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IL PROBLEMA DELLA SETTIMANA

Agevolazionisulla casa

48mila À

spese sostenute nel 2008, il ripristino delle modalità applicative precedenti (detrazione
del55%automatica,senzalimiti di stanziamento); per le spesesostenutenel2009,ilrecente provvedimento del direttoredelleEntrate,haesclusol’invio della comunicazione per i
lavori eseguiti e conclusi nel
2009 (si vada l’apposito aricolo in pagina), fermi restando i
precedenti adempimenti (comunicazione all’Enea entro
90 giorni dall’ultimazione dei
lavori). La ripartizione della
detrazioneèobbligatoriamentein5anni.Vienestabilita,inoltre, la modifica del Dm 19 febbraio 2007, al fine di semplificare gli adempimenticui sono
tenutiicontribuenti,daadottaretramitesuccessivodecreto.

La ristrutturazione

1opere finalizzate ad evitare
infortuni domestici, come
per esempio, l’installazione
di apparecchi di rilevazione
di presenza di gas inerti, il
montaggio di vetri antinfortunistica, l’installazione di
corrimano lungo le scale, la
sostituzione del tubo del
gas,la riparazione diuna presa mal funzionante;
1 opere finalizzate ad impedireil compimentodiattiilleciti
dapartedi terzi;
1 interventi di bonifica dell’amianto;
1 realizzazione di parcheggi
pertinenziali;
1 acquisto, nei soli limiti delle
spese di realizzazione, di parcheggipertinenziali;
1 trasformazione di fabbricato strumentale in immobile a
destinazioneabitativa.

Il risparmio energetico
Mentre la detrazione del
36% si applica esclusivamente per gli interventi eseguiti sui fabbricati residenziali, al contrario, il 55% favorisce gli interventi eseguiti anche sui fabbricati non
abitativi (uffici, negozi, opifici, anche posseduti da imprese e società purché utilizzati direttamente). In particolare, la detrazione compete per:
1 interventidi «riqualificazione globale» su edifici esistenti.Trattasidegliinterventivoltiadottenerelariqualificazione energetica dell’edificio,
che si consegue se l’indice di
prestazione energetica per la
climatizzazione invernale risultinonsuperioreaivaloririportati nelle tabelle di cui all’AllegatoAdeldecreto11marzo2008,perilavoriiniziatidal
periodo d’imposta 2008. Come chiarito dalla circolare
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IL LIMITE DELL’AGEVOLAZIONE

Caso 2. Ristrutturazione del costruttore

siritiene,anchetenuto conto delle istruzioni dei modelli alla dichiarazione dei
redditi 2009 in cui non vengonofornitichiarimentiutili per districare il dubbio,
che la detrazione del 36%
non competa nel caso di
specie. Infatti, la copertura
finanziaria del provvedimento fa propendere per

Recupero d’impresa:
2007 fuori dal bonus
S

toperacquistare dall’impresache haeseguito i lavori un’abitazione in un fabbricato ristrutturato. I lavori sono iniziati a ottobre
2007: si applica la detrazione del 36%?
La risposta è negativa.
Pursenonesisteunorientamento espresso dell’agenzia delle Entrate in materia
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2011
LA SCADENZA

Limite max spesa

rito che il limite massimo di
agevolazione spettante deve
essere riferito a ciascuna delle
unità immobiliari che compongono il fabbricato (in base
all’imputazione effettuata su
base millesimale) e non all’intero edificio sul quale vengono realizzati i lavori (l’unica
eccezione è relativa agli interventi di "riqualificazione glo-

U

no dei problemi ricorrentisulfunzionamento delle due detrazioni del 36% e del 55% è quello
delcumulodelledueagevolazioni. In sede di ristrutturazione, infatti, gli interventi di
riqualificazione energetica
sono strettamente connessi
a quelli di ristrutturazione
edilizia. A questo fine, l’articolo 10 del decreto 19 febbraio 2007 prevede espressamente che la detrazione del
55%pergliinterventidiriqualificazione energetica degli
edifici non è cumulabile con
leagevolazioniprevistedaaltre disposizioni di legge nazionale per i medesimi interventi (quale proprio la detrazione Irpef del 36% per gli interventidirecuperodegliedifici abitativi).
Inquestoambito,lacircolare 36/E/2007 ha chiarito che,
stantelapossibilesovrapposizionedegliinterventidiriqualificazione energetica degli
edifici, agevolati con la detrazionedel55%,conanaloghiinterventi di recupero edilizio
rientranti nella detrazione Irpefdel36%(articolo1, commi
17-19, della legge 244/2007), il
contribuente può avvalersi,
per le medesime spese, in via
alternativa, dell’una o dell’altra agevolazione, nel rispetto
dellanormativaspecificaedegli adempimenti previsti per
ognuna di esse.

Divieto di cumulo
Inoltre,conlasuccessivarisoluzione ministeriale 152/E/2007,
l’agenziadelleEntrate,ribadendo il divieto di cumulo tra le
due detrazioni fiscali, ha ulteriormente chiarito che, nel caso in cui, sullo stesso fabbricato abitativo, siano eseguiti interventi di ristrutturazione,
già agevolati ai fini del 36%,
checomprendanoanchelavoridirettialrisparmioenergetico,ilcontribuentepuòscegliere, limitatamente a questi ulti-

bale", per i quali il limite di
100.000eurooperacomplessivamente per il fabbricato).
Pertanto, la detrazione massima attribuibile, in base alla tabella millesimale con riferimento a ciascun condomino è
pari a 30.000 euro. In sostanza, le spese condominiali, sostenuteperlasostituzionedell’impianto di riscaldamento
centralizzato, devono essere
ripartiteedattribuiteaicondomini su base millesimale e da
questi ultimi computati nella
detrazione del 55%, fruibile da
ciascuno di essi entro il limite
massimo di 30.000 euro.

10%

mi, di applicare la più favorevoledetrazionedel55%,acondizioneche:
1perlerelativespese,nonabbia già fruito della detrazione del 36%;
1nellafatturarilasciataalcontribuente vengano individuate specificamente le spese relativea uno o più interventi finalizzatialrisparmioenergetico,riconducibiliall’elencazione contenuta nell’articolo 3
deldecreto 19 febbraio 2007;
1 il contribuente osservi gli
adempimentispecificiprevisti dall’articolo 4 del citato
decreto(rilascio dell’asseverazione dal tecnico abilitato,
invio della copia dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica e scheda
informativaall’Enea, eccetera), fermo restando l’obbligo di conservazione ed esibizione, a richiesta degli uffici,
delle fatture e delle ricevute
dei bonifici bancari relativi
alle spese sulle quali si applica la detrazione.

La compatibilità

Con la risoluzione ministeriale283/E/2008, infine, l’Amministrazione finanziaria (con
specifico riferimento alla realizzazione di interventi relativialla«climatizzazioneinvernale»)ha ribaditochele spese
non agevolabili con la detrazione del 55%, poiché non
strettamenteconnesseallare-
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Sul sito internet
dell’Esperto risponde
sono disponibili
per approfondimento
testi di legge,
circolari, sentenze
e dottrina
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espertorisponde

S

ono comproprietario con
mia moglie, al 50%, della
casa: posso fruire interamente del 55% per le spese sostenute per la sostituzione degli
infissi?
La risposta è positiva.
Nell’ipotesi di comproprietà dell’unità immobiliare,
ciascuno dei proprietari ha
diritto a calcolare l’agevola-
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L’espertorisponde

essuna comunicazione alle Entrate
per i lavori che beneficiano del 55% nella dichiarazione 2009. L’adempimento è invece richiesto
a partire daa quella del
2010, ma solo in caso di lavori"a cavallo".
Così stabilisce il Provvedimento del direttore delle
Entrate, protocollo n.
57639/2009, che ha approvato il modello di comunicazionedainviareperladetrazione del 55%, con istruzioni e modalità di trasmissione al Fisco. In particolare,èprevistocheperlespese sostenute a partire dal 1˚
gennaio2009,ilcontribuentedeveinviarelacomunicazione alle Entrate solo nel
casoincuiilavoriproseguanoinpiùperiodid’imposta.
Il modello, da presentareentro90giornidaltermine del periodo d’imposta
nelqualeilavorihannoavuto inizio, deve essere inviato alle Entrate esclusivamenteinviatelematica(utilizzando il prodotto informaticodisponibilegratuitamente sul sito dell’Agenzia
delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it), direttamente dal contribuente o
tramite intermediari abilitati(professionistioCaf).
Quindi, relativamente ai
lavori iniziati nel 2009 e
che proseguiranno nel
2010, le comunicazioni andranno inviate entro il 31
marzo 2010. Qualora per il
medesimo intervento (avviato dal 2009) il contribuente sostenga le relative
speseinpiùperiodid’imposta, la comunicazione andrà trasmessa entro 90
giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta,
con riferimento alle spese
sostenutenelperiodod’imposta precedente. Al contrario, il modello non deve
essere inviato qualora: i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo
d’imposta; nel periodo
d’imposta cuila comunicazione si riferisce non sono
statesostenutespese.

N

Eco-sconti,
soloinfuturo
l’invio
alleEntrate

L’aliquota si applica ad interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria

zione spettante in relazione
alle spese sostenute, indipendentementedalla rispettivaquotadipossesso(circolari 55/E/2001 e 57/E/1998).
Ciò deve essere comprovato da bonifici e fatture a lui
solo intestati. Tale orientamento deve ritenersi valido
anche per la detrazione del
55% (circolare 36/E/2007).

Più delle quote
conta il bonifico

Caso 4. Il riparto nella comproprietà

alizzazione dell’intervento di
risparmio energetico, possono essere detraibili ai fini del
36%, nel rispetto dei requisiti
necessari per usufruire di tale
agevolazione.
Mentre il 36% non è cumulabile con contributi pubblici
previstidaleggistatalioprovvedimenti locali (la detrazionesiapplicasullespeseeffettivamente sostenute e, pertanto, in presenza di contributo
pubblico per i lavori la detrazione si applica limitatamente alle spese non coperte dal
contributo), la detrazione del
55% in via generale, mentre
non è compatibile con contributi previsti da leggi nazionali,è,percontro,cumulabile,almeno sino al 31 dicembre
2008, con ulteriori incentivi
dispostidalleRegioni,Province e Comuni. In merito, infatti,l’articolo6,comma3,delDlgs 115/2008 prevede che, dal 1˚
gennaio 2009, e salvo specificheeccezioni,glistrumentidi
incentivazionediogninatura,
attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili
conulterioricontributicomunitari,regionali o locali.
Tuttavia, è da rilevare che
questa disposizione non risulta in alcun modo coordinata con il testo dell’articolo
10 del Dm 19 febbraio 2007,
tuttora vigente (e, fino a oggi, comunque non espressamente modificato da successive disposizioni), che, con
specificoriguardo alla detrazionedel55%(articolo1,commi 20-24, legge 244/2007),
stabilisce le ipotesi di cumulabilitàtraquesta agevolazione e le altre forme di incentivazione, statali o locali, degli
interventi volti all’efficienza
energetica(Guida«Leagevolazioni fiscali per il risparmio energetico», edita dall’agenzia delle Entrate nel
2008 e circolare ministeriale
36/E/2007).

La fattura deve indicare
le spese in modo separato

Il 31 dicembre scadono gli incentivi
concessi per ristrutturare l’abitazione

La detrazione spetta a patto
che il costo della manodopera
sia indicato in fattura e le spese
siano pagate con bonifico

In caso di trasferimento tra vivi dell’unità immobiliare
oggetto dei lavori agevolati, spettano all’acquirente
esclusivamente le detrazioni non utilizzate, in tutto o in
parte, dal venditore. L’acquirente deve però essere
in grado di esibire tutta la documentazione richiesta
ai fini del beneficio. Se viene trasferita solo una quota
della proprietà dell’immobile, la detrazione continua
a permanere in capo al venditore

54.545,45

Sostituzione
di impianti
di climatizzazione
invernale

Limite max spesa

Valore max detrazione

Installazione
di pannelli solari
per la produzione
di acqua calda

Limite max spesa

Valore max detrazione

109.090,90

30.000

Riqualificazione energetica globale

A

i fini del 55%, qual è l’importo massimo detraibile
daciascuncondominonellasostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato?
Perciòcheconcernel’applicazione della detrazione del
55%per gli interventi "energetici" eseguiti su parti comuni
condominiali, la circolare ministerialen.36/E/2007hachia-

Ciascun condomino
detrae fino a 30mila À

Caso 3. La nuova caldaia centralizzata

100.000

60.000

Valore max detrazione

una interpretazione più restrittiva. Per tutti i lavori
eseguiti tra il 1˚gennaio
2008 e il 31 dicembre 2011 è
prevista la reintroduzione
della detrazione Irpef del
36% per l’acquisto di abitazioni comprese in fabbricati interamente ristrutturati
da imprese di costruzioni a
condizione che: gli interventi di recupero realizzati
sull’intero fabbricato siano
eseguiti dal 1˚gennaio2008
al 31 dicembre 2011; il rogito
perl’acquistodelleabitazioni sia stipulato entro il 30
giugno 2012.

181.818,18

60.000

109.090,90

Interventi riguardanti
strutture opache
orizzontali, verticali,
finestre comprensive
di infissi

Le agevolazioni sono in vigore nel triennio 2008-2010

55 PER CENTO

Nell’ipotesi di prosecuzione
di interventi già iniziati
in anni precedenti, il limite
max cui commisurare l’importo
detraibile (48.000 euro)
è determinato tenendo conto
anche delle spese sostenute
nei precedenti periodi d’imposta

Importo massimo di spesa detraibile pari a 48.000 euro
per unità immobiliare, da suddividere tra i soggetti
che hanno diritto alla detrazione

L’agevolazione per interventi di recupero di fabbricati residenziali è prorogata
fino al 31 dicembre 2011

36 PER CENTO

Tutte le chance sul tappeto

Nelle ristrutturazioni è il tetto
su cui calcolare la detrazione

Unico leggero con 36 e 55%
IL QUESITO

7 Ho ereditato una vecchia
casa che vorrei
ristrutturare, inserendo
anche interventi per il
risparmio energetico, quali i
doppi vetri e una nuova
caldaia a condensazione.
Vorrei sapere come posso
districarmi nella distinzione
delle agevolazioni fiscali,
tra 36% e 55%, e se, pur su
parti ovviamente distinte, i
due tipi di detrazione
possono coesistere nello
stesso intervento.
E.S. - MORTARA

Nell’insertocentraleconla
copertinadicoloreblu,
lerisposteaiquesitidi
Agevolazionisullacasa

Per quanto riguarda il 36%, la
detrazionecompete per:
1 interventi di manutenzione
ordinaria(soloquandoriguardanoparticomunidiedificiresidenziali), manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazioneedilizia;
1 opere volte al superamento delle barriere architettoniche;
1operefinalizzateallacablaturadegli edifici;
1 opere finalizzate al contenimentodell’inquinamentoacustico;
1operefinalizzateallasicurezzastaticaeantisismica;
1 opere finalizzate alla messa
anormadegli edifici;
1 opere finalizzate alla redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovarelasicurezzastaticadelpatrimonio edilizio, nonché per la
realizzazione degli interventi
necessari al rilascio della suddettadocumentazione;

circolare n. 121/E dell’11 maggio 1998, l’Amministrazione
finanziaria ha affermato che
l’agevolazione compete anche al promissario acquirentedell’immobilepertinenziale, alle condizioni però che
sia stato regolarmente stipulatoun compromessodi vendita dell’unità immobiliare,
che per detto compromesso
sia stata effettua la registrazionepressol’Ufficiocompetente e che gli estremi della
registrazione siano indicati
nel modulo di comunicazione da presentare al Centro
operativo di Pescara.

36/E/2007, l’indice predeterminatodifabbisognoenergetico da conseguire deve essere
riferito all’intero edificio e
non alle singole unità che lo
compongono. Per tale tipologiadiintervento,lanormaprevedecheillimitemassimodella detrazione sia pari a
100.000euro;
1interventi su strutture opache e su infissi. Si tratta degli interventi sull’involucro
dell’edificio, riguardanti le
strutture opache (ad esempio: coperture e pavimenti)
e le finestre, comprensive
di infissi, che consentano di
ottenere una riduzione della trasmittanza termica indicata nelle tabelle ministeriali (allegato B) del Dm 11 marzo 2008. La norma ha previsto, per tale categoria di interventi, un limite massimo
di detrazione in misura pari
a 60.000 euro;
1installazionedipannellisolariperunimportomassimodella detrazione in misura pari a
60.000 euro. In tal caso,
l’obiettivo di risparmio energeticosiraggiungeattraverso:
la produzione di acqua calda
per usi domestici o industriali; la copertura del fabbisogno
diacquacaldainpiscine,strutture sportive, case di ricovero
ecura,istitutiscolasticieduniversità.
1 sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale
mediante l’installazione di
caldaie a condensazione,
con contestuale messa a
punto del sistema di distribuzione e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di
calore ad alta efficienza e
con impianti geotermici a
bassa entalpia. Per tali interventi, il valore massimo della detrazione è pari a 30.000
euro.

Detrazioni dai ruoli distinti - La seconda anche per il non abitativo
PAGINE A CURA DI
Marco Zandonà

P
roroga sino al 31 dicembre2011 del36%perilrecuperodelleabitazionie
conferma sino al 30 giugno
2012 del 36% per l’acquisto di
immobili ristrutturati da impresa:questelenovitàin tema
diagevolazionifiscaliperleristrutturazioni edilizie previste nella legge Finanziaria
2008. Resta ferma, invece, sinoal31dicembre2010,ladetrazionedel55%perlariqualificazione energetica degli edifici
(articolo 2, comma 15, legge
203/2008 e articolo 29, comma 6, Dl 185/2008 convertito
nellalegge 2/2009).
In particolare, sino al 31 dicembre 2011, viene prevista la
proroga: della detrazione Irpef del 36% per le spese di recuperodeifabbricatiabitativi,
nel limite di 48.000 euro per
unità immobiliare; dell’applicazione dell’Iva agevolata al
10%pergliinterventidimanutenzione ordinaria e straordinaria sui fabbricati abitativi.
Viene,inoltre,prorogataladetrazioneIrpefdel36%perl’acquisto di abitazioni comprese
in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzioni che si applica a condizioneche:gliinterventidirecupero realizzati sull’intero
fabbricato siano eseguiti dal 1˚
gennaio 2008 al 31 dicembre
2011, il rogito sia stipulato entroil 30 giugno 2012. Viene, infine, confermato, l’obbligo di
indicazione in fattura del costo della manodopera, a pena
di decadenza dalla detrazione
Irpef del 36% riconosciuta sia
per gli interventi di recupero,
sia per l’acquisto di abitazioni
ristrutturate.
Per il 55%, l’articolo 29, Dl
185/2008 ha previsto, per le

Caso 1. Pertinenza in costruzione

cheall’acquirentedi boxpertinenziale ad un’abitazione,
purché di nuova realizzazioneelimitatamenteaicostisostenuti dall’impresa cedente
per la costruzione dello stesso (da assumere nel limite
massimo di48.000euro), così come risultanti da appositaattestazionedaquesta rilasciata. In tal ambito, con la

Il preliminare sul box
vale se è registrato
H

o stipulato il preliminare
per l’acquisto di una casa e del relativo box pertinenziale, entrambi in corso di costruzione. Il rogito sarà stipulatoilprossimo anno.Mi spetta e da quando la detrazione
del 36%?
La detrazione Irpef del
36% (articolo 2, comma 15,
legge 203/2008) spetta an-

