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Investimenti in costruzioni*

Var% in quantità

(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di

proprietà
(°) Stime Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

2008-2015(°) 2016(°) 2017(°)

COSTRU2IONI -34,9% 0,3% 0,8%

abitazioni -27,7% 0,1% 0,6%

-nuove (°) -61,0% -3,4% -1,4%

-manutenzione 
straordinaria (°) 19,1% 1,7% 1,4%

non residenziali -41,4% 0,6% 1,0%

-private(°) -36,5% 0,8% 0,3%

-pubbliche(°) -47,1 0,4% 1,9%

Fonte: Ance «OSSERVATORIO CONGIUNTURALE SULL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI» – Gennaio 2017 2

Il 2017 potrebbe rappresentare 
l’anno della ripresa per il settore

Nel 2016 emerge ancora un 
quadro incerto, con lieve aumento 
dell’investimento in costruzioni in 
termini reali

Dall’inizio della crisi, è l’unico comparto 
che ha registrato un costante segno 
positivo

I NUMERI DELLE COSTRUZIONI
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I NUMERI DELLE COSTRUZIONI

Investimenti in costruzioni – distribuzione per comparto

ANNO 2016

47,8
%

69,6%

53,2%

30,4%

Abitazioni

Fonte: Ance «OSSERVATORIO CONGIUNTURALE SULL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI» – Gennaio 2017 Nel comparto residenziale, 
l’incidenza della riqualificazione 
è più che doppia rispetto al 
segmento delle nuove 
costruzioni



I NODI URGENTI: LE AZIONI IN CORSO

L’EVOLUZIONE DEL MERCATO: LA CASA 
ENERGETICA ED ANTISISMICA

1. Proroga triennale della detrazione IRPEF del 50%
dell’IVA dovuta per l’acquisto di abitazioni nuove,
o incisivamente ristrutturate, in classe energetica
A o B

2. Agevolazioni per le operazioni di permuta tra case
vecchie ed abitazioni con caratteristiche
energetiche e strutturali rinnovate

Proposte urgenti

OBIETTIVO: eliminare la disparità di 
trattamento fiscale tra chi compra 
l’usato dal privato (con registro al 2% o 
9% sul valore catastale) e chi acquista 
il nuovo o riqualificato dall’impresa 
(con IVA al 4% o 10% sull’intero 
corrispettivo)

OBIETTIVO: abbattere il costo fiscale 
dell’acquisto dell’usato da rigenerare ed 
innescare un circolo virtuoso di scambi 
immobiliari diretti a prodotti sempre più 
innovativi e performanti
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� STABILITÀ 2016: Detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA dovuta sull’acquisto di abitazioni
in classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse, effettuato dal 1°
gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, da ripartire in 10 quote costanti nell'anno in cui 

sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d'imposta successivi 

(art.1, co.56, legge 208/2015)

Chi può fruire dell’agevolazione?

SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE

L’agevolazione potrebbe spettare 
anche in caso di acquirenti società 
di persone,  in quanto il reddito 
prodotto viene imputato ai soci 
sulla base delle quote di 
partecipazione (art.5, TUIR)

Tutti i soggetti passivi IRPEF 

ACQUISTO DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO
DIVERSI DALLA «PIENA PROPRIETÀ»

In generale l’agevolazione 
dovrebbe spettare anche per 
l’acquisto dell’«usufrutto» da parte 
di persona fisica, limitatamente al 
valore riferibile a tale diritto

sostiene…

INCENTIVI ACQUISTO DI CASE CLASSE ENERGETICA A o B
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� DDL DI CONVERSIONE DEL «DECRETO MILLEPROROGHE» (DL 
244/2016): proroga fino al 31 dicembre 2017 degli incentivi 
per l’acquisto di case energetiche 



Chi può cedere le abitazioni agevolate?
«imprese costruttrici»:

• impresa che ha costruito direttamente l’abitazione

• impresa che ha affidato in appalto la costruzione dell’abitazione

• impresa che ha eseguito direttamente interventi incisivi di recupero 
(art.3, co.1, lett. c, d ed f DPR 380/2001) sull’abitazione oggetto di 
vendita

• impresa che ha affidato in appalto interventi incisivi di recupero 
(art.3, co.1, lett. c, d ed f DPR 380/2001) sull’abitazione oggetto di 
vendita

DEFINIZIONE DI «IMPRESA COSTRUTTRICE»

Per “impresa costruttrice” deve intendersi anche l’impresa che ha 
eseguito, sull’abitazione oggetto di vendita, interventi incisivi di 
recupero (art.3, co.1, lett. c, d ed f DPR380/2001), eseguiti direttamente 
o affidati in appalto a terzi

L’abitazione deve essere ceduta  
direttamente dall’impresa 
costruttrice e non anche da 
quella che ha eseguito lavori di 
recupero

CM 20/E del 18 maggio 2016

Orientamento 
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INCENTIVI ACQUISTO DI CASE CLASSE ENERGETICA A o B



� Classe A o B

� Qualsiasi categoria catastale abitativa

� Qualsiasi destinazione (prima casa, 

casa da affittare, casa a disposizione)

Quali sono le abitazioni agevolate?

ACQUISTO ABITAZIONE +  PERTINENZA

La detrazione è calcolata sull’importo 
complessivo dell’IVA dovuta per l’acquisto, 
risultante nell’atto di compravendita e riferito 
ad entrambe le unità immobiliari (l’abitazione 
e la pertinenza), a condizione che l’acquisto 
delle 2 unità immobiliari sia contestuale

È del tutto irrilevante

� la data di fine lavori di costruzione dell’abitazione, purché 
l’acquisto sia soggetto ad IVA ,

� la circostanza che, prima dell’acquisto, l’abitazione agevolata 
sia stata locata dall’impresa costruttrice cedenteCM 12/E dell’8 aprile 2016

Orientamento 

CM 20/E del 18 maggio 2016

INCENTIVI ACQUISTO DI CASE CLASSE ENERGETICA A o B

7



� Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017

Quando deve essere acquistata l’abitazione

In applicazione del principio di cassa:

� è necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo 
d’imposta 2016, per cui sono esclusi gli acconti pagati nel 2015 
anche se l’acquisto è effettuato nel 2016

� non è possibile fruire della detrazione  in caso di pagamento 
di acconti nel 2016 per acquisti effettuati  nel 2017

CM 12/E dell’8 aprile 2016
CM 20/E del 18 maggio 2016

INCENTIVI ACQUISTO DI CASE CLASSE ENERGETICA A o B
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La proroga fino al 31 dicembre 2017 degli incentivi 
permette di fruire delle agevolazioni anche per gli 
acconti pagati nel 2016 per acquisti 2017



PREZZO DESTINAZIONE IVA PAGATA
DETRAZIONE

TOTALE
DETRAZIONE ANNUA

€ 250.000

Prima casa
€ 10.000

(4% di 250.000)

€ 5.000
(50% IVA pagata)

€ 500
(1/10 detrazione totale)

Seconda casa
€ 25.000

(10% di 250.000)

€ 12.500
(50% IVA pagata)

€ 1.250
(1/10 detrazione totale)

Esempio di calcolo della detrazione

INCENTIVI ACQUISTO DI CASE CLASSE ENERGETICA A o B
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Può essere cumulata con altre agevolazioni?

CUMULABILITÀ

L’agevolazione può essere cumulata con:

� la detrazione Irpef del 36%-50%, 
riconosciuta per l’acquisto di unità 
residenziali facenti parte di fabbricati 
integralmente ristrutturati dalle imprese 
cedenti (art.16bis, co.3, DPR 917/1986)

� la detrazione Irpef del 36%-50%, 
riconosciuta per l’acquisto di box 
pertinenziale di nuova realizzazione 
(art.16bis, co.1, lett. d, DPR 917/1986)

Orientamento 
CM 20/E del 18 maggio 2016

� Nessun divieto di cumulo

INCENTIVI ACQUISTO DI CASE CLASSE ENERGETICA A o B
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ESEMPI DI CUMULO:

� prezzo dell’unità immobiliare = € 200.000
� IVA dovuta (4% - «prima casa») = € 8.000

50% x € 8.000= € 4.000

Importo complessivamente detraibile = € 29.500 in dieci anni (€ 2.950 all’anno)

Totale € 208.000

€ 400 all’anno

25% x (€ 208.000 - € 4.000) = € 51.000
€ 2.550 all’anno

50% x € 51.000= € 25.500

50% dell’ IVA sull’acquisto (già detratta)

INCENTIVI ACQUISTO DI CASE CLASSE ENERGETICA A o B
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ESEMPI DI CUMULO:

� prezzo complessivo abitazione e box  = € 200.000
� IVA complessiva dovuta (4% - «prima casa») = € 8.000
� costo costruzione box (attestato da impresa) = € 10.000

50% x € 8.000= € 4.000

Importo complessivamente detraibile = € 9.100 in dieci anni (€ 910 all’anno)

Totale € 208.000

€ 400 all’anno

50% x (€ 10.400 - € 200) = € 5.100 € 510 all’anno

€ 10.400 (più IVA al 4%)

50% dell’ IVA relativa al costo di costruzione (già detratta)

INCENTIVI ACQUISTO DI CASE CLASSE ENERGETICA A o B
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Indicazione sul Modello 730/2017
(approvato dal Provvedimento del Direttore AdE del 16 

gennaio 2017, n. Prot. 10043/2017

INCENTIVI ACQUISTO DI CASE CLASSE ENERGETICA A o B
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Colonna 1: indicare il numero di rata che per l’anno 2016 
sarà pari a 1

Colonna 2: indicare l’importo dell’IVA pagata all’impresa da 
cui è stato acquistato l’immobile



LE ALTRE AZIONI

LA RIGENERAZIONE URBANA

- Incentivi fiscali per la «sostituzione edilizia»:
estendere il «bonus edilizia» (detrazione 36%-50%) agli interventi di
demolizione e ricostruzione con aumenti volumetrici funzionali al
miglioramento delle prestazioni energetichedell’edificio

- Incentivi per i processi complessi di riqualificazioneurbana:
detassare l’acquisto di immobili (aree e fabbricati) da parte delle
imprese di costruzioneche li riqualificano inchiave energetica

- Detassazione IMU/TASI per il «rent to buy»:
esentare da IMU e TASI l’acquisto dell’“abitazione principale” con
contratti di locazione con patto di futura vendita vincolante per
entrambele parti, o vendita con riserva dellaproprietà

14



LE NORME IN VIGORE: LA MANOVRA 2017

…PER L’EDILIZIA

Superammortamento dei beni d’impresa e Iperammortamento 
dei beni digitali …PER LE IMPRESE

Inquadramento generale su riduzione IRES ed introduzione 
nuova IRI

Proroga «bonus ristrutturazioni» al 50% e «bonus mobili»

Proroga e rimodulazione «Ecobonus»

Proroga e rimodulazione «Sismabonus»

«Bonus Alberghi»

«Bonus»: Focus sulle novità per i lavori condominiali

Riapertura della rivalutazione delle aree dei privati
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...PER L’EDILIZIA

LE NORME IN VIGORE: LA MANOVRA 2017

Proroga «bonus ristrutturazioni» al 50% e «bonus mobili»

Proroga e rimodulazione «Ecobonus»

Proroga e rimodulazione «Sismabonus»

«Bonus Alberghi»

«Bonus»: Focus sulle novità per i lavori condominiali

Riapertura della rivalutazione delle aree dei privati
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«BONUS EDILIZIA»: 
DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER IL

RECUPERO EDILIZIO DELLE ABITAZIONI

MISURE PER L’EDILIZIA

Bonus lavori Bonus lavori 

Bonus Acquisto 
abitazioni 

ristrutturate

Bonus Acquisto 
abitazioni 

ristrutturate

� Spese sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2017 = detrazione 
50% sino a 96.000 euro

� Spese sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2017 per l’acquisto 
di abitazioni in immobili integralmente «ristrutturati», 
cedute entro 18 mesi dal termine dei lavori di 
ristrutturazione

Bonus Acquisto 
box pertinenziali
Bonus Acquisto 
box pertinenziali

� Spese sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2017 per la 
costruzione e l’acquisto di box pertinenziali di nuova 
realizzazione

17



«BONUS EDILIZIA»: 
DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER IL

RECUPERO EDILIZIO DELLE ABITAZIONI

MISURE PER L’EDILIZIA

Art.16-bis, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

«Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di 
riqualificazione energetica degli edifici»

La disposizione a regime (dal 1° gennaio2012)….

� Art. 11, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n.134
(cd. «Decreto sviluppo»)

� Art.16, co.1, D.L. 4 giugno 2013, n.63 convertito in legge 3 agosto 2013, n.90
(cd. «Decreto sull’efficienza energetica»)

� Art.1, co.139, lett. d), n. 1), L. 27 dicembre 2013, n. 147 – proroga2014
� Art. 1, co. 47, lett. b), n. 1), L. 23 dicembre 2014, n. 190 – proroga2015
� Art. 1, co. 74, lett. c), L. 28 dicembre2015, n. 208 – proroga 2016
� Art. 1, co. 2, lett. c), n. 1), L. 11 dicembre2016, n. 232 – proroga 2017

.…e le norme di potenziamento (dal 26 giugno 2012)
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«BONUS EDILIZIA»: 
DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER IL

RECUPERO EDILIZIO DELLE ABITAZIONI

MISURE PER L’EDILIZIA

Detrazione dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) di un importo pari
al 50% delle spese sostenute, da assumere entro il limite massimo di 96.000 euro,
per interventi di recupero edilizio eseguiti su abitazioni, relative pertinenze e su parti
comuni di edifici a prevalentedestinazioneresidenziale

L’agevolazione….
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� La detrazione compete nell’anno in cui sono pagate le spese agevolate, a
prescindere dalla data della fattura o dall’ultimazionedei lavori (criterio di cassa)

� L’ammontare massimo di spese sostenute, su cui si applica il 50% è pari a 96.000
euro (detrazione massima complessiva = 48.000 euro)

� L’importo detraibile va ripartito in 10 quote annuali costanti (detrazione massima
annuale= 4.800 euro)

� Qualora l’importo detraibile sia superiore all’IRPEF annuale dovuta dal
contribuente, la parte eccedente dell’agevolazione non può essere fruita (infatti,
non può essereriportata negli anni successivi o chiesta a rimborso)

Le modalità operative…



«BONUS EDILIZIA»: 
DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER IL

RECUPERO EDILIZIO DELLE ABITAZIONI

MISURE PER L’EDILIZIA

L’agevolazione compete per ….
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B. Costruzione o acquisto parcheggi di nuova realizzazione pertinenziali 
ad abitazioni

B. Costruzione o acquisto parcheggi di nuova realizzazione pertinenziali 
ad abitazioni

C. Acquisto abitazioni poste all’interno di edifici interamente ristrutturati 
da imprese di costruzione

C. Acquisto abitazioni poste all’interno di edifici interamente ristrutturati 
da imprese di costruzione



MISURE PER L’EDILIZIA
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SOGGETTI BENEFICIARI

Soggetti IRPEF che sostengono effettivamente le spese per l’intervento di recupero (comprovate dai
bonifici e dalle fatture a questi intestati) e che posseggono o detengono l’abitazione sulla base di un
titolo idoneo (proprietà, altri diritti reali, contratto di locazione o comodato)

� proprietario o nudo proprietario

� titolare di un diritto reale di godimento

� comodatario

� locatario

� soci di cooperativa

� imprenditori individuali per beni diversi da quelli strumentali e merce

� soci di società semplice, o in nome collettivo, o in accomandita semplice

� familiare convivente con il proprietario o detentore

� promissario acquirente

� chi esegue i lavori in economia limitatamente alle spese per i materiali

«BONUS EDILIZIA»
DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER IL RECUPERO EDILIZIO DELLE ABITAZIONI



MISURE PER L’EDILIZIA
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INTERVENTI AGEVOLATI

� interventi di recupero art.3, D.P.R. 380/2001:

� manutenzione ordinaria, solo su parti comuni condominiali,

� manutenzione straordinaria,

� restauro e risanamento conservativo,

� ristrutturazione edilizia

� eliminazione barriere architettoniche

� opere finalizzate ad impedire il compimento di atti illeciti da parte di terzi

� opere finalizzate alla cablatura degli edifici

� opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico

«BONUS EDILIZIA»
DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER IL RECUPERO EDILIZIO DELLE ABITAZIONI



MISURE PER L’EDILIZIA
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INTERVENTI AGEVOLATI

� opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica (realizzate sulle parti 
strutturali dell’edificio)

� interventi di bonifica dell’amianto

� opere finalizzate ad evitare infortuni domestici

� interventi di messa a norma degli edifici

� opere finalizzate al risparmio energetico, con particolare riguardo 
all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia 
(anche in assenza di opere edilizie)

«BONUS EDILIZIA»
DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER IL RECUPERO EDILIZIO DELLE ABITAZIONI



«BONUS EDILIZIA»
DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER IL RECUPERO EDILIZIO DELLE ABITAZIONI

MISURE PER L’EDILIZIA
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Inclusa nella categoria della «ristrutturazione edilizia» la demolizione e ricostruzione di
edifici, anche senza il rispetto della sagoma originaria, purché sia mantenuta la volumetria
preesistente

(Nuovo art.3, co.1, lett.d, DPR 380/2001 – modificato dall’art.30, co.1, lett.a, DL 69/2013 –conv. Legge
98/2013 –DAL 21 AGOSTO 2013)

Nozione di «ristrutturazione edilizia»

Inclusi nella categoria della «manutenzione straordinaria» interventi di frazionamento o
accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la
variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico,
purchésia mantenuta la volumetriapreesistente e l'originariadestinazione di uso

(Nuovo art.3, co.1, lett.b, DPR 380/2001 – modificato dall’art.17, co.1, lett.a, n.2 DL 133/2014 –conv.
Legge 164/2014 –DAL 13 SETTEMBRE 2014)

Nozione di «manutenzione straordinaria»



«BONUS EDILIZIA»
DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER IL RECUPERO EDILIZIO DELLE ABITAZIONI

MISURE PER L’EDILIZIA

25

CONDIZIONE: i lavori devono qualificarsi come interventi di recupero di fabbricati già esistenti,
con esclusione quindi dei lavori di nuova costruzione o di ampliamento

INTERVENTI RIENTRANTI NEL «PIANO CASA» (R.M. 4/E/2011)

Demolizione e 
ricostruzione

• se ricostruzione fedele = SI 36%-50%

• se ricostruzione non fedele (con ampliamento) = NO 36%-50%

Ristrutturazione 
con ampliamento 

(senza 
demolizione)

ristrutturazione parte esistente = SI 36%-50%

lavori di ampliamento = NO 36%-50%



«BONUS EDILIZIA»
DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER IL RECUPERO EDILIZIO DELLE ABITAZIONI

MISURE PER L’EDILIZIA
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FABBRICATI AGEVOLATI

� abitazioni di qualsiasi categoria catastale, anche rurali
� parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa (agevolate TUTTE

le parti comuni ex art.1117 c.c.)
� pertinenze (garage, cantina, soffitta ecc.)
� immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato

dichiarato lo stato d’emergenza

Agevolati anche gli interventi di ristrutturazione di un fabbricato strumentale rurale
(es. fienile) che, solo al termine dei lavori, assumerà destinazione d’uso abitativo

Nel provvedimento autorizzativo dei lavori deve risultare il mutamento della
destinazione dell’immobile (R.M. 14/E/05)



«BONUS EDILIZIA»
DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER IL RECUPERO EDILIZIO DELLE ABITAZIONI

MISURE PER L’EDILIZIA
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SPESE DETRAIBILI
� progettazione
� acquisto di materiali
� esecuzione dei lavori
� altre prestazioni professionali
� relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
� perizie e sopralluoghi
� IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di

inizio lavori
� oneri di urbanizzazione



«BONUS EDILIZIA»
DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER IL RECUPERO EDILIZIO DELLE ABITAZIONI

MISURE PER L’EDILIZIA
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LIMITE DI SPESA
(R.M. 124/E/2007; R.M. 167/E/2007; R.M. 206/E/2007; R.M. 19/E/2008; R.M.181/E/2008)

Le spese sostenute possono essere assunte al massimo in misura pari a € 96.000 per
unità immobiliare

Nell’ipotesi di lavori eseguiti contemporaneamente su:
� abitazione e pertinenze: opera un unico limite di spesa (€ 96.000)
� parti comuni condominiali: opera il limite dei € 96.000 per ciascun condomino, in

base alla ripartizione in quote millesimali
� abitazione e parti comuni condominiali: opera autonomamente il limite di €96.000

(96.000 per l’abitazione e 96.000 per le parti comuni)

Nel caso in cui si proseguano interventi iniziati in anni precedenti, il limite dei €96.000
deve essere calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nei precedenti
periodi d’imposta



«BONUS EDILIZIA»
DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER IL RECUPERO EDILIZIO DELLE ABITAZIONI

MISURE PER L’EDILIZIA

RM 9/E/2017 - CM 43/E/2016 - RM 64/E/2016 - CM 3/E/2016

La detrazione è riconosciuta anche se il pagamento delle spese avviene attraverso il bonifico «parlante» effettuato mediante istituti di
pagamento (diversi da Banche e Poste), sempre che tali istituti rispettino tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento e posti
già a carico di Banche e Poste. Specularmente, la detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui l’istituto di pagamento riceva un ordine di
accredito, sempre che rispetti tutti gli adempimenti posti a suo carico

In caso di bonifico incompleto o mancante, il bonus è comunque riconosciuto a condizione che l’impresa esecutrice dei lavori rilasci al
contribuente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che “i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella
contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito” (CONFERMA ANCHE A TELEFISCO 2017)

Il convivente di fatto (di cui alla legge 76/2016 cd. «Legge Cirinnà») può detrarre le spese effettivamente sostenute sull’abitazione di proprietà
dell’altro convivente, anche se diversa da quella principale della coppia, purché in essa si esplichi in ogni caso un rapporto di convivenza
(analogamente a quanto previsto per i familiari conviventi)

Il limite di 96.000 € opera autonomamente per ciascuna abitazione considerata unitariamente alla pertinenza: se si effettuano lavori di
recupero sulla «pertinenza comune», ogni abitazione usufruirà di un limite massimo di spesa di 96.000 €

La mera sostituzione della vasca da bagno con una vasca dotata di sportello apribile, o con un box doccia, non è agevolabile con la
detrazione Irpef del 36%-50%, in quanto consistente in una semplice manutenzione ordinaria e non in un intervento diretto ad eliminare le
barriere architettoniche (l’agevolazione può spettare solo se la sostituzione fa parte di un intervento più complesso, qualificabile quantomeno
come manutenzione straordinaria)

In caso di lavori di recupero eseguiti su immobili vincolati (ai sensi del D.Lgs. 42/2004), sulle medesime spese, si può fruire sia della
detrazione del 36%-50%, sia di quella del 19% prevista dall’art.15, co.1, lett.g, del TUIR-DPR 917/1986, quest’ultima però ridotta della metà
(art.16-bis, co.6, del TUIR-DPR 917/1986)

TELEFISCO 2017 = applicazione per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016  
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MISURE PER L’EDILIZIA
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B. Costruzione o acquisto parcheggi di nuova realizzazione pertinenziali ad abitazioniB. Costruzione o acquisto parcheggi di nuova realizzazione pertinenziali ad abitazioni

CONDIZIONI
� Parcheggio di nuova costruzione ceduto da impresa o cooperativa

costruttrice

� Obbligo di pagamento del corrispettivo con bonifico bancario o postale

AGEVOLAZIONE
Detrazione dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) riconosciuta
all’acquirente di parcheggi pertinenziali, in misura pari al 50% dei costi di
costruzione degli stessi, attestati dall’impresa cedente, da assumere entro il limite
massimo di 96.000 euro



«BONUS EDILIZIA»
DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER IL RECUPERO EDILIZIO DELLE ABITAZIONI

MISURE PER L’EDILIZIA
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CM 43/E/2016 – CM 17/E/2015 - CM 11/E/2014 - CM 29/E/2013 

Il promissario acquirente di un box pertinenziale può beneficiare della detrazione per gli
importi versati in acconto sull’acquisto dell’immobile a condizione che alla data di
presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto
o il rogito

In caso di bonifico incompleto o mancante, il bonus è comunque riconosciuto a
condizione che l’impresa esecutrice dei lavori rilasci al contribuente una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che “i corrispettivi accreditati a suo favore
sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta
determinazione del reddito”

Detrazione per acquisto di box pertinenziale al familiare convivente che esegue il bonifico
ma a cui non è intestata fattura, con obbligo di «annotazione» in questa dell’effettivo
sostenimento della spesa

B. Costruzione o acquisto parcheggi di nuova realizzazione pertinenziali ad abitazioniB. Costruzione o acquisto parcheggi di nuova realizzazione pertinenziali ad abitazioni
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MISURE PER L’EDILIZIA
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Adempimenti

A. Raccomandata (A/R) alla ASL preventiva all’inizio dei lavori sul rispetto delle regole
di sicurezza e contribuzione (solo quando è obbligatoria ai sensi dell'art.99 del
D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla sicurezza)

B. Pagamento delle spese con bonifico bancario o postale, da cui risulti:

� causale del versamento;

� C.F. del beneficiario della detrazione (e di tutti gli altri aventi diritto alla
detrazione);

� partita IVA o C.F. dell’impresa beneficiaria del bonifico;

� C.F. del condominio e dell’amministratore o del condomino che provvede al
pagamento

Non è più necessaria la trasmissione della dichiarazione di esecuzione dei lavori attestata dal
professionista per interventi di importo superiore a € 51.645,69, neanche durante il periodo di
«potenziamento» della detrazione con l’incremento a 96.000 euro del tetto di spese agevolabili
(CM 13/E/2013 e 21/E/2010)



«BONUS EDILIZIA»
DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER IL RECUPERO EDILIZIO DELLE ABITAZIONI

MISURE PER L’EDILIZIA
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Adempimenti

C. Indicazione in dichiarazione dei redditi dei dati catastali dell’immobile e, se i lavori
sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce
titolo

D. Conservazione ed eventuale esibizione agli uffici dei documenti elencati dal Provv. 2
novembre 2011:

� titolo urbanistico abilitativo

� domanda accatastamento, per gli immobili non censiti
� ricevute ICI/IMU se dovuta

� delibera assembleare di approvazione dei lavori e tabella millesimale per lavori
condominiali

� dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori, se
realizzati dal detentore

� comunicazione alla ASL, qualora obbligatoria

� fatture, o ricevute fiscali, comprovanti le spese e ricevute dei bonifici di
pagamento
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MISURE PER L’EDILIZIA
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� Art. 25, D.L. 78/2010 (conv. con modifiche nella Legge 122/2010)

Dal 1° luglio 2010: le banche e le Poste italiane s.p.a., destinatarie dei
bonifici di pagamento delle spese, operano una ritenuta a titolo
d’acconto delle imposte dovute dall’impresa destinataria del pagamento

� Art. 23, co.8, D.L. 98/2011 (conv. con modifiche nella Legge 111/2011)

Dal 6 luglio 2011: riduzione della misura della ritenuta da applicare
all’importo dei bonifici accreditati alle impreseesecutrici degli interventi

� Art. 1, co.657, L. 190/2014 (Stabilità 2015)

Dal 1° gennaio 2015: aumento della misura della ritenuta da applicare
all’importo dei bonifici accreditati alle impreseesecutrici degli interventi

MISURA DELLA RITENUTA

� 1°luglio 2010 – 5 luglio 2011: 10%

� dal 6 luglio 2011 – 31 dicembre 2014: 4%

� dal 1 gennaio 2015: 8%
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Esempio di calcolo

Importo lavori
€ 10.000 + I.V.A. 

(aliquota 10%)

Importo Bonifico € 11.000

Corrispettivo su 
cui calcolare la 
ritenuta

Importo bonifico

=

€ 11.000

= € 9.016
1,22 1,22

Ritenuta 8% 
operata dalla 
banca

Corrispettivo su 
cui calcolare la 
ritenuta x 8%

= € 9.016 x 8% = € 721,3
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C. Acquisto abitazioni all’interno di edifici interamente ristrutturati da imprese di 
costruzione

C. Acquisto abitazioni all’interno di edifici interamente ristrutturati da imprese di 
costruzione

AGEVOLAZIONE

• Detrazione dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) 
riconosciuta all’acquirente di abitazioni facenti parte di edifici interamente 
ristrutturati dalle imprese di costruzioni cedenti

CONDIZIONI

• intervento eseguito sull’intero fabbricato
• intervento consistente in restauro e risanamento conservativo o 

ristrutturazione edilizia (art.3, c.1, lett. c-d, D.P.R. 380/2001)
• acquisto (rogito) entro 18 mesi dal termine dei lavori

BENEFICIARI (C.M. 24/E/04)
• Acquirente del diritto di proprietà, nuda proprietà e di altri diritti reali sulle 

abitazioni (uso, usufrutto, abitazione)
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C. Acquisto abitazioni all’interno di edifici interamente ristrutturati da imprese di 
costruzione

C. Acquisto abitazioni all’interno di edifici interamente ristrutturati da imprese di 
costruzione

detrazione pari al 50% del valore degli interventi 
che si assume pari al 25% del prezzo d’acquisto
(compresa l’IVA) e comunque entro il limite 
massimo di € 96.000 (detrazione massima = 
48.000 da ripartire in 10 anni)

detrazione pari al 50% del valore degli interventi 
che si assume pari al 25% del prezzo d’acquisto
(compresa l’IVA) e comunque entro il limite 
massimo di € 96.000 (detrazione massima = 
48.000 da ripartire in 10 anni)

FINO AL
31.12.2017

detrazione pari al 36% del valore degli interventi 
che si assume pari al 25% del prezzo d’acquisto
(compresa l’IVA) e comunque entro il limite 
massimo di € 48.000 (detrazione massima = 
17.280 da ripartire in 10 anni)

detrazione pari al 36% del valore degli interventi 
che si assume pari al 25% del prezzo d’acquisto
(compresa l’IVA) e comunque entro il limite 
massimo di € 48.000 (detrazione massima = 
17.280 da ripartire in 10 anni)

A REGIME
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C. Acquisto abitazioni all’interno di edifici interamente ristrutturati da imprese di 
costruzione

C. Acquisto abitazioni all’interno di edifici interamente ristrutturati da imprese di 
costruzione

M
o

d
al

it
à 

ap
p

lic
at

iv
e 

(C
M

 2
4/

E
/2

00
4) • Acquisto di un’unità immobiliare non 

abitativa (es. pertinenza): l’agevolazione 
non spetta

• Acquisto contestuale abitazione e 
pertinenza: il 25% può calcolarsi sul 
prezzo complessivo delle due unità, 
sempre entro il limite dei 96.000 euro da 
riferirsi complessivamente ad entrambe

• Acquisto contestuale due abitazioni: il 
limite di spesa di 96.000 euro è riferito a 
ciascuna unità residenziale

• Acquisto in comproprietà di 
un’abitazione: il limite di spese è riferito 
all’unità e non a ciascun 
comproprietario e la detrazione 
spettante deve essere ripartita in base 
alla % di proprietà (CM 20/E/2011)

A
d

em
p

im
en

ti

• Indicazione in 
dichiarazione dei 
redditi del codice 
fiscale dell’impresa
esecutrice dei lavori 

P
ag

am
en

ti

• Nessun pagamento con 
bonifico bancario, a 
prescindere 
dall’accensione di un 
mutuo

• La detrazione è ammessa 
anche in relazione agli 
acconti, a condizione che 
alla data di presentazione 
della dichiarazione dei 
redditi siano stati registrati 
il preliminare di acquisto o 
il rogito (CM 43/E/2016)

(il rogito, comunque, deve 
avvenire entro 18 mesi 
dall’ultimazione dei lavori)
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C. Acquisto abitazioni all’interno di edifici interamente ristrutturati da imprese di 
costruzione

C. Acquisto abitazioni all’interno di edifici interamente ristrutturati da imprese di 
costruzione

ESEMPI DI CALCOLO:

� 1 solo acquirente 
� prezzo dell’unità immobiliare = € 150.000

25% x € 150.000 = € 37.500

50% x  € 37.500 = € 18.750

Importo complessivamente detraibile = € 18.750 in dieci anni (€ 1.875 all’anno)
39
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C. Acquisto abitazioni all’interno di edifici interamente ristrutturati da imprese di 
costruzione

C. Acquisto abitazioni all’interno di edifici interamente ristrutturati da imprese di 
costruzione

ESEMPI DI CALCOLO

� 2 acquirenti comproprietari in parti uguali
� prezzo dell’unità immobiliare = € 500.000

25% x € 500.000 = € 125.000

€ 48.000 / 2 = € 24.000 

Opera il limite dei 96.000 per unità immobiliare

50% x € 96.000 = € 48.000
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«BONUS EDILIZIA»: 
DETRAZIONE IRPEF DEL 50% PER IL

RECUPERO EDILIZIO DELLE ABITAZIONI

MISURE PER L’EDILIZIA

Trasferimento dell’agevolazione….

41

� dal 17 settembre 2011, in caso di vendita a titolo oneroso o gratuito 
(donazione), è possibile scegliere se mantenere la detrazione o trasferirla 
all’acquirente persona fisica

in caso di mancata opzione, la detrazione si trasmette all’acquirente

in caso di vendita di una sola quota di proprietà dell’abitazione, la
detrazione permane in capo al venditore (salva l’ipotesi in cui, con il
trasferimento della quota, l’acquirente consolidi la piena proprietà sulla
medesima abitazione–es. comproprietario al 50% che acquista l’altro 50%-
CM 25/E/2012)
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Trasferimento dell’agevolazione….

42

In caso di trasferimento mortis causa (successione) dell’abitazione, il diritto alla
detrazione delle quote non utilizzate dal de cuius è trasferito solo all’erede detentore
materiale e diretto dell’abitazione

� se, successivamente, l’abitazione viene concessa in comodato (o in locazione) a 
terzi, l’erede non potrà continuare a beneficiare della detrazione (CM  20/E/2011)

Se le spese sono sostenute dal detentore dell’immobile (locatario o comodatario),
l’agevolazione continua a permanere in capo a tale soggetto, anche quando viene a
cessare il relativo contratto di locazione o di comodato. In caso di decesso del
conduttore, la detrazione si trasmette solo all’erede che subentra nella titolarità del
contratto di locazione e che conserva la detenzione materiale e diretta del bene



MISURE PER L’EDILIZIA

Bonus mobiliBonus mobili

� Spese sostenute sino al 31.12.2017 = detrazione 50% sino a 
10.000 euro  per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di 
classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati 
all’arredo dell’abitazione oggetto dei lavori agevolati con il 
«bonus edilizia» iniziati dal 1° gennaio 2016

PROROGA   «BONUS MOBILI» PER LE 
RISTRUTTURAZIONI

43

BENI AGEVOLATI

� mobili d’arredamento (ES: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini,
divani, poltrone, credenze, materassi ed apparecchi di illuminazione)

Non agevolabile l’acquisto di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi, nonché altri complementi
di arredo

� grandi elettrodomestici di classe energetica A+

� forni classe energetica A

� apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica

Elenco di cui Allegato 1B, D.Lgs. 151/2005 (ES: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici,
lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a
microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi
per il condizionamento)



MISURE PER L’EDILIZIA

Eco-Bonus
«ordinario»

� dal 06.06.2013 al 31.12.2017 = detrazione 65%� dal 06.06.2013 al 31.12.2017 = detrazione 65%

Eco-Bonus
«condomini»

� dal 01.01.2017 al 31.12.2021 per interventi energetici 
eseguiti su parti comuni condominiali =

� detrazione al 70% per interventi su involucro con 
incidenza > 25% della sup. disperdente lorda

� detrazione al 75% per interventi diretti a migliorare la 
prestazione energetica invernale ed estiva

Limite spese agevolate = 40.000 per singola unità 
dell’edificio 

� dal 01.01.2017 al 31.12.2021 per interventi energetici 
eseguiti su parti comuni condominiali =

� detrazione al 70% per interventi su involucro con 
incidenza > 25% della sup. disperdente lorda

� detrazione al 75% per interventi diretti a migliorare la 
prestazione energetica invernale ed estiva

Limite spese agevolate = 40.000 per singola unità 
dell’edificio 

Cessione del credito: possibile per tutti i condomini (non solo gli 
incapienti) e nei confronti sia delle imprese esecutrici degli interventi 
sia di «soggetti privati», con esclusione degli istituti di credito e degli 
intermediari finanziari. Modalità da definire con provvedimento 
dell’AdE da adottare entro il prossimo 1°marzo

«ECO-BONUS»: 
DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 65% PER LA RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

44



MISURE PER L’EDILIZIA

«ECO-BONUS ORDINARIO»: 
DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 65% PER LA RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

Art.1, co.344-349, Legge 296/2006 (cd. «Finanaziaria 2007»

Incentivi fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici»

La disposizione «originale» (dal 1° gennaio 2007)….

� Art.14, D.L. 4 giugno 2013, n.63 convertito in legge 3 agosto 2013, n.90 (cd.
«Decreto sull’efficienzaenergetica»)

� Art.1, co.139, lett. b), L. 27 dicembre 2013, n. 147 – proroga2014
� Art. 1, co. 47, lett. a), n. 1), L. 23 dicembre 2014, n. 190 – proroga2015
� Art. 1, co. 74, lett. a), L. 28 dicembre2015, n. 208 – proroga 2016
� Art. 1, co. 2, lett. a), n. 1), L. 11 dicembre2016, n. 232 – proroga 2017

.…e le norme di potenziamento (dal 6 giugno 2013)
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MISURE PER L’EDILIZIA

Detrazione dall’imposta sui redditi lorda (IRPEF/IRES) pari al 65% delle spese documentate,
sostenute e rimaste a carico del contribuente, con riferimento a specifici interventi di
riqualificazione energetica eseguiti su edifici esistenti, per un importo massimo di detrazione
variabile in funzione della tipologia dei lavori, da ripartire in quote annuali costanti

L’agevolazione….

I soggetti beneficiari…

Soggetti IRPEF titolari, o meno, di reddito d’impresa e soggetti IRES che sostengono
effettivamente le spese per l’intervento di riqualificazione energetica e che posseggono o
detengono l’immobile sulla base di un titolo idoneo

� proprietario o nudo proprietario

� titolare di un diritto reale di godimento

� comodatario

� locatario o utilizzatore in leasing

� familiare convivente con il proprietario o detentore (solo per gli immobili a destinazione  
abitativa)

� acquirente dell’immobile (oggetto di riqualificazione) per le quote di detrazione residue 46
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MISURE PER L’EDILIZIA

EDIFICI AGEVOLATI

Edifici esistenti (parti di edifici o unità immobiliari esistenti), di qualsiasi categoria catastale, compresi i fabbricati rurali

EDIFICI ESCLUSI (R.M. 303/E/2008 e R.M. 340/E/2008)

Esclusi dall’agevolazione i fabbricati posseduti da imprese:

� destinati alla vendita

� destinati alla locazione

Tale orientamento contrasta con il dettato normativo, che non limita in alcun modo l’agevolazione alla destinazione
dell’immobile oggetto dei lavori “energetici”

� CTP Treviso, Sent. 45/2013 del 27 maggio 2013

� CTP Lecco, Sent. 54/1/2013 del 26 marzo 2013

� CTP Sondrio, Sent. 13/2/13 del 9 aprile 2013

� CTP Varese,Sent. 94/1/13 del 21 giugno 2013

� CTR Lombardia n.2549 del 18 maggio 2015

� CTR Lombardia n.2692 del 15 giugno 2015
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DEFINIZIONE DI EDIFICIO (R.M. 365/E/2007)
L’edificio oggetto di riqualificazione energetica non deve essere individuato sulla base della relativa 
connotazione catastale, bensì in base alle sole caratteristiche costruttive che lo individuano e ne delimitano i 
confini in relazione allo spazio circostante 

VERIFICA DELL’ESISTENZA DELL’EDIFICIO (C.M. 36/E/2007)

� Iscrizione in catasto, o richiesta di accatastamento

� Avvenuto pagamento dell’ICI, ove dovuta

REQUISITI SPECIFICI

� preventiva esistenza di un impianto di riscaldamento, per tutti gli interventi (ad eccezione dell’installazione
di pannelli solari),

� realizzazione di un impianto termico centralizzato, nel caso di frazionamento di un’unità immobiliare,

� fedele ricostruzione, con mantenimento dell’originaria volumetria, nel caso di demolizione e ricostruzione
dell’edificio
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INTERVENTO SPESE SOSTENUTE
PERCENTUALE

DI DETRAZIONE

VALORE

MASSIMO DI

DETRAZIONE

LIMITE MASSIMO

DI SPESA

Riqualificazione energetica “globale”
01/01/2007 – 05/06/2013 55%

100.000 euro
181.818,18 euro

06/06/2013 – 31/12/2017 65% 153.846,15 euro

Strutture opache orizzontali, verticali, 
finestre comprensive di infissi

01/01/2007 – 05/06/2013 55%
60.000 euro

109.090,90 euro

06/06/2013 – 31/12/2017 65% 92.307,69 euro

Installazione di pannelli solari per la 
produzione di acqua calda

01/01/2007 – 05/06/2013 55%
60.000 euro

109.090,90 euro

06/06/2013 – 31/12/2017 65% 92.307,69 euro

Acquisto e posa in opera delle 
schermature solari 01/01/2015 – 31/12/2017 65% 60.000 euro 92.307,69 euro

Sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale con caldaie a 
condensazione

01/01/2007 – 05/06/2013 55%
30.000 euro

54.545,45 euro

06/06/2013 – 31/12/2017 65% 46.153,84 euro

Sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale con pompe di 
calore ad alta efficienza, o impianti 
geotermici a bassa entalpia

01/01/2008 – 05/06/2013 55%
30.000 euro

54.545,45 euro

06/06/2013– 31/12/2017 65% 46.153,84 euro

Sostituzione di scaldacqua tradizionali 
con quelli a pompa di calore

01/01/2012 – 05/06/2013 55%

30.000 euro

54.545,45 euro

06/06/2013 – 31/12/2017 65% 46.153,84 euro

Acquisto e posa in opera di impianti di 
climatizzazione invernale con impianti 
dotati di generatori di calore alimentati 
da biomasse combustibili

01/01/2015 – 31/12/2017 65% 30.000 euro 46.153,84 euro

INTERVENTI 
AGEVOLATI
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MISURE PER L’EDILIZIA

50

SPESE DETRAIBILI (C.M.36/E/2007)

� L’elencazione delle spese detraibili, connesse direttamente all’intervento «energetico», contenuta del D.M.
19-02-2007 non è esaustiva

� Sono detraibili anche:
� le spese relative alle prestazioni professionali, comprese sia quelle necessarie per la realizzazione

degli interventi agevolati, sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica
� le spese sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio

energetico

MISURA DELLA DETRAZIONE (C.M.36/E/2007)

� Il limite massimo della detrazione (100.000, 60.000, 30.000 euro) riconosciuta per gli interventi agevolabili
rappresenta l’ammontare massimo di risparmio d’imposta ottenibile (e non di spese agevolabili, a
differenza della detrazione IRPEF del 36%-50%)

� Il limite massimo della detrazione si riferisce, per ogni singolo intervento, a ciascuna unità immobiliare

� In caso di lavori condominiali, il limite massimo di detrazione si riferisce a ciascuna unità immobiliare, ad
eccezione degli interventi di “riqualificazione energetica globale”

� L’agevolazione deve essere suddivisa tra i soggetti possessori/detentori dell’immobile, in proporzione
alle spese da ciascuno effettuate

«ECO-BONUS ORDINARIO»: 
DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 65% PER LA RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI
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«ECO-BONUS ORDINARIO»: 
DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 65% PER LA RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

MODALITA’ OPERATIVE

� La detrazione compete:

� per i soggetti non titolari di reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui sono pagate le spese
agevolate (criterio di cassa)

� per i soggetti titolari di reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui sono ultimati i lavori (criterio
di competenza)

� L’importo detraibile va ripartito:

� 2007: obbligatoriamente in 3 quote annuali costanti

� 2008: a scelta del contribuente all’atto della prima detrazione, in un numero variabile (compreso tra 3
e 10) di quote annuali costanti

� 2009-2010: obbligatoriamente in 5 quote annuali costanti

� 2011- OGGI: obbligatoriamente in 10 quote annuali costanti

� Qualora l’importo detraibile sia superiore all’Imposta sui Redditi annuale dovuta dal contribuente, la parte
eccedente dell’agevolazione non può essere fruita (infatti, non può essere riportata negli anni successivi o
chiesta a rimborso)
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ADEMPIMENTI

� DOCUMENTI DA ACQUISIRE (D.M. 19-02-2007)

A. Asseverazione tecnico abilitato: rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti

B. Attestato di certificazione/qualificazione energetica: in osservanza delle procedure approvate dalle Regioni
o dai Comuni (in mancanza si utilizza lo schema di cui all’Allegato A del D.M. 19-02- 2007)

C. Scheda informativa relativa agli interventi: contenente i dati elencati nell’Allegato E al D.M. 19-02-2007, o
nell’Allegato F in caso di sostituzione di finestre in singole unità o di installazione di pannelli solari per l’acqua
calda

N.B. NO attestato di certificazione/qualificazione energetica per: sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole

unità immobiliari, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaia a

condensazione (semplificazione da ritenersi estesa anche alla sostituzione degli impianti di climatizzazione con pompe di
calore ad alta efficienza, o con impianti geotermici a bassa entalpia)

� DOCUMENTI DA INVIARE (D.M. 19-02-2007)

Entro 90 giorni dalla fine lavori (data del “collaudo”- R.M. 244/E/2007) invio all’ENEA (tramite Internet
www.acs.enea.it) di:

� Copia dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica (quando richiesto)

� Scheda informativa degli interventi realizzati

N.B. NO Comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori pluriennali agevolati con la detrazione del “65%”:: invio
eliminato dal 13 dicembre 2014

«ECO-BONUS ORDINARIO»: 
DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 65% PER LA RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI
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«ECO-BONUS ORDINARIO»: 
DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 65% PER LA RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

ADEMPIMENTI

� MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE (D.M. 19-02-2007)

� Soggetti non titolari di reddito d’impresa: bonifico bancario o postale e tramite istituto di pagamento

� Soggetti titolari di reddito d’impresa: nessuna specifica modalità di pagamento obbligatoria

� DOCUMENTI DA CONSERVARE (D.M. 19-02-2007)

� documento di asseverazione fornito dal tecnico abilitato

� attestato di qualificazione/certificazione energetica (quando richiesto)

� ricevuta di invio tramite internet della documentazione tecnica trasmessa all’ENEA

� fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese e ricevute dei bonifici di pagamento

Tale elencazione non limita gli ordinari poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria, che potrà
richiedere l’esibizione di ulteriori documenti o atti (C.M. 36/E/2007)

R.M. 9/E/2017
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«ECO-BONUS ORDINARIO»: 
DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 65% PER LA RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI

RM 9/E/2017 - CM 43/E/2016 - RM 64/E/2016 – CM 18/E/2016 

La detrazione è riconosciuta anche se il pagamento delle spese avviene attraverso il bonifico «parlante»
effettuato mediante istituti di pagamento (diversi da Banche e Poste), sempre che tali istituti rispettino tutti gli
adempimenti previsti dalla normativa di riferimento e posti già a carico di Banche e Poste. Specularmente, la
detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui l’istituto di pagamento riceva un ordine di accredito, sempre che
rispetti tutti gli adempimenti posti a suo carico

In caso di bonifico incompleto o mancante, il bonus è comunque riconosciuto a condizione che l’impresa
esecutrice dei lavori rilasci al contribuente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che “i
corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza
alla corretta determinazione del reddito” (CONFERMATO ANCHE A TELEFISCO 2017)

Il convivente di fatto (di cui alla legge 76/2016 cd. «Legge Cirinnà») può detrarre le spese effettivamente
sostenute sull’abitazione di proprietà dell’altro convivente, anche se diversa da quella principale della coppia,
purché in essa si esplichi in ogni caso un rapporto di convivenza (analogamente a quanto previsto per i familiari
conviventi)

la detrazione è riconosciuta per l’installazione obbligatoria, da effettuare entro il 30 giugno 2017, dei misuratori
individuali di calore presso i condomini e negli edifici polifunzionali, a condizione che il montaggio dei misuratori
avvenga in concomitanza della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti,
con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza. Diversamente,
nell’ipotesi in cui l’installazione dei contatori non sia accompagnata dalla sostituzione integrale o parziale del
vecchio impianto di riscaldamento, le spese sostenute sono agevolabili con la detrazione IRPEF del 50%

TELEFISCO 2017 = applicazione per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016  
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«ECO-BONUS CONDOMINI»: 
DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 70-75% PER INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI

CONDOMINIALI

Interventi su 
parti comuni 
condominiali

Percentuale 
di detrazione 

a seconda 
dell’obiettivo 

energetico

Spese 
sostenute nel 

2017-2021

Recupero in 
10 anni

Possibilità di 
cessione del 

credito
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«ECO-BONUS CONDOMINI»: 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI

EDIFICI CONDOMINIALI (ART.14 CO.2QUATER-2SEPTIES DL63/2013)

Interventi su 
parti comuni 
condominiali

Percentuale di 
detrazione a 

seconda 
dell’obiettivo 
energetico

Spese 
sostenute nel 

2017-2021

Recupero in 10 
anni

Possibilità di 
cessione del 

credito

Gli interventi agevolati devono 

riguardare l’intero edificio ed, in 
particolare, per «parti comuni 
condominiali» si ritiene si debba far 

riferimento alla definizione del codice 
civile (art. 1117, c.c.)

sostiene…

La detrazione è fruibile anche dagli IACP, comunque denominati, 

per interventi su immobili di loro proprietà destinati a «edilizia 

residenziale pubblica»
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«ECO-BONUS CONDOMINI»: 
DETRAZIONE IRPEF /IRES DEL 70-75% PER INTERVENTI DI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI

CONDOMINIALI

Interventi su 
parti comuni 
condominiali

Percentuale di 
detrazione a 

seconda 
dell’obiettivo 
energetico

Spese 
sostenute nel 

2017-2021

Recupero in 
10 anni

Possibilità di 
cessione del 

credito

% DETRAZIONE

RICONOSCIUTA
OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE

70% se l’intervento riguarda l’involucro dell’edificio, con 

un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente 

lorda dell’intero edificio

75% se l’intervento è finalizzato a migliorare la prestazione 

energetica invernale ed estiva e consegua almeno la 

qualità media di cui al DM 26 giugno 2015

Nella nuova formula del bonus, si fa riferimento al 

più recente decreto del 2015, a differenza della 
regolamentazione applicativa dell’“ecobonus
ordinario”, per il quale dovrebbero continuare a 

valere le indicazioni fornite dal DM 11 marzo 2008

sostiene…

Il raggiungimento delle condizioni è asseverata da professionisti 

abilitati mediante APE dell’edificio di cui al DM 26 giugno 2015, a 

pena di decadenza dal beneficio
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«ECO-BONUS CONDOMINI»: 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI

EDIFICI CONDOMINIALI (ART.14 CO.2QUATER-2SEPTIES DL63/2013)

Interventi su 
parti comuni 
condominiali

Percentuale di 
detrazione a 

seconda 
dell’obiettivo 
energetico

Spese 
sostenute nel 

2017-2021

Recupero in 10 
anni

Possibilità di 
cessione del 

credito

� Limite massimo di spesa:

€ 40.000 x unità immobiliari dell’edificio
Il totale dovrebbe essere poi ripartito sulla base 
delle tabelle millesimali

� Il sostenimento delle spese (2017-2021) 

dovrebbe continuare a scontare l’applicazione 
del: 
• «principio di cassa» per i soggetti IRPEF non 

esercenti attività commerciale
• «principio di competenza» per tutti gli altri 

soggetti

sostiene…
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«ECO-BONUS CONDOMINI»: 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI

EDIFICI CONDOMINIALI (ART.14 CO.2QUATER-2SEPTIES DL63/2013)

Interventi su 
parti comuni 
condominiali

Percentuale di 
detrazione a 

seconda 
dell’obiettivo 
energetico

Spese 
sostenute nel 

2017-2021

Recupero in 10 
anni

Possibilità di 
cessione del 

credito
� La detrazione, in analogia con il «sisma-bonus 

condomini», dovrebbe essere quantomeno 
ripartibile in 5 (e non 10) quote annuali di pari 
importo

sostiene…
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«ECO-BONUS CONDOMINI»: 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI

EDIFICI CONDOMINIALI (ART.14 CO.2QUATER-2SEPTIES DL63/2013)

Interventi su 
parti comuni 
condominiali

Percentuale di 
detrazione a 

seconda 
dell’obiettivo 
energetico

Spese 
sostenute nel 

2017-2021

Recupero in 10 
anni

Possibilità di 
cessione del 

credito

� Per «soggetti privati» potrebbero intendersi 
persone fisiche (es. cessione tra padre/figlio ), 
imprese diverse da quelle che hanno eseguito gli 

interventi  o  ulteriori soggetti (es. Fondi 
assicurativi)

sostiene…

� Possibilità di cedere la detrazione alle imprese esecutrici o a 

“soggetti privati”, esclusigli istituti di credito e gli intermediari 

finanziari

� Modalità attuative della cessione del credito verranno stabilite 
con Provvedimento Direttore AdE da adottare entro 60 gg. 

dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni (entro il 1° marzo 

2017)
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«ECO-BONUS INCAPIENTI»: 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI

EDIFICI CONDOMINIALI (ART.14 CO.2TER DL63/2013)

Soggetti «incapienti»: 
Condòmini che, nel periodo d’imposta 2015, hanno 
percepito redditi:

• da pensione ≤ € 7.500 
• da lavoro dipendente ≤ € 8.000 
• assimilati a lavoro dipendente ≤ € 4.800 

PROVVEDIMENTO 22 MARZO 2016, N.43434
CM  N.20/E DEL 18 MAGGIO 2016

La proroga del beneficio dovrebbe comprendere 

anche l’efficacia del Provvedimento 4343/62016 con il 
conseguente aggiornamento dei riferimenti temporali 
ivi indicati

sostiene…
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«ECO-BONUS INCAPIENTI»: 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI

EDIFICI CONDOMINIALI (ART.14 CO.2TER DL63/2013)

Credito cedibile: 
65% delle spese sostenute nel 2016-2017 per 
interventi «energetici» su parti comuni, ripartite su 
base millesimale e rimaste a carico del condomino 
«incapiente»

Cessione del credito : 
Solo :
• nei confronti di fornitori/ imprese che realizzano 

gli interventi di riqualificazione energetica per il  
condominio

• per le spese sostenute dal condominio nel 2016-
2017 con bonifico (anche se riferite ad interventi 
iniziati in anni precedenti)

PROVVEDIMENTO 22 MARZO 2016, N.43434
CM  N.20/E DEL 18 MAGGIO 2016
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«ECO-BONUS INCAPIENTI»: 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI

EDIFICI CONDOMINIALI (ART.14 CO.2TER DL63/2013)

Adempimenti: 
• Il condòmino esprime volontà di cedere il credito 

nella delibera assembleare che approva i lavori 
agevolabili oppure con un’apposita comunicazione 
successiva

• Il condominio trasmette  ai fornitori la delibera o la 
comunicazione

• I fornitori comunicano in forma scritta al 
condominio l’accettazione della cessione del 
credito, a pagamento parziale del corrispettivo loro 
dovuto

• Il condominio provvede alla trasmissione 
telematica all’AdE di apposita comunicazione 
(entro il 31.03.2017) contenente : totale spese 2016, 
elenco bonifici effettuati, codice fiscale dei condomini 
«incapienti» e relativo credito ceduto, codice fiscale 
fornitori cessionari e relativo credito attribuito

Utilizzo del credito: 
Solo in compensazione (F24 telematico) in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 
2017, fatta salva la possibilità di utilizzare negli anni successivi la quota del credito non fruita 
nell’anno 

PROVVEDIMENTO 22 MARZO 2016, N.43434
CM  N.20/E DEL 18 MAGGIO 2016

Non vi è obbligo di accettazione del credito 
per il fornitore

A pena di inefficacia della cessione

COMUNICATO STAMPA 31 GENNAIO 2017: 
DISPONIBILITÀ DEL SOFTWARE DI TRASMISSIONE



PROROGA  
E RIMODULAZIONE «SISMABONUS»

«Sismabonus
ordinario»

� dal 01.01.2017 al 31.12.2021= per interventi «antisismici» 
eseguiti su abitazioni e immobili produttivi in zone sismiche 1, 
2 e 3, da ripartire in 5 anni, con una rimodulazione della % di 
detrazione, variabile al 50%, 70% e 80% in funzione 
dell’intervento antisismico realizzato

MISURE PER L’EDILIZIA

«Sismabonus
condomini»

� dal 01.01.2017 al 31.12.2021= per interventi «antisismici» 
eseguiti su interi condomini in zone sismiche 1, 2 e 3, da 
ripartire in 5 anni, con una rimodulazione della % di 
detrazione, variabile al 50%, 75% e 85% in funzione 
dell’intervento antisismico realizzato

� possibilità di cedere il credito alle imprese esecutrici degli 
interventi e a «soggetti privati» 

Accolta la richiesta ANCE di modulare l’incentivo in funzione dell’efficacia 
dell’intervento

64



«SISMABONUS ORDINARIO»
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI

MISURE PER L’EDILIZIA

� «Nuovo» art. 16, co.1bis-1quater, e 1-sexies, D.L. 63/2013 (conv. nella Legge 90/2013)

Per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021, per interventi antisismici eseguiti su
costruzioni adibite ad abitazioni e ad attività produttive, ubicate in zone sismiche 1, 2 e 3,
spetta una detrazione, da ripartire in 5 anni, pari al:

�50% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, 
per interventi sulle parti strutturali che non conseguono un miglioramento della classe 
sismica

�70% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, 
per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe

�80% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, 
per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi

� Estensione a tutte le abitazioni (non solo alle «abitazioni principali»),
� Estensione alla zona sismica 3,
� Ripartizione in 5 anni (anziché in 10),
� Modulazione della % in funzione della tipologia di intervento

65
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SOGGETTI AMMESSI

CM 29/E del 18.09.2013

Soggetti IRPEF e IRES (società, cooperative, etc.) che
sostengono le spese per gli interventi antisismici e
detengono il bene immobile in base ad un titolo idoneo
(proprietà o altro diritto reale, locazione, o altro diritto reale
di godimento)

«SISMABONUS ORDINARIO»
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI
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FABBRICATI AGEVOLATI

Costruzioni:

� adibite ad abitazioni o ad attività produttive (a prescindere dalla
classificazione catastale)

� ubicate in aree ad alta pericolosità sismica: zone 1, 2 e 3, individuate in base
all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo
2003

Unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, 
produttive di beni e servizi, commerciali e non commerciali 

CM 29/E del 18.09.2013

«SISMABONUS ORDINARIO»
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI
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INTERVENTI AGEVOLATI (art.16-bis, co.1, lett.i, del D.P.R. 917/1986)

� opere per la messa in sicurezza statica in particolare sulle parti strutturali degli
edifici

� redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza
statica

� interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione obbligatoria

Spese detraibili: dal 1° gennaio 2017, tra i costi detraibili dell’intervento 
rientrano anche le spese sostenute per la classificazione e verifica 
sismica degli immobili (solo se propedeutiche  ai lavori agevolati)

Limite di spesa agevolato: 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. 
In caso di prosecuzione in più anni dello stesso intervento, nel calcolo del limite dei 
96.000 euro si devono considerare le spese sostenute in anni precedenti per le quali si 
è già fruito della detrazione

«SISMABONUS ORDINARIO»
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI
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CONDIZIONE (art.16, co.1-bis, DL 63/2013 -convertito nella legge 90/2013- sostituito dalla legge 232/2017)

Procedure autorizzatorie avviate «dopo la data di entrata in vigore della
presente disposizione»

Si fa riferimento alla data originaria del 4 
agosto 2013 (entrata in vigore della legge 
90/2013, di conversione del DL 63/2013, istitutiva 
dell’agevolazione) o alla data del 1°gennaio 
2017 ? (entrata in vigore della legge 232/2016 
che ha riscritto la norma originaria)

Sostiene… 

Si può sostenere che resta ferma la data 
originaria del 4 agosto 2013 per l’avvio delle 
procedure autorizzatorie, fermo restando 
che rientrano nel nuovo bonus solo le 
spese sostenute dal 1° gennaio 2017 

«SISMABONUS ORDINARIO»
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI
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DIVIETO DI CUMULO (art.1, co.3, legge 232/2016) 

La detrazione non è cumulabile con agevolazioni già spettanti per le medesime 
finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi 
sismici

MODALITA’ OPERATIVE

Valgono le modalità per la detrazione del 36%-50%

«Per l’individuazione della disciplina applicabile -modalità di 
pagamento, fruizione della detrazione, documentazione da 
conservare- in assenza di indicazioni nella disposizione in esame 
… si ritiene che si debba far riferimento  alle disposizioni applicabili 
per gli interventi di cui alla lett. i) del comma 1 dell’art.16-bis del 
TUIR»

CM 29/E del 18.09.2013

«SISMABONUS ORDINARIO»
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI ESISTENTI
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� «Nuovo» art. 16, co.1-quinquies, D.L. 63/2013 (conv. nella Legge 90/2013)

Per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021, per interventi antisismici
eseguiti su parti comuni di edifici condominiali, ubicati in zone sismiche 1, 2 e 3,
spetta una detrazione, da ripartire in 5 anni, pari al:

�75% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il 
numero delle unità immobiliari dell’edificio, per interventi che riducono il rischio 
sismico di 1 classe

�85% delle spese sostenute , sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il 
numero delle unità immobiliari dell’edificio, per interventi che riducono il rischio 
sismico di 2 classi

71

Classificazione rischio sismico dell’edificio: entro 28.02.2017, 
emanazione decreto MIT che definisce le linee guida per la 
classificazione del rischio sismico delle costruzioni

«SISMABONUS CONDOMINI»
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI

EDIFICI ESISTENTI
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Soggetti 
ammessi

Gli stessi del «sismabonus ordinario»: soggetti IRPEF e 
soggetti IRES, che sostengono le spese e detengono 
l’immobile in base ad un titolo idoneo

Fabbricati 
agevolati

Parti comuni di edifici condominiali adibiti ad abitazioni e/o 
ad attività produttive

«SISMABONUS CONDOMINI»
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI

EDIFICI ESISTENTI
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Gli stessi del «sismabonus ordinario»:
� opere per la messa in sicurezza statica in particolare sulle 

parti strutturali degli edifici
� redazione della documentazione obbligatoria, atta a 

comprovare la sicurezza statica
� interventi necessari al rilascio della suddetta 

documentazione obbligatoria
� spese sostenute per la classificazione e verifica sismica 

degli immobili (solo se propedeutiche ai lavori agevolati)

Interventi

96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari 
di ciascun edificio

Limite di 
spesa 

agevolato

«SISMABONUS CONDOMINI»
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI

EDIFICI ESISTENTI
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Modalità operative del «Sismabonus condomini», compresa la cessione del 
credito, da definire con provvedimento dell’AdE entro il prossimo 1° marzo74

CESSIONE DEL CREDITO: 

Dal 1° gennaio 2017, i soggetti beneficiari possono optare, in luogo della 

detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle 

imprese esecutrici degli interventi o ad altri    «soggetti privati», con 

esclusione espressa delle banche      e degli   intermediari finanziari

Tutti i condomini, in qualità di soggetti 
beneficiari, e non solo gli «incapienti»

Possono essere persone fisiche (es. 
cessione tra padre/figlio ), imprese diverse 
da quelle che hanno eseguito gli interventi  
o  ulteriori soggetti (es. Fondi assicurativi)

Cessione del credito ancora a carico delle 
imprese fornitrici ed esclusione delle 
banche e degli intermediari finanziari

«SISMABONUS CONDOMINI»
DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI

ESISTENTI
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LAVORI CONDOMINIALI: 

NOVITA’ SUGLI ADEMPIMENTI 
(art.1, co.36, legge 232/2016)

Nuovo c.2-bis, 
art.25-ter, DPR 

600/1973

il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, deve 
procedere al versamento delle ritenute operate, qualora 
l’ammontare delle stesse raggiunga i 500 euro. In ogni caso, 
il versamento delle ritenute operate dovrà essere effettuato 
entro il 30 giugno ed il 20 dicembre di ogni anno, anche 
qualora l’ammontare “minimo” dei 500 euro non venga 
raggiunto

• la norma entra in vigore dal 1° gennaio 2017, per cui opera a decorrere dal versamento delle ritenute 

relative  al mese di dicembre 2016 (da effettuare entro il 16 gennaio 2017),

• ai fini del computo del tetto dei 500 euro, le ritenute vanno sommate mese per mese e quando, 
complessivamente, superano tale soglia vanno versate entro il 16 del mese successivo 

ES. ritenute febbraio  2017 = 400 euro          non scatta l’obbligo di versamento entro il 16 marzo,

ritenute marzo 2017 = 400 euro          scatta l’obbligo di versamento  di 800 euro entro il 16 aprile 2017

• il condominio può comunque scegliere di continuare a versare le ritenute entro il 16 del mese successivo, a 

prescindere dal superamento del tetto dei 500 euro
75
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LAVORI CONDOMINIALI: 

NOVITA’ SUGLI ADEMPIMENTI 
(art.1, co.36, legge 232/2016)

Nuovo c.2-ter, 
art.25-ter, DPR 

600/1973

il pagamento dei corrispettivi all’appaltatore da parte del 
condominio deve essere effettuato attraverso mezzi 
tracciabili, ossia mediante conti correnti bancari o postali 
intestati al condominio medesimo, o secondo altre modalità, 
che potranno essere definite con specifico decreto del MEF, 
idonee a consentire lo svolgimento dei controlli da parte 
dell’Amministrazione finanziaria. L’inosservanza di tale 
adempimento comporta l’applicazione della sanzione 
amministrativa compresa tra 250 e 2.000 euro (di cui 
all’art.11, co.1, del D.Lgs. 471/1997)



«BONUS ALBERGHI»: 
CREDITO D’IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE

DELLE IMPRESE ALBERGHIERE

MISURE PER L’EDILIZIA

Nuovo «Bonus 
alberghi»

� Credito d’imposta =  65% delle spese sostenute dal 
01.01.2017 al 31.12.2018 a favore delle imprese 
alberghiere e delle imprese che svolgono attività 
agrituristica per interventi di recupero delle strutture 
ricettive, che abbiano anche finalità di riqualificazione 
energetica ed antisismica 
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� Proroga 2017-2018
� Innalzamento  (dal 30%)  al 65% della misura del credito 

d’imposta
� Estensione alle imprese che svolgono attività agrituristica
� Ripartizione in 2 anni (anziché in 3),
� Espressa previsione che gli interventi di recupero agevolati 

devono avere anche finalità di riqualificazione energetica ed 
antisismica
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Art.10, DL 83/2014 (conv. con modifiche nella legge 106/2014) 
DECRETO 7 MAGGIO 2015 (modalità attuative e presentazione domande per accesso al credito)

Credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute, dal 1°gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, 
dalle imprese alberghiere per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e per l’eliminazione di barriere 
architettoniche effettuati sulle strutture ricettive, nonché per l’acquisto di mobili e componenti 
d’arredo destinate alle strutture oggetto degli interventi. 

Misura massima credito d’imposta fruibile = 200.000 euro (nel rispetto della regola UE del «de 
minimis»), da ripartire in 3 quote e da utilizzare solo in compensazione con F24

Procedura d’accesso = presentazione domande e accoglimento in ordine cronologico sino ad 
esaurimento fondi (cd. click day»): 20 Mln per il 2015 e 50 Mln dal 2016 al 2019

NON cumulabilità con altre agevolazioni fiscali concesse per le medesime spese

Art.1, co.320, L 208/2015 = dal 1° gennaio 2016 estensione del credito d’imposta anche per 
lavori di ristrutturazione edilizia con aumento di volumetria (secondo il «piano casa»), in base a 
specifiche modalità operative non ancora emanate (nuovo co.2-bis, dell’art.10 del DL 83/2014)

La disposizione in vigore sino al 31 dicembre 2016

«BONUS ALBERGHI»: 
CREDITO D’IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE

DELLE IMPRESE ALBERGHIERE

78
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«BONUS ALBERGHI»: 
CREDITO D’IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE

DELLE IMPRESE ALBERGHIERE

La disposizione in vigore dal 2017 al 2018

Art.1, co. 4-7, legge 232/2016

Credito d’imposta riconosciuto anche per il 2017 ed il 2018 nella misura del 65%sempre per 
interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 
edilizia, riqualificazione energetica e per l’eliminazione di barriere architettoniche effettuati 
sulle strutture ricettive, a condizione che i medesimi interventi abbiano anche finalità di 
riqualificazione energetica ed antisismica delle strutture ricettive

Oltre alle imprese alberghiere sono ammesse al beneficio anche le imprese che svolgono 
attività agrituristica (definita dalla legge 96/2006 e dalle leggi regionali in materia)

Il credito d’imposta è ripartito in 2 quote annuali costanti e può essere utilizzato dal periodo 
d’imposta successivo a quello in cui vengono realizzati gli interventi agevolati, nel limite 
massimo di 60 Mln nel 2018, di 120 Mln nel 2019 e di 60 Mln dal 2020

Per quanto non espressamente previsto dalla nuova disposizione continuano 
ad applicarsi le modalità operative stabilite dall’art.10 del DL 83/2014 (conv. 
nella legge 106/2014) e dal DM 7 maggio 2015, DA AGGIORNARE ENTRO  IL 2 
MARZO 2017
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«BONUS ALBERGHI»: 
CREDITO D’IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE

DELLE IMPRESE ALBERGHIERE

SOGGETTI AMMESSI

� Imprese alberghiereesistenti al 1° gennaio 2012

� Strutture che svolgono attività agrituristica (definita dalla legge 96/2006 + leggi regionali)

Art.2, DM 7 maggio 2015

Per «struttura alberghiera» s’intende una struttura aperta al pubblico, a gestione 
unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto e altri 
servizi accessori, in camere (di numero  non inferiore a 7) situate in uno o più edifici

Rientrano le seguenti tipologie: villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, 
alberghi diffusi, strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali

Art.2, legge 96/2006

Per «attività agrituristiche» si intendono le attività di ricezione e ospitalità 
esercitate dagli imprenditori agricoli (di cui all'art.2135 cc), anche nella forma di 
società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione 
della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del 
fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali
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«BONUS ALBERGHI»: 
CREDITO D’IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE

DELLE IMPRESE ALBERGHIERE

INTERVENTI AGEVOLATI

� Manutenzione straordinaria (art.3, co.1, lett.b, DPR 380/2001)

� Restauro e risanamento conservativo (art.3, co.1, lett.c, DPR 380/2001)

� Ristrutturazione edilizia (art.3, co.1, lett.d, DPR 380/2001), compresa l’ipotesi di aumento di
volumetria (SOLO dopo l’emanazione delle specifichemodalità operative)

� Eliminazione delle barrierearchitettoniche

� Incrementodell’efficienzaenergetica

� Acquisto mobili e componenti d’arredo destinati alle strutture oggetto d’intervento, a
condizione che i beni non vengano ceduti né destinati a finalità estranee all’esercizio
dell’attività turistica prima dei 2 anni successivi all’acquisto

GLI INTERVENTI  DEVONO AVERE ANCHE FINALITA’ DI  
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ANTISISMICA



MISURE PER L’EDILIZIA

82

«BONUS ALBERGHI»: 
CREDITO D’IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE

DELLE IMPRESE ALBERGHIERE

AGEVOLAZIONE E MODALITA’ D’ACCESSO

Credito d’imposta:

� pari al 65% delle spese sostenute per gli interventi,

� spettante entro l’ammontare massimo di 200.000 euro (nel rispetto della regola del
«de minimis» – Regolamento UE 1407/2013)

� da ripartire in 2 quote annuali costanti e da utilizzare solo in compensazione (tramite
F24 telematico) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di
realizzazione degli interventi

� da richiedere al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tramite
apposita istanza telematica da compilare sul portale dello stesso Ministero e da
trasmettere entro scadenze prefissate (cd. «click day»)

� da approvare da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
che, dopo controllo, comunica (entro 60 giorni) l’attribuzione, o meno, del credito e
l’ammontare dello stesso, in base all’ordine cronologico dell’invio e sino ad
esaurimento dei fondi stanziati



RIVALUTAZIONE AREE EDIFICABILI DEI PRIVATI: 
RIAPERTURA TERMINI

(ART.1, CO.554-555, L. 232/2016)

POSSIBILITÀ DI
RIVALUTARE LE AREE
EDIFICABILI O
AGRICOLE DEI PRIVATI
NON ESERCENTI
ATTIVITÀ
COMMERCIALE, 
POSSEDUTE AL 1°
GENNAIO 2017

REDAZIONE E
GIURAMENTO
DELLA PERIZIA DI
STIMA ENTRO IL
30 GIUGNO 2017

VERSAMENTO
DELL'IMPOSTA
SOSTITUTIVA DELLE
IMPOSTE SUL
REDDITO PARI
ALL’8% DELL’INTERO
VALORE RIVALUTATO
ENTRO IL 30 GIUGNO
2017 (O IN 3 RATE
ANNUALI DA TALE
DATA)

MISURE PER L’EDILIZIA
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RIAPERTURA TERMINI
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Art.7 della Legge 448/2001

«Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con 
destinazione agricola»

La disposizione di riferimento….

� Art.1, co.156, lett. a-c), n. 1), L. 27 dicembre2013, n. 147 – proroga 2014

� Art. 1, co. 626, lett. a-c), n. 1), L. 23 dicembre 2014, n. 190 – proroga2015

� Art. 1, co. 887, lett. a-c), L. 28 dicembre2015, n. 208 – proroga 2016

� Art. 1, co. 554, lett. a-c), n. 1), L. 11 dicembre2016, n. 232 – proroga 2017

.…e le ULTIME norme di proroga e modifica



RIVALUTAZIONE AREE EDIFICABILI DEI PRIVATI: 
RIAPERTURA TERMINI

MISURE PER L’EDILIZIA
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AGEVOLAZIONE

Possibilità di rivalutare le aree edificabili o agricole dei privati non esercenti attività commerciale,
possedute al 1° gennaio 2017, mediante:

1. redazione e giuramento della perizia di stima entro il 30 giugno 2017,

2. versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito pari al 8% dell’intero
valore rivalutato entro il 30 giugno 2017, ovvero da tale data in 3 rate annuali di pari
importo (annualità 2017-2019)

AMBITO SOGGETTIVO

� persone fisiche

� società semplici

� enti non commerciali (a condizione che le aree non rientrino nell’esercizio dell'attività
commerciale eventualmente svolta)

� società di capitali, ma solo per i beni che siano stati oggetto di misure cautelari e poi
tornati nella piena titolarità delle medesime società all’esito del giudizio

Al di fuori di quest’ultimo caso specifico, i soggetti titolari di reddito d’impresa sono esclusi dalla
rivalutazione
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AMBITO OGGETTIVO

Per “terreni edificabili e con destinazione agricola” si intendono:

� terreni lottizzati o sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili,

� terreni edificabili in base a strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione,

� terreni agricoli

EFFETTI

1. IRPEF: RIDUZIONE DELLE PLUSVALENZE TASSABILI IN CAPO AL CEDENTE

Il valore rivalutato dell’area, aumentato dei costi di perizia, costituisce il valore iniziale su cui calcolare
l’eventuale plusvalenza derivante dalla vendita

1. REGISTRO, IMPOSTE IPO-CATASTALI

Il valore rivalutato dell’area, aumentato dei costi di perizia, costituisce il valore normale minimo di
riferimento

Se, dopo la rivalutazione mutano le condizioni urbanistiche (es. area edificabile che diventa agricola), le imposte
dirette ed indirette potranno applicarsi sul valore originario di acquisto, senza considerare la rivalutazione
(dichiarandolo nell’atto di vendita)

Non spetta il rimborso dell’imposta sostitutiva già versata e risultano comunque dovute le eventuali rate residue
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EFFETTI: RIDUZIONE DELLE PLUSVALENZE TASSABILI IN CAPO AL CEDENTE

LOTTIZZAZIONE

Fattispecie Valore iniziale

Terreno lottizzato acquistato a titolo oneroso 
da + di 5 anni dall’inizio della lottizzazione

� Valore del bene 5 anni prima della  lottizzazione

Terreno lottizzato acquistato a titolo oneroso 
da - di 5 anni 
dall’inizio della lottizzazione

� Prezzo di acquisto

Terreno lottizzato acquistato a titolo gratuito � Valore del bene all’inizio della  lottizzazione

CESSIONE AREA EDIFICABILE

Fattispecie Valore iniziale

Area acquistata a titolo oneroso � Prezzo di acquisto rivalutato in base all’indice 

ISTAT

Area acquistata a titolo gratuito � Valore dichiarato nell’atto di successione o 

donazione

CESSIONE AREA AGRICOLA

Fattispecie Valore iniziale

Area acquistata a titolo oneroso da non + di 5 
anni dalla cessione

� Prezzo di acquisto
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CAMBIO  ORIENTAMENTO:Non si decade dal beneficio della rivalutazione 
nell’ipotesi in cui il giuramento della perizia di stima sia effettuato in una 
data successiva alla cessione dell’area

ADEMPIMENTI

� redazione e giuramento della perizia di stima del valore dell’area alla data del 1° gennaio 2017, entro il 30 giugno 
2017 

� versamento dell’imposta sostitutiva (o della prima rata) del 8% calcolata sull’intero valore rideterminato dei 
terreni, sempre entro il 30 giugno 2017 

Il versamento può avvenire anche in 3 rate di pari importo, in scadenza al:

� 30 giugno 2017

� 2 luglio 2018 + interessi annuali al 3% (cadendo  il 30 giugno di sabato)

� 1° luglio 2019+ interessi annuali al 3% (cadendo  il 30 giugno di domenica)

� conservazione ed esibizione, o trasmissione, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria della perizia giurata, 
unitamente ai dati identificativi dell’estensore ed al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle 
ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva

R.M. n.53/E del 27 maggio 2015
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C.M. n.20/E del 18 maggio 2016 Esempio 1: RIVALUTAZIONE DEL VALORE DELL’AREA

RIVALUTAZIONE VALORE AREA
IMPOSTA SOSTITUTIVA

DOVUTA

Ante 2016 € 200.000 € 8.000
(aliquota 4%)

2017 € 220.000 € 17.600
(aliquota 8%)

IMPOSTA SOSTITUTIVA: Differenza da versare € 9.600

SOLUZIONE ALTERNATIVA: Versamento integrale imposta sostitutiva € 17.600 +  
Istanza rimborso per € 8.000
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C.M. n.20/E del 18 maggio 2016 Esempio 2: SVALUTAZIONE DEL VALORE DELL’AREA

RIVALUTAZIONE VALORE AREA
IMPOSTA SOSTITUTIVA

DOVUTA

Ante 2016 € 220.000 € 8.800
(aliquota 4%)

2017 € 100.000 € 8. 000
(aliquota 8%)

IMPOSTA SOSTITUTIVA: Differenza da versare € 0

SOLUZIONE ALTERNATIVA: Versamento integrale imposta sostitutiva € 8.000 +  
Istanza rimborso per € 8.800

non può essere chiesta a rimborso la restante quota di 
€800, poiché il rimborso non può essere superiore 
all’importo dovuto in base all’ultima rivalutazione 
effettuata



LE NORME IN VIGORE: LA MANOVRA 2017

Superammortamento dei beni d’impresa 
e Iperammortamento dei beni digitali

…PER LE IMPRESE

Inquadramento generale su riduzione IRES 
ed introduzione nuova IRI
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«Superammortamento» beni strumentali: proroga della possibilità di 
ammortizzare il 40% in più del costo di beni strumentali nuovi

92

«Iperammortamento» beni digitali «Industria 4.0»

� possibilità per il 2017 di ammortizzare il 150% in più del costo di specifici  
beni materiali individuati nella legge di Bilancio 2017 ad alto contenuto 

tecnologico

� possibilità di ammortizzare il 40% in più del costo di specifici beni 
immateriali strumentali individuati nella legge di Bilancio 2017 ad alto 
contenuto tecnologico
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«Superammortamento» beni strumentali: 

� possibilità di ammortizzare il 40% in più del costo di beni 
strumentali nuovi acquistati, anche in leasing, nel periodo 

15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2017, o entro il 30 giugno 
2018, a condizione di aver pagato, entro il 31 dicembre 
2017, acconti almeno pari al 20% del prezzo

� esclusione dai beni agevolati dei veicoli e altri mezzi di 
trasporto di cui all’art.164, co.1, lett. b e b-bis DPR 

917/1986 (veicoli diversi da quelli utilizzati 
esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa e
quelli dati in uso ai dipendenti)
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«SUPERAMMORTAMENTO» BENI STRUMENTALI 
NOVITA’ 2017
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«SUPERAMMORTAMENTO» BENI STRUMENTALI 

• Il «superammortamento» non  rileva ai 
fini IRAP

Ai fini delle imposte sui redditi, per i 
soggetti titolari di reddito d'impresa e 
per gli esercenti arti e professioni che 
effettuano investimenti in beni materiali 
strumentali nuovi … con esclusivo 
riferimento alla determinazione delle 
quote di ammortamento e dei canoni di 
locazione finanziaria, il costo di 
acquisizione è maggiorato del 40 per 
cento

Maggiorazione figurativa del «coso fiscale» 
del bene valida solo per consentire la 
deducibilità IRPEF/IRES di quote 
d’ammortamento e di canoni di leasing più 
elevati 

C.M. n.23/E del 26 maggio 2016
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«SUPERAMMORTAMENTO» BENI STRUMENTALI 

C.M. n.23/E del 26 maggio 2016

SOGGETTI BENEFICIARI
• SOCIETÀ DI PERSONE (S.N.C. E S.A.S)

• SOCIETÀ DI CAPITALI (S.R.L., S.P.A. E S.A.P.A.)

• IMPRENDITORI INDIVIDUALI

• ENTI NON COMMERCIALI CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO
ALL’ATTIVITÀ COMMERCIALE

• ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

• Il «superammortamento» è escluso per i 
contribuenti «forfetari» (reddito imponibile 
determinato con applicazione  di coefficienti  di 
redditività su volume dei ricavi)

• Il  «superammortamento» è ammesso per i 
contribuenti «minimi» (reddito imponibile 
determinato con il «principio di cassa»)
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«SUPERAMMORTAMENTO» BENI STRUMENTALI 

BENI AGEVOLABILI

BENI MATERIALI

• STRUMENTALI

• NUOVI

BENI NON AGEVOLABILI

BENI CON COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO < AL 6,5%

FABBRICATI E COSTRUZIONI

BENI ELENCATI NELL’ALLEGATO 3 DELLA LEGGE 208/2015

VEICOLI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI CUI ALL’ART.164, CO.1, 
LETT. B E B-BIS DPR 917/1986

Beni  durevolmente impiegati 
nell’attività produttiva, con 
esclusione dei beni  acquistati o 
prodotti per la vendita e dei 
materiali di consumo

Beni acquistati dal produttore o dal 
commerciante, o anche da soggetto diverso 
a condizione che il bene non sia stato mai 
utilizzato (= entrata in funzione del bene) 

DAL 2017
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«SUPERAMMORTAMENTO» BENI STRUMENTALI 

BENI STRUMENTALI
COEFFICIENTE

AMMORTAMENTO

Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.) 12,5%

Impianti generici (elementi per tettoie e baracche, serbatoi e vasche,
condutture, recinzioni, ponteggi in metallo - trasformatori - officina di
manutenzione - impianti di trasporto interno, sollevamento, carico e
scarico - impianti galleggianti e cassoni per costruzioni marittime)

10%

Macchinari operatori ed impianti specifici (macchinario per le
costruzioni edili, di gallerie, pozzi, argini - compressori stradali ed
altro macchinario per costruzione di strade)

15%

Casseforti metalliche e palancole metalliche 25%

Attrezzatura varia e minuta compresi i ponteggi in legno 40%

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12%

Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i
computers e sistemi telefonici elettronici 20%

Escavatori e pale meccaniche 20%

Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli
elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.)

20%

Autovetture, motoveicoli e simili 25%

D.M. 31 dicembre 1988
Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali

impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni 

Gruppo XVI
INDUSTRIE EDILIZIE

Specie 1/A - Imprese di costruzioni edilizie, di lavori di terra e di opere stradali, portuali e specializzate
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«SUPERAMMORTAMENTO» BENI STRUMENTALI 

D.M. 31 dicembre 1988
Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali

impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni 

Gruppo XVI
INDUSTRIE EDILIZIE

Specie 1/B - Imprese costruzioni reti trasporto e distribuzione elettriche e telefoniche

BENI STRUMENTALI
COEFFICIENTE

AMMORTAMENTO

Compressori, martelli pneumatici, motopompe, scavatori, pale
meccaniche

25%

Attrezzatura varia (strumenti di misura elettrici ed elettronici e
scale)

40%

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio e arredi 12%

Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i
computers e sistemi telefonici elettronici

20%

Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli
elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.)

20%

Autovetture, motoveicoli e simili 25%



D.M. 31 dicembre 1988
Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali

impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni 

Gruppo XVI
INDUSTRIE EDILIZIE

Specie 1/C – Edilizia prefabbricata

BENI STRUMENTALI COEFFICIENTE

AMMORTAMENTO

Costruzioni leggere 12,5%

Impianti generici 10%

Macchinari operatori e impianti specifici e stampi 20%

Attrezzatura varia 25%

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12%

Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i
computers e sistemi telefonici elettronici 20%

Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori,
mezzi di trasporto interno, ecc.) 20%

Autovetture, motoveicoli e simili 25%
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«SUPERAMMORTAMENTO» BENI STRUMENTALI 

TEMPISTICA E MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI 
BENI AGEVOLATI

TEMPISTICA E MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI 
BENI AGEVOLATI

15 ottobre 
2015

31 
dicembre 

2017

� Acquisto a titolo derivativo

� Costruzione in «economia» o su appalto

� Leasing
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«SUPERAMMORTAMENTO» BENI STRUMENTALI 

MECCANISMO 
AGEVOLATIVO

• DEDUZIONE =  variazione extracontabile (NON 
transita nel CE) pari alla maggior quota di 
ammortamento corrispondente al 40% del costo 
del bene (art.109, co.4,  lett.b, TUIR) 

• La maggior quota deducibile va  sempre calcolata in base ai coefficienti del DM 
31.12.1988, a prescindere dal piano d’ammortamento civilistico (quindi  anche se  in 
CE viene indicata una quota d’ammortamento inferiore a quella massima fiscale di 
cui al DM 1988) 

• Il  «Superammortamento» è deducibile dall’esercizio di entrata in funzione del bene

• In caso di vendita del bene prima della fine del periodo d’ammortamento, le maggiori 
quote non possono essere più dedotte 

• Per i beni di costo ≤ €516,46 il «Superammortamento» è deducibile interamente 
nell’esercizio di acquisizione del bene (anche se la maggiorazione del 40% provoca il 
superamento del limite)

C.M. n.23/E del 26 maggio 2016
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«SUPERAMMORTAMENTO» BENI STRUMENTALI 

Costo = € 10.000

Coeff.te amm.nto
civilistico/fiscale = 20%

Ammortamento ordinario = € 2.000/anno

Maggior costo amm.le = € 4.000

Superammortamento = € 800/anno

Coeff.te amm.nto fiscale =  20%

ESEMPIO 1: 

Quote amm.nto civilistiche = Quote amm.nto max fiscali (DM 31.12.1988)

ESEMPIO 1: 

Quote amm.nto civilistiche = Quote amm.nto max fiscali (DM 31.12.1988)

QUOTA TOTALE AMM.TO = € 2.800/ANNO
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«SUPERAMMORTAMENTO» BENI STRUMENTALI 

ESEMPIO 2: 

Quote amm.nto civilistiche < Quote amm.nto max fiscali (DM 31.12.1988)

ESEMPIO 2: 

Quote amm.nto civilistiche < Quote amm.nto max fiscali (DM 31.12.1988)

Costo = € 10.000

Coeff.te amm.nto civilistico = 10%

Ammortamento ordinario = € 1.000/anno

Maggior costo amm.le = € 4.000

Coeff.te amm.nto civilistico = 10%

Superammortamento = € 800/anno

Coeff.te amm.nto fiscale =  20% Coeff.te amm.nto fiscale =  20%

QUOTA TOTALE AMM.TO = € 1.800/ANNO
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«SUPERAMMORTAMENTO» BENI STRUMENTALI 

LEASING
MECCANISMO 
AGEVOLATIVO

• DEDUZIONE =  variazione extracontabile (NON transita 
nel CE) pari alla maggior quota di canone di leasing 
deducibile annualmente,  corrispondente al 40% 
dell’ammontare della stessa (art.109, co.4,  lett.b, TUIR) 

• La maggior quota deducibile deve essere calcolata solo sulla quota capitale (canoni + 
prezzo di riscatto), senza considerare la quota interessi

• Il maggior valore imputato:

� ai canoni deve essere deducibile lungo la durata «fiscale» del contratto di 
leasing (= metà del periodo di ammortamento del bene, calcolato in base al 
coefficiente del DM 31.12.1988 relativo all’attività dell’utilizzatore – art.102, 
co.7, secondo periodo, TUIR)

� al prezzo di riscatto, deve essere recuperato attraverso il processo di 
ammortamento, dal momento di esercizio dell’opzione d’acquisto

C.M. n.23/E del 26 maggio 2016
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«SUPERAMMORTAMENTO» BENI STRUMENTALI 

ESEMPIO 2: 

ACQUISTO IN LEASING

• Durata «fiscale» del contratto (pari alla metà periodo ammortamento) = 30 mesi 

• Valore « netto» dei canoni = € 90.000

• Prezzo di riscatto = € 10.000

ESEMPIO 2: 

ACQUISTO IN LEASING

• Durata «fiscale» del contratto (pari alla metà periodo ammortamento) = 30 mesi 

• Valore « netto» dei canoni = € 90.000

• Prezzo di riscatto = € 10.000

CANONI

Quota canoni deducibile =  € 36.000/anno
[(90.000 : 30 mesi) x 12 mesi]

CANONI

Maggior quota deducibile =  14.400/anno
90.000 x 40% = 36.000

[(36.000 : 30 mesi) x 12 mesi]

CANONE TOTALE DEDUCIBILE = € 50.400/ANNO

PREZZO DI RISCATTO

La maggiorazione opera come 
«Superammortamento» del costo 
d’acquisto, come per acquisto 
diretto
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«SUPERAMMORTAMENTO» BENI STRUMENTALI 

• La maggiorazione non rileva ai fini del  calcolo dei parametri  utilizzati per il «test di 
operatività» delle società di comodo

• Il maggior importo deducibile , oltre ad abbattere il reddito effettivo, riduce  anche il 
reddito minimo  presunto  ai fini del «test di operatività»

RILEVANZA DEL «SUPERAMMORTAMENTO»

Co. 
91

…. esclusivo riferimento alla 
determinazione delle quote di 
ammortamento e dei canoni 

di locazioni finanziaria ….

Co. 
97

…. non producono effetti sui 
valori attualmente stabiliti 

per l’elaborazione e il calcolo 
degli studi di settore ….

C.M. n.23/E del 26 maggio 2016
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«Iperammortamento» beni digitali «Industria 4.0»

� possibilità di ammortizzare il 150% in più del costo di beni
individuati nell’Allegato A della legge di Bilancio 2017, 
acquistati, anche in leasing, nel periodo 1° gennaio 2017 – 31 
dicembre 2017 (o entro il 30 giugno 2018, a condizione di 
aver pagato, entro il 31 dicembre 2017, acconti almeno pari 
al 20% del prezzo)

«IPERAMMORTAMENTO» BENI DIGITALI «INDUSTRIA 4.0» 

BENI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE SECONDO IL MODELLO «INDUSTRIA 4.0» 

� Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e 
azionamenti:
� macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali

� macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la

cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento 
e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi 

� Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità

� Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro 
in logica «4.0»
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«Iperammortamento» beni digitali «Industria 4.0»

� possibilità di ammortizzare il 40% in più del costo di beni 
immateriali strumentali inclusi nell’Allegato B della 

legge di Bilancio 2017, acquistati nello stesso periodo, dai 
soggetti che beneficiano dell’agevolazione per uno dei 
beni di cui all’Allegato A

108

«IPERAMMORTAMENTO» BENI DIGITALI «INDUSTRIA 4.0» 

BENI IMMATERIALI (SOFTWARE, SISTEMI E SYSTEM INTEGRATION, PIATTAFORME E

APPLICAZIONI) CONNESSI A INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI «INDUSTRIA 4.0» 

Confermato che il bene immateriale può fruire del superammortamento al 140% solo se il medesimo 
soggetto ha acquistato anche un solo bene materiale digitale agevolato con l’iperammortamento al 
250%
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«IPERAMMORTAMENTO» BENI DIGITALI «INDUSTRIA 4.0» 

Costo = € 10.000

Coeff.te ammortamento = 10%

Ammortamento ordinario = € 1.000/anno

Costo ammortizzabile  = € 25.000

Coeff.te ammortamento  = 10%

Iperammortamento = € 2.500/anno

ESEMPIO
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«IPERAMMORTAMENTO» BENI DIGITALI «INDUSTRIA 4.0» 

• i soggetti beneficiari sono SOLO i titolari di reddito 
d’impresa e non anche i liberi professionisti,

• se il costo unitario del bene  materiale digitale  contiene 
anche il «software integrato», l’investimento è 

complessivamente agevolato con l’iperammortamento al 

250%. Invece il «software non integrato» può fruire 
dell’ammortamento al 140%, in presenza delle condizioni 

previste (inclusione nell’Allegato B ed interconnessione 
con il bene materiale digitale agevolato),

• sono agevolati con l’iperammortamento SOLO i beni 

acquistati nel 2017. Se l’acquisto è avvenuto nel 2016, i 
medesimi beni possono fruire unicamente del 

superammortamento al 140%, anche se entrati in funzione 
nel 2017
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«IPERAMMORTAMENTO» BENI DIGITALI «INDUSTRIA 4.0» 

ADEMPIMENTI

� Beni di costo inferiore ≤ 500.000 euro = dichiarazione del 

legale rappresentante (DPR 445/2000) attestante che il bene 

ha le caratteristiche tecniche di cui all’Allegato A o B ed è   

interconnesso      al sistema aziendale di gestione della 

produzioneo alla rete di fornitura

� Beni di costo inferiore > 500.000 euro = perizia tecnica 

giurata rilasciata da ingegnere o da perito industriale, iscritti 

ai rispettivi albi professionali, o da ente certificato 

accreditato, attestante che il bene ha le caratteristiche 

tecniche di cui all’Allegato A o B ed è interconnesso al 

sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di 

fornitura

Un bene è «interconnesso» 
quando è in grado di scambiare 
informazioni con sistemi 
interni (di gestione, 
progettazione) o esterni 

(clienti o fornitori), mediante 
collegamenti che utilizzano 
linguaggi identificabili a livello 
internazionale

La perizia va fatta per  ogni 
singolo bene acquistato di 
valore > € 500.000 
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RIDUZIONE ALIQUOTA IRES
(art.1, co.61, legge 208/2015)

112

2016

ALIQUOTA IRES 
AL 27,5%

ALIQUOTA IRES 
AL 27,5%

2017

ALIQUOTA IRES 
AL   24%

Confermata 
definitivamente 
la misura della 
Stabilità 2016
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INTRODUZIONE DELL’IRI 
(art.1, co.547 lett.b-548, legge 232/2016)

Possibilità per  i   soggetti IRPEF   , titolari di reddito d’impresa, di optare 

per la tassazione separata al 24% (= aliquota IRES) in sostituzione delle 

aliquote progressive IRPEF 

• Imprenditori individuali,
• Snc,
• Sas,
in contabilità ordinaria

CONDIZIONI:

• durata opzione = 5 anni rinnovabile

• esclusione degli utili prelevati dall’imprenditore dalla «flat tax»

• perdite deducibili senza vincoli di importo e di tempo

COME INCIDONO GLI ONERI DEDUCIBILI E LE SPESE DETRAIBILI?
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INTRODUZIONE DELL’IRI 
(art.1, co.547 lett.b-548, legge 232/2016)

ESEMPIO

REDDITO D’IMPRESA =  € 50.000 

REDDITO PRELEVATO = € 20.000

ALTRI REDDITI DELL’IMPRENDITORE = € 25.000

CON OPZIONE IRI

� IRI = € 7.200 
(24% DI € 30.000)

� IRPEF (SOCIO) = € 17.100 

(38% DI € 45.000)

TOTALE
€24.300

REDDITO D’IMPRESA =  € 50.000 

ALTRI REDDITI DELL’IMPRENDITORE = € 25.000

SENZA OPZIONE IRI

� IRPEF (SOCIO) = € 30.750 

(41% DI € 75.000)

TOTALE
€30.750


