

Le detrazioni fiscali del
36%e del 55% sipossono godere
contemporaneamente? La risposta è sì, anche se ovviamente non per le stesse opere. Bisognerà distinguere: da un lato le
opere agevolate ai sensi del 55%
e quelle strettamente collegate
(che pure godono del 55%);
dall’altro, le opere di semplice
recupero edilizio, che hanno
"solo" la detrazione del 36 per
cento. Questa differenziazione
comporteràfattureebonificise-

I PALETTI

Servono sempre fatture
e bonifici distinti
Vietato il cumulo
con i «premi» extra
legati al fotovoltaico
parati, anche se ad eseguire i
due tipi di lavori è la stessa impresa. Secondo la risoluzione
delle Entrate 283/E del 7 luglio
2008, opere edili che siano state
rese necessarie da un intervento per il risparmio energetico
agevolato dal 55%, ma di per sé
non determinino il risparmio
energetico, non possono goderedel55%(sivedaanchel’articolo in basso a pagina 4).
Esaminiamo ora gli altri casi.
Le detrazioni del 36% e del 55%
non sono previste per l’installazione di pannelli solari fotovoltaici, per i quali valgono le agevolazionidel"contoenergia"(illustrate a pagina 12), e non sono
cumulabili nemmenocon gliincrementi dei contributi incenti-

vanti(finoal30%)perchiinstalla il fotovoltaico migliorando
contemporaneamente – tramite qualsiasi tipo di intervento,
per esempio coibentazione –
l’efficienzaenergeticadell’edificio di almeno il 10% (decreto 6
agosto 2009 e circolare Entrate
46/E del 2007). Le detrazioni fiscali non sono cumulabili neppure con le agevolazioni programmateperlefontirinnovabili volte alla produzione di energia elettrica (certificati verdi e
tariffeomnicomprensive).Viceversa,sonocompatibiliconicosiddetti"certificatibianchi"(decreto del ministero delle Attività produttive 20 luglio 2004).
Sui contributi previsti da altre norme regionali, le strade si
dividono. Il 36%, in mancanza
di divieti posti dalle norme locali, è godibile, ma nella somma effettivamente spesa non
va considerato il contributo
erogato dall’ente locale, che però, quasi sempre, si riceve in ritardo. Pertanto il meccanismo
è questo: si chiede la detrazione per l’intera somma e, quando si incassa il contributo, le
spese detratte fiscalmente in
periodi d’imposta precedenti
vanno assoggettate a tassazione separata (redditi diversi).
Viceversa, l’articolo 5 comma 3
del Dlgs 115/2008 sull’efficienza energetica ha stabilito (dal
gennaio 2009) la totale incompatibilitàdegli«strumenti di incentivazionedi ogni naturaattivatidallo Stato perla promozione dell’efficienza energetica»
(quindi anche del 55%) con le
agevolazioni locali, compresi i
mutui a tasso agevolato.
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DESTINAZIONE ABITATIVA
OLTRE IL 50% DEL TOTALE
Nelcasodiinterventisuparti
comunicondominiali,
l’edificiopuòessereanche
soloaprevalente
destinazioneresidenziale
(nonoccorre,cioè,chesia
interamenteabitativo):
la"prevalenza"èsoddisfatta
selasuperficiecomplessiva
delleunitàadestinazione
abitativaèsuperioreal50%
diquellatotale.
7
LA PRESA ELETTRICA
PUÒ AVERE IL 36%
Beneficianodelladetrazione
del36%anchelespeseper
interventifinalizzatialla
prevenzionedegliinfortuni,
aprescindere
dall’inquadramentosecondo
lalegislazioneurbanistica.
Rientranoinquestacategoria
lasostituzionedeltubodel
gaselariparazionediuna
presamalfunzionante.
Lostessovaleancheper
l’installazionediapparecchi
dirilevazionedipresenza
digasinerti,l’applicazione
divetriantinfortunisticae
l’installazionedicorrimano
lungolescale.
7
PREMIATE LE OPERE
PER LA SICUREZZA
Sianeicondomìnichenelle
singoleabitazioni,sipuò
ottenereil36%sullespese
perpreveniregliattiillecitidi
terzi,comeilrafforzamento,la
sostituzioneol’installazione
dicancellateorecinzioni
murariedegliedifici;
l’apposizionedigratesulle
finestreolalorosostituzione;
l’installazionediporte
blindate,orinforzate,
odicassefortiamuro.

Dolce invito
al caldo relax
Sistemi per la posa di pavimentazioni radianti
e per l’isolamento acustico da calpestio.
Mapei offre tecnologie avanzate e sistemi
innovativi per la realizzazione di ogni tipo
di pavimentazione riscaldante ed isolata
acusticamente garantendone stabilità,
eccellente deformabilità e durabilità nel tempo.

