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Legge di bilancio Le linee guida
Nel Documento programmatico inviato a Bruxelles dal Governo
si prevede tra l’altro la proroga di 12 mesi per il 50 e il 65%LE MISURE PER L’EDILIZIA

Detrazioni su lavori,
mobili e condominio:
cosa cambia nel 2017
Agevolazioni potenziate per gli interventi sulle parti comuni
PAGINE A CURA DI
Dario Aquaro
Cristiano Dell’Oste
Bianca Lucia Mazzei
Valeria Uva

pAncora un anno con le detra
zioni sulle ristrutturazioni edili
zie (50%), il risparmio energeti
co (65%) e l’acquisto di mobili e 
grandi elettrodomestici (50%). 
Ma anche la promessa di cinque 
anni con l’ecobonus e il sisma bo
nus per i condomini in versione 
extra large. In attesa di vedere i 
provvedimenti  nella  Gazzetta 
Ufficiale – quando la legge di bi
lancio sarà approvata dal Parla
mento – le linee guida del proget
to del Governo appaiono, nero
su bianco, nel Documento pro
grammatico di bilancio  (Dpb) 
inviato a Bruxelles (a pagina 45).

Ristrutturazioni ed ecobonus
Di fatto, chi ha avviato o intende 
avviare lavori di ristrutturazio
ne o efficientamento energetico 
ha oggi la ragionevole aspettati
va di poter contare su altri 12 mesi
con le agevolazioni alle stesse 
condizioni previste fino alla fine 
di quest’anno. Quindi spesa mas
sima agevolata di 96mila euro 
per il 50% e bonus differenziati in
base al tipo di interventi per il 
65% (si vedano le schede in que
ste pagine).

Per avere un’idea degli inte
ressati, basti pensare che – se

condo lo studio presentato dal 
Cresme alla Camera nelle scorse
settimane – quest’anno le prati
che per le ristrutturazioni saran
no quasi 1,4 milioni, cui si aggiun
geranno altre 365mila pratiche 
per il 65 per cento.

Lo stesso vale per la detrazio
ne sull’acquisto degli arredi ab
binata ai lavori edilizi, di cui il 
Dpb annuncia la proroga al 31 di
cembre 2017. Se mai, bisognerà 
verificare  se  sarà  confermata
l’impostazione data finora dalle 
Entrate (e ribadita con la circola
re Telefisco del 2016, la 12/E), in 
base alla quale è incentivato l’ac
quisto degli arredi abbinato a 
spese di recupero sostenute dal 
26 giugno 2012 in poi: alcune delle
ipotesi circolate nei giorni scorsi
limitavano  l’agevolazione  nel 
2017 a chi ha avviato i lavori da 
quest’anno.

Resta da vedere, poi, se il Par
lamento confermerà anche il bo
nus mobili per le giovani coppie 
(pari al 50% su una spesa massi
ma di  16mila euro)  introdotto 
dalla  legge di Stabilità  2016 e 
sganciato dai lavori edilizi.

Le novità per i condomini
La vera novità delle misure in ar
rivo,  comunque,  è  il  rafforza
mento delle detrazioni condo
miniali, con l’obiettivo – anche 
questo già inserito nel Dpb – di 
tenerle ferme fino al 31 dicembre

2021. Un orizzonte quinquennale
che i bonus edilizi non hanno mai
avuto dalla fine degli anni 90 a 
oggi.

D’altra parte, se c’è un settore
in cui le detrazioni finora hanno 
zoppicato è proprio quello degli 
interventi su parti comuni con
dominiali. L’esperienza insegna 
che per bloccare i lavori spesso 
bastano pochi proprietari con
trari. Da questo punto di vista, 
cinque anni sono senz’altro un 
termine sufficiente a program
mare gli interventi nel modo mi

gliore, preparando i progetti, il 
capitolato e raccogliendo i pre
ventivi.

A decidere il successo o il falli
mento dei bonus potenziati, pe
rò, sarà la capacità delle nuove 
disposizioni di superare il bloc
co rappresentato da chi non può 
o non vuole investire denaro nei 
lavori condominiali. 

Si è parlato molto della possi
bilità di cedere la detrazione ad 
altri soggetti, così da “monetiz
zare” subito una parte della spe
sa. Questa possibilità esiste per 
gli incapienti già dall’inizio del
l’anno, con il 65% cedibile ai for
nitori, ma per come è stata deli
neata non funziona. Bisognerà
vedere se nel contesto della leg
ge di bilancio ci sarà un meccani
smo più efficace.

L’aumento delle percentuali
di detrazione potrebbe avere un 
effetto  positivo  anche  mante
nendo il tempo di recupero a die
ci anni, come confermato nel do
cumento governativo (si veda
l’analisi nella pagina a fianco). 
Ma tutto dipenderà dai requisiti 
cui sarà legata la versione extra 
large dei bonus: nel caso dell’an
tisismica per conoscere i requisi
ti potrebbe essere necessario at
tendere la nuova classificazione 
ministeriale, ma è evidente che è
su questi dettagli che si deciderà 
il buon esito dell’operazione.
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L’ANTICIPAZIONE

Sisma ed ecobonus
n Sul Sole 24 Ore di sabato 8 
ottobre è stato anticipato il 
piano del Governo per 
potenziare ecobonus e 
detrazioni per la sicurezza 
antisismica in condominio.

Fonte: elaborazione e stime Cresme
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La mappa degli incentivi

01 LE REGOLE ATTUALI
La detrazione Irpef per il 
recupero edilizio è pari al 50 per 
cento, calcolato su una spesa 
massima di 96mila euro per ogni 
unità immobiliare. E spalmata 
su dieci quote annuali di pari 
importo. Un regime scattato il 26 
giugno 2012 e prorogato dalle 
leggi di Stabilità degli ultimi tre 
anni fino al 31 dicembre 2016. La 
detrazione spetta anche per 
spese di progettazione e per le 
prestazioni professionali 
connesse alle opere edilizie e per 
la messa a norma degli edifici

Le opere edilizie agevolate
Gli interventi per cui si può 
beneficiare del bonus sono 
elencati al comma 1 dell’articolo 
16bis del Tuir (Dpr 917/1986):
8 gli interventi di manutenzione

straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo e 
ristrutturazione edilizia per le
unità residenziali e le loro 
pertinenze;

8 lavori di manutenzione 
ordinaria, solo sulle parti 
comuni di edifici condominiali

Le altre opere agevolate
Altri lavori sono agevolati a 
prescindere dalla categoria 
edilizia:
8 ricostruzione o il ripristino di 

immobili danneggiati a 
seguito di eventi calamitosi, a
patto che sia stato dichiarato 
lo stato di emergenza;

8 realizzazione di autorimesse o
di posti auto pertinenziali;

8 eliminazione di barriere 
architettoniche;

8 prevenzione del rischio di atti
illeciti da parte di terzi (es. 
installazione inferriate, porte

blindate);
8 cablatura degli edifici e 

contenimento 
dell’inquinamento acustico;

8 interventi di risparmio 
energetico (ad esempio 
installazione di panelli 
fotovoltaici);

8 adozione di misure 
antisismiche (si veda anche la
scheda a destra);

8 bonifica dall’amianto e opere
volte ad evitare gli infortuni 
domestici

02 IL PROGETTO PER IL 2017
Per le ristrutturazioni – come si 
legge nel Documento 
programmatico di bilancio 
inviato a Bruxelles – si prevede 
la proroga delle regole attuali 
fino al 31 dicembre 2017. Salvo 
altre proroghe, dal 1° gennaio 
2018 si tornerà al bonus 36% 
con tetto di spesa di 48mila euro

03 ATTENTI A ....
Possono godere del bonus anche 
le spese per gli oneri di 
urbanizzazione, oltre a tasse e 
diritti di segreteria su pratiche 
edilizie. In questo caso non è 
necessario il pagamento tramite 
bonifico: basta il bollettino 
postale 

DETRAZIONE 
SUL RECUPERO EDILIZIO

IL MASSIMALE

96 mila euro

Il tetto di spesa
È l’importo massimo su cui
applicare la detrazione 
del 50%

Fonte: statistiche fiscali, anno imposta 2014
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01 LE REGOLE ATTUALI 
La detrazione Irpef/Ires del 65% 
sulle spese sostenute fino al 31 
dicembre 2016 riguarda alcune 
categorie di lavori di efficienza 
energetica:
8 riqualificazione globale di 

edifici esistenti (detrazione 
massima di 100mila euro);

8 interventi su strutture opache
verticali e orizzontali: pareti, 
tetti, solai, eccetera (massimo
60mila euro);

8 sostituzione o modifica di 
serramenti e infissi (60mila 
euro);

8 installazione di pannelli solari
termici, per la produzione di 
acqua calda sanitaria, anche a
integrazione dell’impianto di 
riscaldamento (60mila euro);

8 sostituzione totale o parziale 
di impianti di riscaldamento 
con: caldaie a condensazione
(e contestuale messa a punto 
del sistema di distribuzione),
pompe di calore ad alta 
efficienza o impianti 
geotermici a bassa entalpia 
(30mila euro);

8 sostituzione di scaldacqua 
tradizionali con altri a pompa
di calore, per la produzione di
acqua calda sanitaria (30mila
euro);

8 installazione di schermature 
solari, indicate nell’allegato M
del Dlgs 311/2006 (60mila 
euro); 

8 sostituzione totale o parziale 
di impianti di riscaldamento (o
anche nuova installazione) con
altri dotati di generatori a 
biomassa (30mila euro);

8 installazione di dispositivi 
multimediali per il controllo da
remoto degli impianti di 
riscaldamento o 

climatizzazione (nessun valore
massimo di detrazione).

Le condizioni
Gli interventi sono agevolati solo 
se effettuati su edifici esistenti 
(non in costruzione), anche 
strumentali. Per tutte le misure – 
tranne pannelli solari e 
schermature – è necessario che 
nell’immobile vi sia già un 
impianto di riscaldamento. 
La detrazione si divide in dieci 
quote annuali di pari importo 

02 IL PROGETTO PER IL 2017
Anche per la detrazione del 65% 
si prevede la proroga fino al 31 
dicembre 2017 per tutti gli 
interventi ora incentivati. 
L’unica misura che non pare per 
ora prorogata è quella relativa ai 
dispositivi domotici, introdotta 
dal 2016

03 ATTENTI A...
In virtù della proroga, anche nel 
2017 la sostituzione del 
generatore termico con uno a 
biomassa potrà – in alternativa – 
esser fatta ricadere tra gli 
interventi di riqualificazione 
globale dell’edificio: in quel 
caso, occorrerà però rispettare 
anche gli indici di prestazione 

ECOBONUS
AL 65%

LA DILUIZIONE

10 anni

Anche per il 2017
La proroga del bonus per 
l’efficienza energetica conferma 
il recupero decennale delle spese 

Il 36% diventa 50%
Alle spese di recupero edilizio 
sostenute da questa data si 
applica la detrazione nella 
misura del 50%, su un spesa di 
96mila euro

26 GIUGNO
2012

Le date chiave

Bonus mobili ed ecobonus
La detrazione per il risparmio 
energetico passa dal 55 al 65% 
e viene introdotto il bonus 
sull’acquisto di mobili e grandi 
elettrodomestici

6 GIUGNO 
2013

Arriva il bonus antisismico
È la data a partire dalla quale
devono essere state avviate le 
pratiche edilizie per poter 
applicare il 65% “antisismico” 
su un massimo di 96mila euro

4 AGOSTO
2013

Tende solari e biomasse
L’ecobonus al 65% viene 
esteso alle schermature solari 
e all’acquisto di caldaie 
alimentate da biomasse 
combustibili

1° GENNAIO
2015

I l progetto del Governo per
prorogare e potenziare i bonus
fiscali per la casa richiede – già

da oggi – una certa attenzione a chi
ha i lavori in corso.

La più  tranquilla –  stando a
quanto riporta il Documento pro
grammatico  di  bilancio  (Dpb) 
2017 – è la situazione di chi ha in 
corso  lavori di  ristrutturazione 
edilizia (50%) o risparmio energe
tico (65%): per entrambi i bonus si
punta ad approvare il prolunga
mento di 12 mesi, fino al 31 dicem
bre, scongiurando così il rischio di
decalage dal 50 al 36% e di taglio 
secco dell’ecobonus.

Una proroga ancor più lunga ri
guarderà invece gli interventi di 
efficienza energetica effettuati su 
parti comuni condominiali  che 

varrà fino al 31 dicembre 2021. Ma 
qui il discorso può imporre qual
che valutazione in più, perché dal 
1° gennaio è atteso scattare anche il
potenziamento delle detrazioni. 

Se si seguirà il criterio di cassa
delle «spese sostenute», i paga
menti effettuati dagli amministra
tori di condominio nel 2017 po
tranno beneficiare delle percen
tuali extra large, un po’ come è suc
cesso quando il 36% è stato portato
al 50 per cento. Attenzione, però, 
perché per godere dei superbo
nus potrebbe essere necessario 
raggiungere certe prestazioni.

Secondo il Dpb lo sconto sarà
del 70% per gli interventi sull’in
volucro e del 75% per il migliora
mento della prestazione energeti
ca invernale ed estiva (funzione, 

quest’ultima, che peraltro è gestita
a livello condominiale in pochi 
edifici di recente costruzione).

Nei condomìni in cui sono stati
avviati lavori di questo tipo con
viene quindi tenere sotto control
lo la situazione per capire se è pos
sibile godere di uno sconto mag
giore. Al momento, per gli inter
venti sulle caldaie condominiali – 
che sono molto più frequenti dei 
cappotti termici – non si ipotizza 
alcuna maggiorazione della detra
zione.

Per il bonus per gli interventi
antisismici, il Documento preve
de una proroga lunga al 2021 ma ri
duce lo sconto, svincolato dal rag
giungimento di alcune prestazio
ni, al 50% (oggi è al 65 nelle zone ad
alto rischio). 

Secondo le ipotesi sul tavolo, un
incremento della detrazione po
trebbe però riguardare sia gli in
terventi  effettuati  su  abitazioni 
singole (7080%) che parti comu
ni dei condomini (7585%), nel ca
so in cui riducano le classi di ri
schio.

Chi  sta  effettuando  adegua
menti “minori” in zone sismiche 
deve quindi valutare se effettuare i
bonifici prima della fine dell’anno 
per godere dello sconto del 65% 
(poi dovrebbe scendere al 50%). 
Discorso diverso se gli interventi 
permettono di incidere sulla clas
se di rischio (e per le zone a rischio
minore). In questo caso la norma 
definitiva potrebbe regalare un 
bonus più ricco.
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Quando è meglio anticipare il bonifico

FOCUS. COME GESTIRE I CANTIERI IN CORSO

Giorgio Costa

pDalla cedolare secca anche 
sulle locazioni commerciali per i 
negozi di vicinato all’esenzione 
fiscali sui canoni di locazione abi
tativa non percepiti. Vorrebbe 
dire togliere 700 milioni di pre
lievo fiscale da un settore che 
“versa” al fisco 50,8 miliardi l’an
no; di fatto la sola tassazione pa
trimoniale vale il 150% in più (no
nostante l’eliminazione dell’Imu 
sulla prima casa) rispetto a quel 
che accadeva nel 2011 quando sul
la casa pesava l’Ici. 

La proposta è stata presentata
da  Confedilizia,  che  mette  in 
campo idee concrete per dare 
una boccata di ossigeno al settore
immobiliare, ad un tempo pesan
temente toccato dalla crisi e sem
pre più gravato dal fisco. 

Nel 2016, il gettito dei tributi
proveienti dal comparto immo
biliare è stato stimato dalla Con
fedilizia in 50,8 miliardi di cui: 9,2
di tributi reddituali (Irpef, Ires, 
cedolare secca); 22 di tributi pa

trimoniali (Imu, Tasi); 9 di tributi
indiretti sui trasferimenti (Iva, 
imposta di registro, imposta di 
bollo, imposte ipotecarie e cata
stali, imposta sulle successioni e 
donazioni); un miliardo di tributi
indiretti sulle locazioni (imposta 
di registro, imposta di bollo); 9,6 
di altri tributi (Tari, tributo pro
vinciale per l’ambiente, contri
buti ai consorzi di bonifica). 

«Il settore immobiliare – spie
ga il presidente di Confedilizia, 
Giorgio Spaziani Testa – è grava
to da un macigno fiscale, soprat
tutto di tipo patrimoniale, che 
colpisce tutte le tipologie di im
mobili: quelli locati (abitazioni, 
negozi, uffici, sia che gli inquilini 
paghino sia che siano morosi), 
quelli che non si riescono neppu
re ad affittare, le case di villeggia
tura, quelle ereditate e lasciate 
deperire per mancanza di risor
se. Si tratta di un macigno che 
continua a impoverire le fami
glie, comprimendo i consumi».

Gli interventi proposti da Con

fedilizia, se messi in atto, avreb
bero un costo per l’Erario di circa
700 milioni di euro (poco più del
l’1% del gettito totale dei tributi 
gravanti sugli immobili).

Le misure proposte vanno dal
l’introduzione di una cedolare 
secca per le locazioni commer
ciali (con sperimentazione per 
nuove attività aperte in locali sfit
ti o per i “negozi di vicinato”) al
l’equiparazione del trattamento 
fiscale dei canoni di locazione 
abitativi e non abitativi non per
cepiti, dalla previsione di un limi
te del 4 per mille alla somma delle
aliquote Imu Tasi per i contratti 
di locazione a canone calmierato
(“concordati” e per studenti uni
versitari); alla proroga per un 
quadriennio della cedolare secca
al 10% per i contratti di locazione 
a canone calmierato. Infine, ri
pristino  della  deduzione  Irpef 
del 15% per i redditi da locazione e
soppressione dell’Irpef sugli im
mobili non locati.
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Tassazione. Le misure chieste da Confedilizia: cedolare anche per i negozi, tetto all’Imu per gli affitti calmierati

Un «pacchetto sgravi» da 700 milioni
LA PROPOSTA

Un fisco meno «aggressivo»
n Confedilizia propone alcune 
idee per ridurre la pressione 
fiscale sugli immobili tra 
cui: l’introduzione di una 
cedolare secca per le locazioni
commerciali; l’equiparazione 
del trattamento fiscale dei 
canoni di locazione abitativi e 
non abitativi non percepiti; la 
previsione di un limite del 4 
per mille alla somma delle 
aliquote ImuTasi per i 
contratti di locazione a 
canone calmierato 
(“concordati” e per studenti 
universitari); la proroga per 
un quadriennio della cedolare 
secca al 10% per i contratti di 
locazione a canone 
calmierato; il ripristino della 
deduzione Irpef del 15% per i 
redditi da locazione; la 
soppressione dell’Irpef sugli 
immobili non locati

IL TREND DELLE PRATICHE LO SCONTO FISCALE MEDIO
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Programmazione lunga
Per le opere che interessano interi edifici
previsto un orizzonte di cinque anni

Il nodo da superare
Il «no» di chi non vuole o non può spendere
finora ha bloccato molte delibere in assemblea

Ordine di priorità
L’ecobonus più ricco è riservato agli interventi
che interessano l’involucro dell’edificio

La mappa degli incentivi
L’ANALISI

Saverio
Fossati

Quel «gioco»
del risparmio
che conviene
a tutti

P alla ai condomìni. Perché è
chiaro che saranno loro e
non le singole unità 

immobiliari i protagonisti della 
scena ambiziosa che il Governo 
immagina con la ripresa 
dell’edilizia in uno con il 
raggiungimento degli obiettivi 
di risparmio energetico e messa 
in sicurezza degli edifici.

La mossa contenuta nei 
provvedimenti di fine anno 
(ancora, a dire il vero, un po’ 
magmatici nei dettagli), ha 
quindi quattro cardini, esposti 
nel Documento programmatico 
di bilancio 2017 inviato all’Ue:
e  si allunga al 2021 la possibilità 
di pagare le spese; il messaggio è 
riservato ai condomìni (e alle 
case ex Iacp), che hanno tempi 
decisionali lunghi; 
r  la detrazione si alza sino 70% 
e addirittura al 75% per gli 
interventi di efficienza 
energetica che rispettano 
certi requisiti;
t  il bonus relativo agli 
interventi antisismici, esteso 
alla zona 3 e alle seconde case, 
sarà del 50% (anziché del 36 per 
cento); va detto però che nel 
2016 era al 65% in zona 1 e 2, 
quindi si tratta probabilmente 
di un passo indietro dettato 
dalla valutazione del possibile 
impatto mediatico del sisma di 
agosto con effetti importanti 
sulle decisioni dei proprietari;
u  per gli interventi sulle singole
unità immobiliari restano i 
“vecchi” bonus del 2016, che 
tornano ai livelli a regime: 50% 
per il recupero edilizio e 65% 
per il risparmio energetico.

Se anche solo il 10% dei 
condomìni italiani prendesse la 
decisione di affrontare una 
spesa importante 
(riqualificazione energetica o 
messa in sicurezza difficilmente 
scendono sotto i 300mila euro 
per un edificio di 3040 
appartamenti), si 
movimenterebbero 30 miliardi 
in cinque anni, finanziati in 
buona parte. Forse non 
abbastanza per far tornare il 
sorriso a chi lavora nell’edilizia 
(e nel credito), ma certo 
sarebbero un bel volano. La 
spesa per l’Erario sarebbe di 
quasi 1,2 miliardi all’anno in 
media per 15 anni; ma il gettito 
crescerebbe di almeno 
9 miliardi entro i primi cinque 
anni tra Iva e imposte sui redditi 
a carico delle imprese. 
Insomma, per l’Erario un 
sacrificio non irrilevante ma 
ammortizzabile, e il tutto al 
netto del raggiungimento dei 
due obiettivi strategici: il 
risparmio energetico che si 
stima almeno del 30% negli 

edifici riqualificati, e 
l’eliminazione del rischio 
sismico dove è più forte. E 
stiamo parlando del 10% dei 
fabbricati condominiali italiani.

Conti alla mano, quindi, il 
gioco conviene a tutti. Ma chi 
sono i giocatori? 

I condòmini non sono ancora
culturalmente attrezzati a 
ragionare su un impegno così 
grande, che in molti casi mette 
in moto un finanziamento 
decennale che, per 
appartamento, peserebbe circa 
90100 euro al mese. Anche 
togliendo il risparmio sulla 
bolletta energetica 
(immaginiamo appunto del 
30%) resterebbero 6070 euro al 
mese in media. Sopportabili, per 
i più. Ma se il condominio 
sceglie invece di pagare subito, 
con rate ravvicinate nell’arco di 
unodue anni, il peso cambia. 
Per non parlare degli 
«incapienti», per i quali si 
potrebbe rendere più agevole la 
cessione del credito fiscale oggi 
limitata ai fornitori del 
condominio (anche se non 
ottenendo certo il 100% del 

bonus), ma per i quali anche 
solo 60 euro al mese 
rappresentano un serio 
problema, con pensioni da 
550 euro al mese. 

Chi dovrebbe quindi guidare
il condominio alle scelte più 
razionali e non escludenti, 
trovando un’impresa che 
accanto alla garanzia del 
risultato fornisca un 
finanziamento a interessi zero o 
quasi e l’assorbimento del 
credito fiscale? Oppure 
impegnandosi a trovare 
interlocutori vantaggiosi nel 
mondo bancario e in quello 
tecnico? Ci vorrebbe un Pico 
della Mirandola dell’edilizia. 
Ma forse basterebbe un bravo 
amministratore. E per bravo si 
intende qualcuno che faccia 
parte di quella minoranza che 
ha messo la formazione e la 
ricerca di reti di colleghi e di 
imprese al centro della sua 
attività professionale. 

Proprio qui è il tallone 
d’Achille dell’operazione: se 
esistono ancora centinaia di 
migliaia di volonterosi 
amministratori dopolavoristi 
che gestiscono il condominio in 
cui abitano senza alcun obbligo 
di formazione, come sperare 
che le cose possano andare 
davvero nella giusta direzione?
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I PROTAGONISTI
Per spingere i lavori
su vasta scala
serve la consulenza
di amministratori 
qualificati 

I COSTI PUBBLICI
A conti fatti, l’Erario
si troverebbe
a sopportare un onere
di circa 10 miliardi 
nell’arco di 15 anni

Fonte: Enea

I lavori agevolati con la detrazione per il risparmio energetico

2007
2014

3.180
3.500

Riqualificazione
globale

2007
2014

39.220
214.863

Coibentazione superfici
opache e sostituzione infissi

2007
2014

20.140
18.410

Sostituzione
scaldabagni elettrici

2007
2014

27.560
63.022

Impianti di riscaldamento
efficiente

2007
2014

15.900
-

Selezione
multipla 299.795

TOTALE

106.000
2007

2014

01 LE REGOLE ATTUALI
Al momento la detrazione del 
65% sull’efficienza energetica è 
prevista fino al 31 dicembre 
2016 per le spese relative a 
interventi su parti comuni degli 
edifici condominiali (così come 
definiti dagli articoli 1117 e 1117
bis del Codice civile) o che 
interessino tutte le unità 
immobiliari del condominio.
Gli interventi agevolabili sono 
gli stessi previsti per la 
detrazione del 65% “standard” 
sulle singole unità immobiliari 
(si veda la scheda a sinistra).
La spesa massima agevolabile si 
calcola considerando il 
massimale di detrazione come 
riferito a ogni singolo alloggio.
Per le spese pagate dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 2016 è 
prevista – per i soli contribuenti 
incapienti – la possibilità di 
cedere il bonus fiscale ai 
fornitori del condominio

02 IL PROGETTO PER IL 2017
Nel Documento programmatico 
di bilancio 2017 (Dpb), sul bonus 
in condominio si agisce su due 
livelli

L’ecobonus «standard»
Per la detrazione dell’ecobonus 
al 65% su parti comuni 
condominiali – così come in 
vigore fino alla fine di 
quest’anno – si prevede la 
proroga di cinque anni, fino al 31 
dicembre 2021. Sono compresi 
gli immobili degli istituti 
autonomi per le case popolari

Le detrazioni potenziate
Sempre in base al Dpb, vengono 
previste due detrazioni 
maggiorate fino a fine 2021:

8 al 70%, se gli interventi di 
riqualificazione energetica 
interessano anche l’involucro
edilizio (secondo indicazioni 
da confermare, servirebbe 
almeno il 25% della superfice
disperdente);

8 al 75% se l’intervento punta 
anche a migliorare la 
prestazione energetica 
invernale ed estiva (anche in 
questo caso, bisognerà vedere
nei dettagli come quantificare
il miglioramento del 
rendimento dell’edificio)

03 ATTENTI A... 
Secondo il Dpb, i bonus 
potenziati non spettano a chi si 
limita a intervenire sull’impianto 
di riscaldamento: va coinvolto 
anche l’involucro dell’edificio.
Inoltre, tra i punti da monitorare 
con particolare attenzione c’è la 
possibilità di cedere il bonus. 
Attualmente questa chance è 
prevista per i soli beneficiari 
incapienti e solo destinando il 
credito d’imposta ai fornitori del 
condominio: è un meccanismo 
che per adesso non ha 
funzionato e si tratta di vedere se 
e come sarà riproposto 
nell’ambito della legge di 
bilancio

ECOBONUS POTENZIATO
PER I CONDOMINI

BONUS POTENZIATO

75 per cento

La percentuale massima
È il bonus più alto, ipotizzato
se si interviene anche sul 
condizionamento estivo

Fonte: elaborazione e stime Cresme(*) Recupero edilizio e risparmio energetico

Investimenti attivati totali a valori correnti in milioni di euro
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DI CUI LAVORI* DI CUI IVA TOTALE

01 LE REGOLE ATTUALI
Sono due i bonus antisismici 
oggi in vigore. La prima è la 
detrazione del 50% “ordinaria”, 
che segue le sorti del bonus per 
le ristrutturazioni edilizie 
generale (si veda la prima 
scheda) per interventi di messa 
in sicurezza su qualsiasi 
immobile 

Il bonus potenziato
La seconda detrazione, 
maggiorata, è pari al 65% e vale 
per le abitazioni principali e i 
capannoni situati nelle zone a 
più alto rischio sismico 
(classificati in aree 1 e 2 su una 
scala di 4). Si trova in queste 
zone circa il 30% dei Comuni 
italiani. Anche questa è in 
scadenza il 31 dicembre di 
quest’anno. Una limitazione 
riguarda i centri storici: qui gli 
interventi devono riguardare 
progetti unitari e non singole 
unità immobiliari. 
Le opere ammesse sono tutte 
quelle per la messa in sicurezza 
statica degli edifici, comprese le 
spese per i documenti 
obbligatori (verifiche dei 
professionisti). Il limite massimo
di spesa agevolata è di 96mila 
euro per unità immobiliare, 
recuperabili attraverso 
detrazioni Irpef in dieci anni

02 IL PROGETTO PER IL 2017
Nel Documento programmatico 
di bilancio (Dpb) si proroga fino 
al 31 dicembre 2021 della 
detrazione “ordinaria” per 
interventi antisismici fissando 
l’asticella al 50% in zona 1 e 2 
(che quest’anno è al 65%).
In più il bonus avrà un perimetro 
più ampio: sarà infatti esteso ai 

lavori nei Comuni a rischio 
sismico più basso (in zona 3, in 
cui si trovano circa 3mila 
Comuni, compresi Milano e parte 
di Roma) e qui si potrà arrivare ai 
bonus extra

Le maggiorazioni
Resta da confermare il 
meccanismo attraverso cui il 
sisma bonus sarà potenziato: il 
progetto circolato nei giorni 
scorsi parte da una nuova 
classificazione delle costruzioni 
in classi di rischio sismico. 
Compito che spetterebbe al 
ministero delle Infrastrutture
La detrazione potrebbe 
articolarsi a fasce, con un 
sistema premiale per chi riesce 
con i lavori a migliorare di una o 
due classi di rischio sismico il 
posizionamento del proprio 
immobile. Il bonus potrebbe 
arrivare anche al 7080% con un 
ulteriore incremento (7585%) 
se si interviene sui condomini 

03 ATTENTI A...
Per chi vuole usufruire della 
percentuale più alta (65%) 
anche per lavori di adeguamento 
“minori” è opportuno procedere 
a pagare i lavori entro 
quest’anno

BONUS PER LA MESSA
IN SICUREZZA ANTISISMICA

TERRITORIO AGEVOLATO

60 per cento

Comuni nel perimetro ammesso 
Con l’estensione del sisma bonus 
alle zone a rischio 3 la detrazione 
copre i due terzi del territorio

Fonte: elaborazione su statistiche fiscali, anno imposta 2014

Beneficiari della detrazione sui mobili ogni mille contribuenti
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01 LE REGOLE ATTUALI
Il bonus mobili consiste in una 
detrazione Irpef del 50% per 
l’acquisto di mobili e grandi 
elettrodomestici di classe non 
inferiore alla A+ (A per i forni), 
destinati ad arredare 
un’abitazione oggetto di 
ristrutturazione. Spetta a chi 
fruisce della detrazione del 
50% sul recupero edilizio, per 
lavori che siano almeno di 
manutenzione straordinaria. Le 
spese di ristrutturazione 
agevolate devono essere 
sostenute a partire dal 26 
giugno 2012, mentre l’acquisto 
degli arredi deve avvenire tra il 
6 giugno 2013 e il 31 dicembre 
2016.
La detrazione del 50% si 
calcola su un importo massimo 
di 10mila euro (riferito in tutto a 
mobili ed elettrodomestici) e si 
recupera in dieci anni 

Bonus mobili in condominio
Il limite dei 10mila euro 
riguarda la singola unità 
abitativa o la parte comune 
dell’edificio residenziale 
oggetto di ristrutturazione. Se i 
lavori presupposto sono stati 
eseguiti in condominio (dove 
possono essere anche di 
manutenzione ordinaria), il 
bonus mobili vale solo per gli 
arredi destinati alle parti 
comuni

Il bonus per le giovani coppie
Un altro bonus per gli arredi 
(alternativo e slegato dai lavori 
edilizi) è riservato alle giovani 
coppie che comprano la casa da 
destinare ad abitazione 
principale. La detrazione, 
sempre pari al 50%, è ripartita 

in 10 quote annuali, ma si 
calcola su una spesa massima 
di 16mila euro. Il bonus è 
riservato alle coppie coniugate 
o conviventi more uxorio che 
nel 2016 abbiano costituito 
nucleo familiare da minimo tre 
anni, e in cui almeno uno dei 
componenti non abbia superato
il 35° anno di età nel 2016. 
Il rogito deve essere avvenuto 
nel 2015 o nel 2016, mentre i 
mobili nuovi destinati ad 
arredare la casa devono essere 
acquistati tra il 1° gennaio e il 
31 dicembre del 2016. Se a 
comprare la casa è solo uno dei 
coniugi o conviventi, è 
necessario che sia quello che 
nel 2016 non abbia superato i 
35 anni

02 IL PROGETTO PER IL 2017
Il Dpb inviato a Bruxelles dal 
Governo prevede la proroga di 
12 mesi per il bonus mobili

03 ATTENTI A...
Occorre verificare se la legge di 
bilancio estenderà la proroga al 
bonus mobili per giovani 
coppie (introdotto per un anno 
dall’ultima legge di Stabilità) o 
la limiterà al bonus arredi 
abbinato ai lavori

DETRAZIONE SU MOBILI
E GRANDI ELETTRODOMESTICI

LA PROROGA

12 mesi

Fino al 31 dicembre 2017 
Per il bonus mobili legato ai 
lavori edilizi eseguiti a partire 
dal 26 giugno 2012

L’iniziativa. Dalle 9 alle 18 professionisti e condòmini potranno fare domande agli esperti del Quotidiano Condominio, delle associazioni di categoria e degli Ordini

Domani il «Condominio day»: invia un quesito al Sole

pProfessionisti  del  condomi
nio e proprietari hanno una gior
nata tutta per loro, organizzata dal
Quotidiano Condominio del So
le 24 Ore (il giornale online dedi
cato ai professionisti del settore): 
domani, 25 ottobre, sarà l’occa
sione per tutti i lettori (con un’at
tenzione speciale ad amministra
tori, avvocati, tecnici e imprese) 
per fare quesiti agli esperti del 
Quotidiano Condominio e a quelli
delle Associazioni di categoria.

La giornata, infatti, è stata orga
nizzata in collaborazione con le as
sociazioni della proprietà e degli 
amministratori condominiali e di 
categoria (AcapUnimmobiliare, 

Aiac, Agiai, Alac, Anaip, Anap, 
Anapi, Appc, ArpeFederproprie
tà, Assocond, Assoedilizia, Asspi, 
Confabitare,  Confamministrare, 
Confai,  ConfappiFna,  Coram
Confedilizia,  GeoSicur,  Gesti
cond,  Lisiai,  Revcond,  Sesamo, 
Sinteg), dell’Ordine degli avvocati 
e del Consiglio notarile di Milano. 

Un nutrito plotone di esperti,
quindi, sarà a disposizione per ri
spondere. I quesiti potranno es
sere inviati online, dalle 9 alle 18 di
domani, martedì 25 ottobre al por
tale dedicato www.condominio
day.ilsole24ore.com). 

Sarà possibile scegliere tra sei
macroaree di quesiti: 
1 l’amministratore (responsabi
lità, doveri, gestione dello studio, 
le assunzioni dei dipendenti del 
condominio);
1 l’assemblea (maggioranze e
attribuzioni, delibere e impu
gnazioni);
1 le spese (ripartizione e attri
buzione);

1 riscaldamento e contabilizza
tori (risparmio energetico e sca
denze imminenti);
1 gestione affitti (tutti i proble
mi della locazione, riguardanti 
sia il condominio che i singoli 
proprietari);
1 il fisco (la gestione delle detra
zioni fiscali, le tasse sul condomi
nio e sui beni comuni).

Le risposte degli esperti co
minceranno a essere messe onli
ne sul portale dedicato a partire 
dal 26 ottobre e resteranno co
munque a disposizione sul Quoti
diano  Condominio  (www.quoti
dianocondominio.ilsole24ore.com).

Gia ora il sito www.condomi
nioday.ilsole24ore.com  è  libera
mente consultabile e offre agli 
utenti una serie di articoli di appro
fondimento a cura della redazione
del Quotidiano Condominio e le 
video  interviste  ai  presidenti 
delle  Associazioni  che  hanno 
aderito all’iniziativa.
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I 100 PROFESSIONISTI IN CAMPO

n Anaip (Eleonora Angelotti, Daniele 
De Bonis, Alessandro De Pasquale, 
Giovanni De Pasquale, Giuseppe De 
Pasquale, Arnaldo Del Vecchio, 
Alessandro Di Francesco, 
Piergiorgio Gabrieli, Germana 
Granieri, Federico Mazzetti)
n Anap (Marco Saraz)
n Anapi (Roberto Bonasia, Vittorio Fusco)
n Appc (Rocco Mastrangelo)
n ArpeFederproprietà (Giovanni 
Bardanzellu, Giuseppe Bonura, 
Mauro Mascarucci)
n Asppi Sesamo (Andrea Gatto, 
Pietro Ruggeri)
n Assocond (Antonio Bocchetti, 
Carlo Callin Tambosi, Augusto Cirla, 
Angela Di Pisa, Elisabetta Eduppe, 
Fausto Dell'Orto, Lucilla Forte, 
Roberto Guidi, Stefano Monguzzi, 
Alessandro Re, Franco Toni)
n Assoedilizia (Antonella Giraudi, 
Marco Marchiani, Cesare Rosselli)
n Confabitare (Pasquale Fallacara, 

Antonio Girardi, Alessandro Notari, 
Luca Santarelli)
n Confamministrare (Giuseppe De 
Filippis, Luigi Grillo, Franco Pani, 
Yuri Manco)
n Confai (Laura Melotti)
n ConfappiFna (Mauro Bolla, 
Angelo Carminucci, Francesco 
Contartese, Rosella Guerini Rocco, 
Gabriele Lenzi, Matteo Rezzonico, 
Silvio Rezzonico)
n Consiglio notarile di Milano 
(Marco Borio, Alessandro De 
Gregori, Matteo Laffranchi)
n CoramConfedilizia (Vincenzo Nasini)
n GeoSicur (Luca Perricone)
n Gesticond (Massimo Bargiacchi)
n Lisiai (Bruno Tridico)
n Ordine degli avvocati di Milano 
(Mario Battaglia)
n Revcond (Fabio Gerosa, Ivan 
Zambon)
n Sinteg (Mario Caramitti, Antonio 
De Stefano, Peter Lewis Geti)

Gli esperti del Sole ...
n Paolo Accoti, Luca Bridi, Mauro 
Cardia, Federico Ciaccafava, Luca De 
Stefani, Massimo Ginesi, Perantonio 
Lisi, Giuseppe Marando, Enrico 
Morello, Anna Nicola, Donato 
Palombella, Nadia Parducci, Bruno 
Piscitelli, Edoardo Riccio, Paolo 
Risotti, Luigi Salciarini, Francesco 
Schena, Luca Stendardi, Luana 
Tagliolini, Gianvincenzo Tortorici, 
Edoardo Valentino

...e quelli di Ordini e Associazioni
n AcapUnimmobiliare (Giulio Prina) 
n Agiai (Benedetto Riccardo, 
Emanuele Chiabrera, Fabio Scaffai, 
Davide Rocca, Alberto Ribaldone, 
Daniele Visentin)
n Aiac (Francesca Duriavigh, 
Giovanni Di Rago, Andrea Pellegrini, 
Luca Bertolini, Giovanni Ciato)
n Alac (Paolo Gatto, Luca Spera, 
Marco Spera)

Le date chiave

Domotica e mobili per i giovani
Entrano nell’ecobonus le spese 
per la domotica finalizzata al 
risparmio energetico.
Debutta anche il bonus mobili
per le giovani coppie under 35

1° GENNAIO 
2016

La scadenza attuale
È la data in cui, senza proroghe, 
chiuderebbero il 50% sulle 
ristrutturazioni, le due versioni 
del bonus mobili, il 65% 
antisismico e l’ecobonus al 65%

31 DICEMBRE
2016

Superbonus per i condomini
Il progetto della legge di 
bilancio per le spese pagate da 
questa data potenzia 
l’ecobonus e il sisma bonus per 
i lavori in condominio

1° GENNAIO
2017

La proroga per 50% e 65%
È la data alla quale il progetto 
della legge di bilancio proroga 
la detrazione del 50% sulle 
ristrutturazioni e l’ecobonus 
su lavori “non condominiali”

31 DICEMBRE
2017

L’ipotesi di ritorno al 36%
Secondo il progetto di legge di 
bilancio, da questa data la 
detrazione “standard” sul 
recupero edilizio tornerà al 
36%, che è misura a regime

1° GENNAIO
2018

Cinque anni per i condomini
È il termine di scadenza per 
l’ecobonus e il sisma bonus su 
parti comuni condominiali, 
secondo il progetto della 
legge di bilancio

31 DICEMBRE 
2021

LA RIQUALIFICAZIONE LE RISORSE IN GIOCO L’AGEVOLAZIONE SUGLI ARREDI

ORGANISMO PAGATORE
DOMANDA UNICA e OCM

Via Palestro, 81 - 00185 Roma
Tel. 06.49499.1 

Fax 06.49499.740

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO
L’Organismo Pagatore AGEA – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura – con sede in Via Palestro 
81, Roma – 00185 (tel. 06494991 fax 0649499740), ha indetto una gara europea a procedura 
aperta per l’affidamento della “Fornitura di confettura di frutta, destinata agli indigenti in 
Italia per il tramite delle Organizzazioni partner accreditate presso l’AGEA, suddivisa in tre 
lotti geografici”. Tipo appalto: forniture – CPV 15.33.22.00 - 6 (oggetto principale). Criterio 
aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016. Importo complessivo 
spendibile euro 3.636.360,00 (IVA 10% esclusa), non sono previsti oneri della sicurezza specifica 
non soggetti a ribasso, ripartito nei tre lotti geografici come segue: Lotto 1: € 1.116.000,00 
(escluso IVA) CIG 68279022FA; Lotto 2: € 1.334.000,00 (escluso IVA) CIG 6827954DE0; Lotto 3: € 
1.186.360,00 (escluso IVA) CIG 6827972CBB; Durata appalto: 110 giorni lavorativi. Le offerte, redatte 
e documentate secondo quanto previsto nel bando di gara integrale, dovranno pervenire entro 
le ore 12:00 del 21 novembre 2016. Gli elaborati di gara sono disponibili sul sito www.agea.gov.
it, alla sezione “servizi di utilità/bandi di gara”. La prima seduta pubblica si svolgerà alle ore 
14:00 del 21 novembre 2016. Il bando integrale di gara è stato trasmesso in data 14 ottobre 2016 
all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della U.E. (ricevuto in pari data), e sarà pubblicato per estratto 
nella G.U.R.I., parte V ed è disponibile sul profilo del committente www.agea.gov.it e sul sito del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti https://www.serviziocontrattipubblici.it.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO MONOCRATICO DELL’O.P. (dott. Maurizio Salvi)

Unione europea - FEAD

COMUNE DI BERGAMO

AREA SERVIZI GENERALI E SICUREZZA
DIREZIONE CONTRATTI, APPALTI, PATRIMONIO 

E ACQUISTI MERCATO ELETTRONICO
Ai sensi del D.lgs n. 50/2016

SI RENDE NOTO
a) che alla procedura aperta svoltasi in data 10/10/2016, per l’appalto del 
servizio di trasporto degli utenti del centro diurno disabili di via Pizzo della 
Presolana e relativa assistenza su mezzi per il periodo gennaio 2017 - agosto 
2019 dell’importo presunto a base di gara di Euro 284.200,00, ha partecipato 
una sola società;
b) che il servizio è stato aggiudicato  alla società “A.D.P. SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE - ONLUS“ con sede a 20090 Cesano Boscone (MI) in Piazza Monsignor 
Moneta n. 18 con il ribasso del 16,05% con l’importo di Euro 238.585,90 e 
modalità di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) che copia integrale del presente avviso è in corso di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Comunità Economica Europea, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica e all’Albo Pretorio di questa amministrazione.

IL PRESIDENTE DI GARA 
Dott.ssa Erminia Renata Carbone


