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La detrazione ai fini IRPEF 
 

Le spese sostenute per la ristrutturazione di immobili possono essere portare in 

detrazione dall’IRPEF. 

La percentuale di detrazione è diversa a seconda del periodo in cui le spese sono state 

sostenute, così come diverso è il limite massimo di spesa su cui applicare la 

percentuale di detrazione. 

Ai fini del beneficio della detrazione, il contribuente deve eseguire determinati 

adempimenti e rispettare determinate condizioni. 

Ci sono casi particolare in cui il diritto alla detrazione può trasferirsi da un soggetto ad 

un altro. 

** 

Quadro generale ed evoluzione normativa 

La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia (o recupero del 

patrimonio edilizio) è divenuta permanente a partire dal 1° Gennaio 2012 attraverso 

il decreto legge n. 201/2011 ed è inserita tra gli oneri detraibili dall’IRPEF. 

In particolare è disciplinata dall’art 16 bis del TUIR. 

Negli ultimi anni, la relativa disciplina è stata oggetto di numerosi interventi 

normativi. Si ritiene utile riportare quelle che sono le novità di più recente 

introduzione: 
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 per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la misura della 

detrazione è elevata al 50% e l’importo massimo di spesa su cui applicare la 

percentuale è elevato a 96.000 euro1;  

 estensione dei maggiori benefici di cui al punto precedente anche alle spese 

effettuate entro il 31 dicembre 20132;  

 proroga al 31 dicembre 2014 della possibilità di usufruire della maggiore 

detrazione Irpef (50%), sempre con il limite massimo di spesa di 96.000 euro 

per unità immobiliare, e stabilito una detrazione del 40% per le spese che 

saranno sostenute nel 20153;  

Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il  

limite di 48.000 euro per unità immobiliare.  

La legge di stabilità 2014 ha inoltre prorogato la detrazione delle spese sostenute 

per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone 

sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività 

produttive. 

Inoltre vanno segnalate le seguenti modifiche in merito alle regole ed agli 

adempimenti da ottemperare ai fini del beneficio della detrazione in questione: 

 abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro 

operativo di Pescara; 

 eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera  

distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori; 

                                                      
 

 

1
 Decreto legge n. 83/2012. 

2 Decreto legge n. 63/2013. 
3
 Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) 
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 facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla 

quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero 

periodo di  godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire 

delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente 

(persona fisica) dell’immobile; 

 l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote 

annuali4;   

 

Spese per le quali spetta la detrazione 

È possibile detrarre dall’Irpef una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le 

abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. 

In particolare, le spese inerenti i lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli 

edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono: 

 spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di 

restauro e risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia 

effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria 

catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; 

 spese di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti 

comuni degli edifici residenziali; 

 spese per interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile 

danneggiato a seguito di eventi calamitosi; 

                                                      
 

 

4
 Dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 

quote annuali.  
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 spese per interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto 

pertinenziali, anche a proprietà comune5; 

 spese per lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, 

aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un 

elevatore esterno all’abitazione); 

 spese per interventi volti alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso 

la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, 

sia idoneo  a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le 

persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della 

legge 104/1992; 

 spese per interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a 

evitare gli infortuni domestici (esempio: sostituzione tubo del gas o 

riparazione impianto elettrico mal funzionante); 

 spese per interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il 

rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (esempio: porte 

blindate; casseforti a muro; installazione antifurti e relative centraline, ecc.); 

 spese per  interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento 

dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, 

all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, 

all’esecuzione di opere interne. 

 

                                                      
 

 

5
 Vi rientrano anche le spese sostenute per l’acquisto di box o posti auto pertinenziali già realizzati. La detrazione compete, 

tuttavia, per la sola parte delle spese relative alla loro realizzazione e comprovate dal venditore attraverso apposita 
attestazione da questi rilasciata. 
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Chi può beneficiare della detrazione 

I beneficiari della detrazione possono essere i seguenti soggetti, sempreché ne 

sostengano le relative spese:  

 proprietari o nudi proprietari;  

 titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o 

superficie);  

 locatari o comodatari.   

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore 

dell’immobile oggetto dell’intervento, a condizione che siano a lui intestati i relativi 

documenti di spesa (bonifici e fatture). 

 

Ripartizione della detrazione 

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in 

cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.  

Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2011, i contribuenti di età non inferiore a 

75 e 80 anni potevano ripartire la detrazione, rispettivamente, in cinque o tre rate 

annuali di pari importo.  Questa diversa modalità di ripartizione non è più prevista 

per le spese sostenute dal 1° gennaio 20126.  
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 I contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 o 3 rate, possono proseguire 

secondo tale rateazione. 
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Misura e limiti della detrazione 

La detrazione d’imposta è pari alle seguenti percentuali della spesa complessiva 

sostenuta: 

 50% per le spese sostenute nel 2013 e per quelle sostenute dal 26/06/2012 

al 31/12/2012; 

 41% per le spese sostenute nel 2006 per fatture emesse dal 01/01/2006 al 

30/09/2006; 

 36% per le spese sostenute dal 2004 al 2005; per quelle sostenute nel 2006 

per fatture emesse dal 01/10/2006 o in data antecedente il 01/01/2006; per 

quelle sostenute dal 2007 al 2011 e dal 01/01/2012 al 25/06/2012; per 

quelle sostenute dal 01/01/2016; 

 40% per quelle che saranno sostenute nel 2015; 

Il limite di spesa7 su cui applicare le percentuali di cui sopra sono: 

- 48.000 euro per le spese sostenute dal 2003 al 25/06/2012 e per quelle che 

saranno sostenute dal 01/01/2016; 

- 96.000 euro per quelle sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2015. 

Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori 

iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili, si 

deve tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni. 

Per le spese relative a misure antisismiche, la detrazione è pari al: 

 al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014  

                                                      
 

 

7
 Il limite di spesa è riferito alla singola unità immobiliare oggetto degli interventi di ristrutturazione. Quindi se più soggetti 

hanno diritto alla detrazione (comproprietari, coinquilini, ecc.) tale limite va ripartito tra di loro. Tuttavia, per le spese 
sostenute fino al 30/09/2006 il limite si riferiva alla singola persona fisica e non all’unità immobiliare. 

 



 

 
   

 
7 

 

 al 50% delle spese che saranno sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 

dicembre 2015.  

Il limite massimo di spesa su cui applicare la percentuale di detrazione è di 96.000 

per ciascuna unità immobiliare. 

  

Gli adempimenti necessari 

Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione 

sono stati, negli ultimi anni, semplificati e ridotti. 

Dal 14 maggio 2011 è stato soppresso l’obbligo dell’invio della comunicazione di 

inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate e quello di 

indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa 

dall’impresa che esegue i lavori.  

E’ sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi 

dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione 

dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della 

detrazione.  

Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 20118.  

Il contribuente deve, inoltre, conservare la comunicazione fatta all’ASL (qualora le 

condizioni di sicurezza nei cantieri ne prevedano l’obbligo di invio all’inizio dei lavori) 

e le fatture di spesa. 
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 Per esempio: domanda di accatastamento (per immobili non ancora accatastati); ricevute di pagamento IMU (se dovuta); 

delibera assembleare di approvazione dei lavori, ecc. 
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Condizione fondamentale ai fini del beneficio della detrazione è che il pagamento 

delle spese sia effettuato esclusivamente tramite bonifico, da cui devono risultare i 

seguenti dati: 

 causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va 

indicato l’art. 16-bis del TUIR); 

 codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento; 

 codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.  

Qualora si tratti di lavori eseguiti su parti comuni di edificio (condomini) ai fini della 

fruizione del beneficio è sufficiente per il contribuente la certificazione rilasciata 

dall’amministratore del condominio. 

 

Casi particolari 

Qualora il titolare del diritto alla detrazione mancasse a causa di morte, il diritto a 

beneficiare della detrazione viene trasmesso esclusivamente al solo erede che 

mantiene la detenzione materiale e diretta del bene. 

Nel caso di spese sostenute dall’inquilino o comodatario dell’immobile oggetto della 

ristrutturazione, l’eventuale cessazione della locazione o del comodato non 

comporta il venir meno del diritto alla detrazione in capo allo stesso inquilino o 

comodatario. 

Infine, in caso di vendita o di donazione dell’immobile oggetto della ristrutturazione, 

il diritto alla detrazione si trasferisce automaticamente all’acquirente o al donatario, 

salvo diverso accordo tra le parti.  

 

 

  


