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VERSO LA SCADENZA

LE REGOLE COMUNI

LA NUOVA ALIQUOTA

Recuperoedilizio

Il 36% scopre la burocrazia zero

Quando scatta il bonus
A CURA DI Confappi

Leregolebaseeildettagliodegliinterventidiristrutturazione
ammessialladetrazionefiscaledel36 percento

Eliminato l’invio alle Entrate per i cantieri iniziati dal 14 maggio scorso
Silvio Rezzonico
Giovanni Tucci

Niente comunicazione al
centroservizidi Pescara,némanodopera in fattura. Sono le
due maggiori novità "procedurali" per la detrazione fiscale
del 36% sui lavori di recupero
edilizio, dettate dal Dl 70/2011.
L’eliminazione dell’obbligo
di inviare la Comunicazione
di inizio lavori alle Entrate è
scattata per gli interventi avviati dal 14 maggio scorso in
poi (per quelli iniziati in precedenza, invece, continua a servire a pena di decadenza). Inoltre, le fatture emesse dal 14
maggio non dovranno più contenere l’indicazione del costo
della manodopera (si vedano
anche le pagine seguenti).
Nelladichiarazionedeiredditiincuisifaràvalere ladetrazionebisogneràindicareidaticatastali dell’immobile oggetto dei

lavori, e resta l’obbligo di conservare i documenti relativi all’intervento (bonifici, fatture,
eccetera) secondo quanto sarà
precisato da un successivo
provvedimento delle Entrate.

Beneficiari e immobili
Puòbeneficiare della detrazione chi ha effettivamente pagato i lavori: proprietari e familiari conviventi; nudi proprietari e titolari di diritti reali
(uso, usufrutto, abitazione);
inquilini in locazione e comodatari; futuri acquirenti di un
immobile, con compromesso
registrato; soci di cooperative
in proprietà divisa e indivisa,
di società semplici, Sas, Snc e
di imprese familiari.
La detrazione si applica per i
lavori eseguiti su edifici abitativi e loro pertinenze e parti comunicondominiali. Nei condomini a prevalenza di superficie

commerciale hanno diritto allo
sconto solo i proprietari di unità residenziali. Se invece il condominio è soprattutto residenziale, i proprietari di uffici, negozi, magazzini e laboratori potranno godere della detrazione
solo sulle opere per le parti comuni, purché siano soggetti
passiviIrpef. Esclusele particomuni che non siano opere edili
(i giardini, per opere come impianti di irrigazione o potature),così comegliarredi (nonsolo in legno o metallo, ma anche
in muratura). Immobile residenziale è quello utilizzato come tale, al di là di quale sia la
sua classificazione in catasto.

Spese fino a 48mila euro
L’agevolazioneèparial36%della spesa affrontata e pagata con
bonifico, con un limite di 48milaeuroperunitàimmobiliare,ripartibile tra le persone che han-

no affrontato la spesa. È però
possibile godere contemporaneamente della detrazione sulle parti comuni condominiali e
di quella sui singoli appartamenti,con untettodi48milaeuro per ciascuna. La detrazione
si sconta nella dichiarazione
dei redditi relativa all’anno in
cui è stato effettuato il bonifico,
in dieci rate annuali di uguale
importo (a scelta, solo 5 rate per
i contribuenti con età tra i 75 e i
79 anni e 3 rate per quelli con 80
anni e più).

I lavori ammessi
Sono agevolate le opere di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo e ristrutturazione edilizia
nelle singole unità immobiliari abitative (appartamenti e loro pertinenze ed accessori).
La manutenzione ordinaria, invece, è agevolata solo se avvie-

L’ITER
GLI ULTIMI ADEMPIMENTI
Gliobblighirimastiprevedono
ilpagamentoconbonifico,il
rispettodellenorme
urbanisticheededilizie
comunali;ilpossessodella
dichiarazionediosservanza
dellenormerelativealla
sicurezzaneiluoghidilavoro
nonchéquellerelativeagli
obblighicontributivi(seesse
dovesseroessereviolate
dall’impresa),latrasmissione
dellacomunicazione
preventivaall’Aslcompetente,
seilavoririchiedonopiùdi
200uomini-giorno.
Perilavorieseguitidainquilini
ecomodatarioccorreanchela
dichiarazionediconsensodel
proprietarioeilpossessodiun
contrattoregistrato.

IL BONUS

ne sulle parti comuni di edifici
condominiali.
Tuttavia alcune opere di manutenzione ordinaria sono
ugualmente agevolate: si tratta
di quelle di messa in sicurezza
degliimpianti,dirisparmioenergetico,perlamobilitàdeidisabili gravi, antifurto, contro gli infortuni domestici, di bonifica
dall’amianto. Inoltre, se un’opera di manutenzione ordinaria
viene eseguita insieme a un’altradicategoriasuperiore(manutenzione straordinaria o ristrutturazione) tutto l’intervento va
catalogato nella categoria superioreequindituttalaspesadiviene detraibile. Perfino la demolizione e ricostruzione di un immobileconlastessasagomaevolumetria del precedente, poiché
è opera considerata di ristrutturazione edilizia e non di nuova
costruzione,è agevolata.
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48milaeuro 17.280

Spesamassima

Detrazionedel36%

LA DOCUMENTAZIONE

01 | LAVORI DI RECUPERO
Ricevute, bonifici, fatture (anche senza indicazione costo manodopera),
ricevute (oneri urbanistici, occupazione spazi pubblici), dichiarazione di
assenso del proprietario (per l’inquilino e comodatario), richieste di
assensi urbanistici, ripartizione millesimale della spesa (condomini),
dichiarazione di rispetto dell’impresa degli obblighi di sicurezza e
contributivi.
02 | ACQUISTO DI BOX PERTINENZIALI
Dichiarazione dell’impresa che quantifichi le spese di realizzazione del
box o del posto auto. Ricevuta bonifico di pagamento (nel caso di
acquisto contemporaneo di box e casa in costruzione, fatturazione a
parte). Rogito o compromesso trascritto in cui si dichiari l’intento di
destinare il posto auto a pertinenza dell’appartamento. Assensi
urbanistici

MARKA

03 | ACQUISTO DI APPARTAMENTI RISTRUTTURATI
Atto pubblico da cui risulti il prezzo di acquisto o assegnazione

Le spese detraibili
Oltre agli importi pagati a
imprese e artigiani edili, sono
detraibili
al 36%: l’Iva sulle spese (al 4,
al 10 o al 21%); la
progettazione; l’acquisto dei
materiali; le perizie;
i diritti pagati per Dia e
permessi; i bolli relativi alla
documentazione; gli oneri di
urbanizzazione; le eventuali
altre documentazioni
imposte per legge (ad
esempio, certificazione
energetica)

MANUTENZIONE ORDINARIA

01 | LA REGOLA
È ammessa al 36% solo quando riguarda parti comuni di edifici
condominiali, intese come quelle indicate ai numeri 1), 2) e 3)
dell’articolo 1117 del Codice civile. Se i lavori fanno parte di un
intervento più ampio, come una manutenzione straordinaria, l’insieme
delle opere può avere la detrazione
02 | GLI ESEMPI
Riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e le
opere per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti (tinteggiatura delle pareti interne, sostituzione di un lavandino,
cambio di piastrelle di un pavimento o di un terrazzo, sostituzione di una
persiana)

GLI ALTRI BONUS
1 I COSTRUTTORI

Agevolati gli acquisti
di case ristrutturate
Gianluca Dan

È possibile usufruire
della detrazione del 36% anche
nel caso di acquisto o di
assegnazione di unità
immobiliari facenti parte
di un fabbricato integralmente
sottoposto a interventi di
restauro e risanamento
conservativo o di
ristrutturazione edilizia da parte
di imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e
da cooperative edilizie.
La detrazione, attualmente
del 36%, spetta su un ammontare
pari al 25% del prezzo di
acquisto o di assegnazione
dell’unità immobiliare risultante
dall’atto di compravendita
o di assegnazione e comunque
entro l’importo massimo di
48mila euro.
Se ad esempio l’unità ha un
costo di 200mila euro, la
detrazione compete nel limite
massimo di 48mila euro essendo
il 25% di 200mila pari a 50mila
euro, superiore al limite
massimo previsto dalla legge.
Il limite massimo su cui
applicare la detrazione,
attualmente a quota 48mila
euro era 77.468,53 euro per gli
acquisti/assegnazioni avvenuti
entro il 30 giugno 2003 aventi a
oggetto unità immobiliari

I LAVORI DI RECUPERO

2 I GARAGE

facenti parte di edifici
ristrutturati entro il 31 dicembre
2002.
Dal 1˚ottobre 2006 il limite
massimo di spesa su cui
calcolare la detrazione deve
essere riferito all’unità
immobiliare e non più al singolo
acquirente con la conseguenza
che in caso di acquisti in
comproprietà il limite massimo
va suddiviso tra i diversi
acquirenti.
La stratificazione normativa
dell’agevolazione, introdotta
solo per gli acquisti dell’anno
2002 e poi prorogata più volte, ha
determinato la spettanza della
detrazione nelle seguenti
misure:
1 36% se il rogito è avvenuto
dal 2002 al 2005;
1 41% se il rogito è avvenuto dal
1˚gennaio 2006 al 30 settembre
2006;
1 36% se il rogito è avvenuto
dal 1˚ottobre 2006 al 30 giugno
2007, sempreché i lavori
di ristrutturazione siano
stati ultimati entro il 31
dicembre 2006;
1 36% se il rogito è avvenuto dal
1˚gennaio 2008 al prossimo 30
giugno 2013 sempreché i lavori
di ristrutturazione siano stati
eseguiti dal 1˚gennaio 2008
al 31 dicembre 2012.

Non è stato possibile fruire
della detrazione in relazione agli
acquisti di immobili oggetto di
interventi di recupero effettuati
nel 2007.
La detrazione deve essere
ripartita in 10 rate annuali di pari
importo con la possibilità, per i
contribuenti tra 75 e 80 anni, di
suddividere la detrazione in 5 e 3
quote annuali. Non vi sono
limitazioni alle forme di
pagamento che possono
avvenire anche con modalità
diverse dal bonifico bancario o
postale e quindi utilizzando ad
esempio gli assegni o altri mezzi
di pagamento.
La detrazione spetta anche in
caso di acquisto di un diritto
reale di godimento parziale (ad
esempio l’usufrutto) e deve
essere riconosciuta nei limiti
della spesa effettivamente
sostenuta in relazione al valore
dei diritti acquistati dai singoli
contribuenti quali risultano
dall’atto di compravendita o di
assegnazione del diritto
immobiliare.
La detrazione deve essere
indicata nella dichiarazione dei
redditi relativa all’anno in cui è
stato stipulato l’atto di acquisto o
ricevuta l’assegnazione
dell’abitazione. Nel caso di
pagamenti in acconto, la
detrazione può essere fruita
nella dichiarazione relativa
all’anno in cui sono stati
effettuati i versamenti e questi
concorrono alla formazione del
limite massimo su cui calcolare
la spesa di 48mila euro.
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Box auto premiato
se è pertinenziale
La detrazione del 36%, da
calcolare sempre nel limite
massimo di 48mila euro,
spetta anche per gli interventi
relativi alla realizzazione di
autorimesse e posti auto
pertinenziali a unità
immobiliari residenziali o per
l’acquisto di box o posti auto
pertinenziali già realizzati.
In quest’ultimo caso la
detrazione compete solo con
riferimento alle spese
sostenute per la realizzazione
e sempreché siano dimostrate
da una specifica rilasciata dal
venditore.
In entrambe le fattispecie
sopra indicate è
indispensabile che vi sia la
sussistenza del vincolo di
pertinenzialità tra
l’abitazione, anche non
costituente abitazione
principale o prima casa,
e il box.
Per poter usufruire della
detrazione è necessario aver
effettuato i pagamenti
mediante bonifico bancario o
postale e aver trasmesso la
Comunicazione al centro
operativo di Pescara.
L’obbligo di invio della
comunicazione è stato
recentemente abrogato
dall’articolo 7 del decreto

Sviluppo (decreto legge
70/2011) a decorrere dal 14
maggio 2011 con
l’introduzione di un futuro
obbligo di segnalazione di
alcune informazioni
direttamente nella
dichiarazione dei redditi.
Nonostante l’abrogazione
della comunicazione tale
adempimento è rimasto
comunque in vigore per i box
acquistati nel 2010 con
obbligo di invio della
comunicazione al centro
operativo di Pescara entro lo
scorso 30 settembre.
Nell’ipotesi frequente in cui
il contribuente abbia versato
degli acconti, sempre tramite
bonifico bancario o postale, è
possibile usufruire della
detrazione solo se è stato
registrato un preliminare dal
quale risulti il vincolo di
pertinenza tra il box e
l’abitazione.
In mancanza del
compromesso debitamente
registrato non è possibile
usufruire dell’agevolazione
per i pagamenti effettuati
prima del rogito notarile,
perché non è ancora
riscontrabile la presenza del
vincolo pertinenziale
obbligatorio per legge.

In altri termini, il vincolo di
pertinenzialità deve già
sussistere alla data in cui le
spese oggetto di detrazione
sono state sostenute.
A tal proposito l’agenzia
delle Entrate ha chiarito, con
la risoluzione 7/2011, che
nell’ipotesi in cui il bonifico
venga effettuato in data
coincidente con quella della
stipula dell’atto di acquisto,
ma in un orario antecedente a
quello della stipula stessa, si
deve ritenere applicabile la
detrazione del 36%, in
presenza, naturalmente, di
tutti gli altri requisiti
prescritti dalla normativa di
riferimento. Infatti, anche se
al momento del pagamento il
box per il quale si intende
fruire della detrazione non è
stato ancora destinato al
servizio dell’abitazione,
qualora tale destinazione
pertinenziale sia attribuita
nell’arco della medesima
giornata, mediante la stipula
del rogito, la condizione
prevista dalla legge ai fini
della fruizione del beneficio
può considerarsi comunque
realizzata. Invece negli
acquisti contemporanei
dell’abitazione e del box con
unico atto notarile, indicante
il vincolo di pertinenza del
box con la casa, si può
usufruire della detrazione
sulle spese di realizzazione
dell’autorimessa, se
specificamente documentate.
G. Da.
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01 | LA REGOLA
Il 36% si applica per le opere di manutenzione straordinaria, restauro e
recupero conservativo e ristrutturazione edilizia eseguite sulle singole
unità immobiliari residenziali
02 | GLI ESEMPI
Rientrano in questa categoria quasi tutti i lavori di recupero edilizio:
rifacimento del bagno con sostituzione delle tubature, spostamento di
una parete interna, rifacimento dell’impianto elettrico, sostituzione del
tetto eccetera. Sono escluse le nuove costruzioni e gli interventi
assimilati, come l’ampliamento di volumetria previsto dal piano casa

GLI ALTRI LAVORI AGEVOLATI

01 | LA REGOLA
Alcuni tipi di lavori indicati dalla legge sono agevolati anche se
costituiscono manutenzione ordinaria su singole unità immobiliari
02 | GLI INTERVENTI AGEVOLATI
Risparmio energetico e isolamento acustico
8 sostituzione caldaia ad alto rendimento, coibentazione sottotetto
Opere antifurto e cablaggio
8 cassaforte murale, porta blindata, grate alle finestre, rilevatore infrarossi
Messa in sicurezza impianti
8 citofono due vie su ascensore, apertura di ventilazione anti-gas,
allacciamento a messa a terra elettrica condominiale
Eliminazione barriere architettonica
8 sostituzione gradini interni con rampe, sostituzione sanitari con adatti
disabili, tapparelle elettriche
Opere per sicurezza domestica e rimozione amianto
8 apparecchio rilevazione gas, innalzamento balaustra balcone,
sostituzione piastrelle in vinilamianto con cotto
Fonti rinnovabili
8 pannelli solari termici senza caratteristiche per ottenere la detrazione
del 55%, piccolo aerogeneratore
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IlCodicedell’ediliziae
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leultime,importantinovità
legislativefinoalDlgs28/2011
sullapromozionedell’uso
dell’energiadafontirinnovabili.
Daquestanuovaedizionecon
lanormativaregionaleincdrom

Guidaindispensabilepergestiree
vivereilcondominiointranquillità.
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coniviciniedareunamanoagli
amministratoridicondominio,
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riguardantigliimmobili.La
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Prezzo: 38,00 euro

Pagine 1.680
Prezzo: 62,00 euro
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Prezzo: 7,00 euro
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Prezzo: 32,00 euro

