
GUIDA AGLI ECOINCENTIVI: 
LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA



 Il bonus per la ristrutturazione edilizia incentiva questa tipologia di interventi, permettendo ai contribuenti di usufruire di una
detrazione del 50% delle spese sostenute con limite massimo di € 96.000. Si sta lavorando su eventuali modifiche da apportare
alla normativa, tuttavia al momento si confermano le condizioni vigenti.

 E’ possibile richiedere l’agevolazione per spese sostenute nell’anno, secondo criterio di cassa, va suddivisa tra tutti i soggetti che
hanno sostenuto la spesa e quindi hanno diritto alla detrazione.  Le quote, tutte di pari importo, saranno distribuite su un periodo
di 10 anni.

La detrazione si applica nella misura ridotta del 50% nel caso di ristrutturazione di immobili residenziali adibiti ad uso
commerciale, ad attività dell’arte o della professione.



Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti soggeti ad Irpef, residenti o meno su territorio italiano.

In particolare:
 Proprietari o nudi proprietari
 Titolari di un diritto reale di godimento
 Locatari
 Soci di cooperative divise ed indivise
 Imprenditori individuali per gli immobili non rientranti fra beni strumentali o merce
 Soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata alle stesse condizioni degli

imprenditori individuali
 Familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile in oggetto
 Coniuge separato assegnatario dell’immobile
 Convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi

Se è stato stipulato un contratto di compravendita, l’acquirente dell’immobile può usufruire dell’agevolazione se è gia stato
messo nel possesso dell’immobile, esegue a proprio carico i lavori ed il compromesso in questione è stato sottoposto a 
registrazione.



In quest’ultimo caso in particolare, per usufruire dell’agevolazione è necessario che l’impianto sia installato al fine di uso
domestico, illuminazione, etc, quindi direttamente al servizio dell’abitazione.

Tipologia di intervento: la normativa

Interventi indicate alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 Dpr 380/2001 su
parti comuni di edifice residenziali
(Es. Manutenzione ordinaria e straordianria, restauro, ristrutturazione edilizia)

Interventi volti a eliminare barriere architettoniche o alla realizzazione di 
strumenti che, mediante comunicazione tecnologica avanzata, permettano
libertà di spostamento delle persone portatrici di handicap gravi.

Interventi indicate alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 Dpr 380/2001 su
single unità immobiliari residenziali.
(Es. Manutenzione ordinaria e straordianria, restauro, ristrutturazione edilizia)

Interventi volti a prevenire compimento di atti penalmente illeciti da parte di 
terzi.
(Es. Sostituzione di cancellate, porte blindate, inserimento di serrature e lucchetti, vetri
antisfondamento, casseforti a muro, etc)

Interventi necessari alla ricostruzione di un immobile danneggiato da eventi
calamitosi e all’adozione di misure antisismiche

Interventi effettuati per ottenere risparmio energetico.  Il focus è sull’installazione di impianti che sfruttano energia rinnovabile.
(Es. Installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica)



ESEMPI

Integrazione o sostituzione di impianti di 
riscaldamento con climatizzatore: se il climatizzatore, per 

esempio monosplit, ha funzione di riscaldamento, può essere
utilizzato nella stagione invernale e godere dell’agevolazione di 
ristrutturazione.

Installazione di pompa di calore Therma V in 

sostituzione: THERMA V è progettato per rispondere alle esigenze 

del mercato delle nuove costruzioni e di quello delle ristrutturazioni, in 

affiancamento o in sostituzione di caldaie convenzionali.



Spese di progettazione

Spese per prestazioni professionali

Spese per acquisto di materiali

Spese per effettuazione di perizie e sopralluoghi

Spese per imposta sul valore aggiunto e imposta di bollo

Spese per oneri di urbanizzazione

Bonifico da cui risultino causale di versamento con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr
917/1986), codice fiscale del beneficiario o dei beneficiari sia della detrazione che del pagamento (in
alternativa, per quest’ultimo si può inserire la partita Iva). La ritenuta sul bonifico è dell’8%.

Finanziamento: il contribuente che ha usufruito di finanziamento tramite società finanziaria può
usufruire dell’agevolazione a condizione che la società concedente paghi l’impresa mediante bonifico
bancario o postale dal quale risultino tutti i dati necessari e il contribuente sia in possesso della
ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria.



MANUTENZIONE ORDINARIA
Interventi ammessi solo se interessano le parti comuni
dell’edificio.
ESEMPI: opere di riparazione; sostituzione di pavimenti o 
infissi; tinteggiatura di pareti; impermeabilizzazione di tetti
e terrazze.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Interventi volti a modificare parti strutturali degli edifici, 
frazionamento o accorpamento di unità immmobiliari.
ESEMPI: realizzazione servizi sanitari; installazione
ascensori; ricostruzione scale; recinzione di aree private; 
interventi finalizzati al risparmio energetico.



E’ possibile ottenere una detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
NUOVI. Quest’ultimi non possono avere classe inferiore alla A+ (A per i forni). In genere è possibile
ottenere questa detrazione per la realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio:
se i lavori rigurdano parti condominiali, I condòmini hanno diritto all’agevolazione in modo
proporzionale. Il bonus non viene concesso per beni d’arredamento del proprio immobile.
Sono esclusi dalla normativa acquisti di mobili quali porte, pavimentazioni, tendaggi, mentre per
quel che concerne i grandi elettrodomestici, fanno parte della categoria frigoriferi, congelatori,
lavatrici, apparecchi per il condizionamento, etc.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo su un totale di € 10.000 per unità
immobiliare.



 Indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile e, qualora I lavori fossero avviati
dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati necessari
per il controllo della detrazione.

Domanda di accatastamento (se l’immobile in questione non è censito)
Ricevute di pagamento dell’imposta comunale
Delibera di approvazione dell’esecuzione dei lavori compiuta dall’assemblea e tabella millesimale di 

ripartizione delle spese. (Per interventi su parti comuni di edifice residenziali)
Dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi

effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
Concessioni e autorizzazioni amministrative



La presente guida informativa ha il solo scopo di fornire indicazioni sugli incentivi fiscali in essere alla data del 01/02/2018. LG Electronics Italia S.p.A. declina ogni responsabilità relativa ad 
eventuali inesattezze e imprecisioni nelle indicazioni riportate. Si invitano i lettori a visionare, per ulteriori approfondimenti, la guida fiscale dell’Agenzia delle Entrate o, in alternativa, a 
contattare il proprio commercialista o il CAF (Centro di assistenza fiscale) di competenza.
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