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DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

 
Interventi di 

recupero del 

patrimonio 

edilizio – 

proroga 

della detrazione 

fino 

al 31 dicembre 

2019 

 

Confermata con le stesse condizioni previste in passato la detrazione per la 
ristrutturazione, per la quale si potrà beneficiare fino al 31 dicembre 2019 dell’aliquota 
del 50%;„ inalterato anche il tetto di spesa, che resta fissato ad euro 96.000 per singolo 
appartamento. 
La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) ha introdotto l’obbligo di invio di una 
comunicazione da spedire all’ENEA per taluni interventi di recupero edilizio.  

L’invio della documentazione all’Enea, per determinati interventi, va effettuato 

attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it entro 90 giorni a partire dalla 

data di ultimazione dei lavori o del collaudo 

Acquisto di 

mobili e grandi 

elettrodomestici 

– proroga 

fino al 

31 dicembre 

2019 

 

Bonus prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2019. La detrazione è consentita 
limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° 
gennaio 2018. Per gli interventi effettuati nel 2018 ovvero iniziati nel medesimo anno e 
proseguiti nel 2019, l’agevolazione è calcolata su un ammontare complessivo non 
superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute nell’anno 2018 per le quali si è 
già fruito della detrazione. 

 

Interventi di 

riqualificazione 

energetica 

degli 

edifici (c.d. 

E c o b o n u s ) 

– proroga al 

31 dicembre 

2019 

 

La Legge di Bilancio 2019: ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 la detrazione del 
65% con riferimento a determinati interventi al fine del miglioramento dell’efficienza 
energetica degli immobili. Si tratta di: interventi di riqualificazione globale, lavori 
sull’involucro, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e 
installazione di sistemi di domotica; ha prorogato per tutto il 2019 la detrazione al 50% 
in merito alle spese relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre 
comprensive di infissi, di schermature solari (quelle di cui all’Allegato M al D.Lgs. n. 
311/2006) e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 
caldaie a condensazione e a biomassa (fino ad un valore massimo della detrazione di 
euro 30.000).  

 

 
Ambito soggettivo 
L’agevolazione non spetta unicamente ai proprietari degli immobili, infatti, vi rientrano anche tutti coloro che sono 
titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese e più nel dettaglio: 

 „ „ il proprietario o il nudo proprietario dell’immobile; 

 „ „ il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); 

 „ „ il locatario (vale a dire chi prende in locazione l’immobile); 

 „ „ il comodatario (chi riceve in uso gratuito l’immobile); 

 „ „ i soci di cooperative a proprietà divisa o indivisa; 

 „ „ gli imprenditori individuali, anche in forma di impresa familiare, limitatamente agli immobili 
    che non rientrano fra quelli strumentali o fra i “beni merce”; 

      i soci di società semplici, di S.n.c. o di S.a.s., purché sussistano le medesime condizioni previste per gli 
imprenditori individuali. 

      il familiare convivente (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado - art. 5 
del TUIR) del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché: le spese siano 
sostenute dal familiare che chiede la detrazione; le fatture ed i bonifici siano a lui intestati; la condizione 
di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori. 

Il familiare convivente (Circ. Min. n. 20/E del 13 maggio 2011) 
Il bonus fiscale spetta anche se le abilitazioni sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che 
usufruisce della detrazione; nelle ipotesi in cui la fattura nonché il bonifico delle spese sostenute siano intestati a 
un solo comproprietario, ancorché la spesa di ristrutturazione sia sostenuta da entrambi, la detrazione spetterà 
anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, sempre che nella fattura sia annotata la 
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percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta; l’annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta 
deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio e il comportamento dei contribuenti deve essere 
coerente con detta annotazione; non risulta possibile modificare, nei periodi d’imposta successivi, la ripartizione 
della spesa sostenuta. 

Stipulazione contratto preliminare di vendita 
Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita (c.d. compromesso), l’acquirente dell’immobile 
ha diritto al bonus sempre che: sia stato immesso nel possesso dell’immobile; esegua gli interventi a proprio 
carico; sia stato registrato il compromesso. 

Lavori fai da te 
Il bonus può essere richiesto anche dai soggetti che eseguano in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle 
spese di acquisto dei materiali utilizzati. 

Aventi diritto in caso di separazione legale e lavori successivi alla separazione 
La sentenza di separazione con cui è assegnato ad un coniuge l’immobile intestato all’altro coniuge costituisce, 
ricorrendone ogni altro presupposto, titolo idoneo per fruire della detrazione da parte del coniuge assegnatario 
dell’immobile. 
  

Interventi agevolabili 
La detrazione IRPEF riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere 
di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli 
immobili condominiali. 
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo se riguardano determinate parti 
comuni di edifici residenziali. 
Più nel dettaglio tra le spese per le quali compete la detrazione rientrano: 

interventi di recupero edilizio di cui alle lett. b), c) e d) dell’art. 3, D.P.R. n. 380/2001, vale a dire manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, realizzati sulle singole unità immobiliari 
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale e sulle loro pertinenze; 

interventi finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche di proprietà comune; 

interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori, 

montacarichi, e alla realizzazione di ogni strumento che, utilizzando la comunicazione, la robotica e ogni 

altro mezzo tecnologicamente avanzato, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione 

per i portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104. 
Più nel dettaglio ci si riferisce alla sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), al 
rifacimento o all’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofoni, impianti di 
ascensori), agli interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di 
rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici. E più in generale, le opere finalizzate 
all’eliminazione delle barriere architettoniche sono inseribili nella manutenzione straordinaria. La detrazione in 
esame compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per 
le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la 
mobilità interna ed esterna.  

interventi per l’adozione di misure finalizzate a prevedere il rischio di compimento di illeciti da parte di terzi. 
Vi rientrano a titolo di esempio: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli 
edifici; apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione 
di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; 
apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento; casseforti a muro; 
fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e 
relative centraline; 

opere finalizzate alla cablatura di edifici, quali, la realizzazione di antenne collettive o reti via cavo per 

distribuire la ricezione nelle singole unità abitative. 

opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico che possono essere realizzate anche in 

assenza di opere edilizie propriamente dette (ad es. sostituzione di vetri degli infissi). In tal caso, occorre 
acquisire idonea documentazione (ad es. scheda tecnica del produttore) che attesti l’abbattimento delle fonti 
sonore interne o esterne all’abitazione nei limiti fissati dalla predetta normativa; 

opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici: in merito all’installazione di impianti basati 

sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia si fa presente che tali opere possono essere realizzate anche 
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in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il 

conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. In tal caso risulta 
necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di 
illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio 
dell’abitazione; 

interventi per l’adozione di misure antisismiche e per l’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. 

interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi 

calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;„ interventi di bonifica dall’amianto e 

di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici: rientrano in tali interventi anche la semplice 
riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (ad esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di 

una presa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano anche: l’installazione di apparecchi di rilevazione di 
presenza di gas inerti; il montaggio di vetri anti-infortunio e l’installazione del corrimano. 

 
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di invio di una nuova comunicazione da inviare all’ENEA per taluni 
interventi di recupero edilizio.  
L’invio della documentazione all’Enea va effettuato attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it, entro 90 
giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO PER IL QUALE VA FATTA LA COMUNICAZIONE A ENEA 
Serramenti comprensivi di infissi 
Riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i 
vani freddi. 

Coibentazioni delle strutture opache 
Riduzione della trasmittanza delle pareti esterne e delle coperture che delimitano gli ambienti riscaldati 
dall’esterno, dai vani freddi, ovvero, riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti delimitanti gli ambienti 
riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno. 

Installazione o sostituzione di impianti tecnologici 

 Installazione di collettori solari per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti; 

 sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti, con o senza 
produzione di acqua calda sanitaria, ovvero per la sola produzione di acqua calda necessaria per la 
pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto; 

 sostituzione di generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento      dell’impianto; 

 pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; 

 sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; 

 micro cogeneratori (Pe<50kWe); 

 scaldacqua a pompa di calore; 

 generatori di calore a biomassa; 

 sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; 

 installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; 

 impianti fotovoltaici. 

 Elettrodomestici di classe energetica minima “A+” (ad eccezione dei forni la cui classe minima 

richiesta è la A) Forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici. Si precisa che la 
detrazione sugli elettrodomestici spetta solo se questi rientrano in un intervento di recupero del patrimonio 
edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2018. 

 

Gli adempimenti del contribuente 
Comunicazione preventiva all’ASL 
Si deve procedere, preventivamente all’inizio dei lavori, ad inviare una comunicazione (con raccomandata A/R o 
altre modalità stabilite dalla Regione) all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.  
Non vi è l’obbligo di presentazione di tale comunicazione nei casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di 
sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare all’ASL. 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dall’impresa esecutrice dei lavori 
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Il contribuente deve ottenere dall’impresa esecutrice dei lavori una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa il 
rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro ed in materia contributiva (a pena di decadenza dalle 
agevolazioni). 

Dichiarazione e documenti da conservare 
Abilitazioni amministrative, se necessarie, per l’esecuzione delle opere; ovvero di una dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà nella quale è indicata la data di inizio delle opere, la tipologia esatta e che gli stessi non 
necessitano di alcun titolo autorizzativo; 
per gli immobili non ancora censiti, la domanda di accatastamento;„ la delibera assembleare di approvazione 
dell’esecuzione dei lavori, se le opere sono riferite a parti condominiali e relativa tabella di riparto millesimale; 
consenso del proprietario dell’immobile, quando le opere sono eseguite dal detentore (inquilino, comodatario, 
ecc.); solo se sussiste l’obbligo in relazione alle norme in materia di sicurezza dei cantieri, la comunicazione 
preventiva all’ASL; fatture/ricevute comprovanti le spese sostenute; copia dei bonifici di pagamento; le ricevute di 
pagamento ICI/IMU, se dovute. Al fine di beneficiare del bonus fiscale risulta necessario che i pagamenti vengano 
effettuati mediante bonifico bancario. 

Spese sostenute mediante finanziamento 
Nel caso in cui il pagamento delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione 
energetica degli edifici sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al 
contribuente, quest’ultimo può fruire della detrazione per gli interventi, a condizione che la società che eroga il 
finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati 
previsti dalle disposizioni di riferimento (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma 
agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del 
soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato), in modo da consentire di operare la ritenuta dell’8% (dal 1° 
gennaio 2015) e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico (Nota Direzione Regionale del Piemonte, 17 
aprile 2009, prot. n. 2009/24882). 

Immobile del coniuge incapiente 
Il contribuente, coniuge convivente del proprietario dell’immobile, può portare in detrazione della propria 
dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali pagate con assegno bancario, tratto sul 
conto corrente cointestato ai due coniugi; sul documento rilasciato dall’amministratore, comprovante il pagamento 
della quota millesimale relativa alle spese, in questione, il coniuge convivente dovrà indicare i propri estremi 
anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese. 

 

 

 


