
Agevolazioni per gli interventi di efficienza 

energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e 

per l’acquisto di mobili 
 

Si segnala in questa sede il dossier del Servizio Studi della Camera, redatto in 

collaborazione con il CRESME, dal titolo “Il recupero e la riqualificazione energetica del 

patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione”. Dalle stime, 

aggiornate sulla base delle rilevazioni dei primi sette mesi dell’anno in corso, emerge che 

gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica hanno 

interessato dal 1998 al 2017 16 milioni di interventi, ossia il 62% del numero di famiglie 

italiane stimato dall’ISTAT pari a 25,9 milioni. Nello stesso periodo le misure di 

incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a 264 miliardi di euro, di cui 229,4 

miliardi hanno riguardato il recupero edilizio e 34,6 miliardi la riqualificazione 

energetica.  

 

Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica  
La lettera a) del comma 3, modificando l’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, 

dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione 

al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli 

edifici.  

Per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di 

schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con 

impianti dotati di caldaie a condensazione la detrazione è ridotta al 50 per cento delle 

spese (commi 1 e 2, nuovo ultimo periodo, dell’articolo 14).  

Nel corso dell’esame alla Camera è stato chiarito che la detrazione al 50 per cento si 

applica nel 2018 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti 

dotati di caldaie a condensazione di classe A. Non spetta, invece, la detrazione qualora 

vengano installate caldaie con efficienza inferiore alla classe A.  

Inoltre è stato disposto che la detrazione spetta nella misura del 65 per cento per la 

sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:  

caldaie con efficienza pari alla classe A e se contestualmente sono installati sistemi di 

termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII);  

impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;  

generatori d’aria calda a condensazione (comma 3, lettera a), nuovo n. 2).  

Si prevede, inoltre, un nuovo tipo di spesa agevolabile con la detrazione al 65 per cento: 

l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, 

fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Le spese per tali interventi 

devono essere sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Per poter beneficiare 

della detrazione gli interventi in esame devono condurre a un risparmio di energia 

primaria (PES), come definito all’allegato III del D.M. 4 agosto 2011, pari almeno al 20 

per cento. Tale disposizione (numero 3 della lettera a), comma 3), è stato inserita nel 

corso dell’esame parlamentare.  

Anche per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di 

generatori di calore alimentati da biomasse combustibili la detrazione è ridotta al 50 

per cento (modifica al comma 2-bis, dell’articolo 14).  

La possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno 

effettuato gli interventi nonché a soggetti privati con la facoltà che il credito sia 

successivamente cedibile, è estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, 

quindi anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a 



quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali (modifica al comma 2-sexies 

dell’articolo 14). Per i soggetti incapienti opera la medesima estensione (modifica al 

comma 2-ter dell’articolo 14), rimanendo ferma la possibilità di cedere il credito anche 

alle banche e agli intermediari finanziari, essendo venuto meno il precedente divieto 

ad opera dell’articolo 4-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 50 del 2017.  

Con una modifica introdotta nel corso dell’esame parlamentare è stato corretto un 

refuso presente al comma 2-quater dell’articolo 14, relativo alle detrazioni per gli 

interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali 

aumentata al 70 per cento nel caso di interventi che interessano più del 25% della 

superficie disperdente dell'edificio e al 75 per cento in caso di interventi finalizzati a 

migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati 

standard. Con la modifica apportata si precisa che le detrazioni di cui al “presente 

comma” (e non “articolo”) sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non 

superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che 

compongono l'edificio.  

I controlli dell’ENEA non si limitano alla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle 

detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti 

comuni degli edifici condominiali, ma possono essere effettuati per tutti gli interventi 

per i quali sono utilizzate le detrazioni per la riqualificazione energetica. Il regolamento 

ministeriale che disciplina le relative procedure e modalità deve essere emanato entro 90 

giorni dall’entrata in vigore della legge (novellato comma 2-quinquies dell’articolo 14).  

Nel corso dell’esame alla Camera è stato aggiunto il numero 6-bis) alla lettera a) del 

comma 3 in esame, il quale inserisce il nuovo comma 2-quater.1 al menzionato articolo 

14 del D.L. n. 63 del 2013. In particolare, si prevede una nuova ipotesi di detrazione 

maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati 

congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, 

limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3 (rimane esclusa solo la zona 4). La misura della 

detrazione è dell’80 per cento in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e 

dell’85 per cento in caso di passaggio di due classi di rischio. La detrazione è ripartita in 

dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila 

euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio.  

Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica possono essere utilizzate 

dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) non solo per quelli sulle parti 

comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70 e del 75 per cento (come 

attualmente previsto) ma anche per gli altri tipi di intervento. Le stesse detrazioni 

possono essere utilizzate dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti 

nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di 

in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per 

interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti 

per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative 

di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse 

posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (comma 2-septies dell’articolo 14).  

Il nuovo comma 3-ter dell’articolo 14 stabilisce che con uno o più decreti 

interministeriali, da adottare entro sessanta giorni, devono essere definiti i requisiti 

tecnici per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni per riqualificazione 

energetica, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di 

intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, 

sia documentali che sul posto, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei 

requisiti che determinano l’accesso al beneficio. In attesa dell’emanazione dei previsti 

decreti, si continuano ad applicare il D.M. 19 febbraio 2007 e successive modificazioni e 

il D.M. 11 marzo 2008 e successive modificazioni. L’ENEA ai fini di assicurare coerenza 

con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica e, 



limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la 

relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle 

detrazioni in esame.  

Si segnala che appare opportuno che i massimali di costo per singola tipologia di 

intervento siano definiti con norma di legge, come previsto a legislazione vigente (cfr. 

infra), piuttosto che demandarne l’individuazione alla normativa secondaria.  

Il nuovo comma 3-quater dell’articolo 14 istituisce nell’ambito del Fondo nazionale per 

l’efficienza energetica una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di 

finanziamento di interventi di riqualificazione energetica. A tal fine la dotazione del 

Fondo può essere integrata per il periodo 2018-2020 fino a 25 milioni euro annui a carico 

del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui a carico del 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sono previsti decreti 

interministeriali per l’individuazione di priorità, criteri, condizioni e modalità di 

funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo, e le relative prime 

dotazioni della sezione stessa.  
La relazione governativa stima che con i 50 milioni messi a disposizione ogni anno per le garanzie 

sarà possibile stimolare investimenti per oltre 600 milioni di euro.  

 

•La normativa sulle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica 
L’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici consiste nel riconoscimento di 

detrazioni d’imposta (originariamente del 55 per cento, attualmente del 65 per cento fino al 31 

dicembre 2017) delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite 

massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dell’Irpef 

(Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per 

interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in 

particolare, le spese sostenute per:  

la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima 100.000 euro; il 

miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): 

detrazione massima 60.000 euro;  

l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: detrazione massima 60.000 euro;  

la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a 

condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione: detrazione massima 30.000 

euro.  

Le norme che hanno introdotto l’agevolazione sono previste nella legge finanziaria 2007 (legge n. 

296 del 2006, articolo 1, commi da 344 a 349). Successivamente la normativa è stata più volte 

modificata con riguardo, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle 

agevolazioni. Il novero delle spese agevolabili è stato inoltre ampliato ad altre tipologie di interventi.  

Dal 1° gennaio 2018 l’agevolazione avrebbe dovuto essere sostituita con la detrazione prevista per le 

spese relative alle ristrutturazioni edilizie (del 36 per cento, a regime). La detrazione per gli interventi 

sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui 

si compone il singolo condominio è stata invece prorogata fino al 31 dicembre 2021.  

L’articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011, nel prorogare fino al 31 dicembre 2012 la 

detrazione Irpef del 55 per cento delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, ha 

incluso tra le spese agevolabili anche quelle per:  

interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla 

produzione di acqua calda sanitaria, nel limite massimo di 30.000 euro.  

Il decreto-legge n. 63 del 2013 (articolo 14) nel prorogare le detrazioni fiscali per interventi di 

efficienza energetica fino al 31 dicembre 2013 ha elevato la misura al 65 per cento, per le spese 

sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento). Con riferimento agli 

interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che 

interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la norma prevedeva l'applicazione della 

detrazione d'imposta del 65 per cento per le spese sostenute dall'entrata in vigore del decreto (6 

giugno 2013) sino al 30 giugno 2014. Il D.L. 63 del 2013 ha, inoltre, previsto che l’ENEA effettui il 

monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli 

interventi di riqualificazione energetica di edifici e degli interventi relativi a parti comuni degli 

edifici condominiali (articolo 14, comma 3-bis). L’attività di monitoraggio si basa sull’elaborazione 



delle informazioni contenute nelle richieste di detrazione per via telematica, sulla trasmissione di una 

relazione sui risultati degli interventi e sul costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-

anno delle dichiarazioni ai fini delle detrazioni medesime. E’ istituita, poi, presso il Gestore dei 

servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale (articolo 15-bis) in cui far confluire i flussi 

di dati relativi ai soggetti beneficiari di incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori 

dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.  

La legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 139, lettera b)) ha previsto 

la proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, nella misura del 65 per 

cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014. La norma prevedeva la riduzione della 

detrazione al 50 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (abrogata 

dalla legge di stabilità per il 2015).  

La legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 47, lettera a)), nel 

prorogare fino al 31 dicembre 2015 la misura della detrazione del 65 per cento per gli interventi di 

riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, ha 

inoltre previsto due ulteriori tipi di spese agevolabili:  

l'acquisto e posa in opera delle schermature solari, nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro;  

l'acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore 

alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro.  

La legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 74, lettera a)) ha prorogato 

fino al 31 dicembre 2016 la misura della detrazione del 65 per cento per gli interventi di 

riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, ed ha 

inoltre previsto un ulteriore tipo di spese agevolabili:  

l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza 

degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità 

abitative che garantiscano un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche 

caratteristiche (comma 88).  

Inoltre è stata prevista per il 2016 la possibilità di usufruire delle detrazioni anche agli istituti 

autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di 

loro proprietà, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.  

La legge di stabilità per il 2016 ha inoltre previsto per gli interventi di riqualificazione energetica di 

parti comuni degli edifici condominiali, le cui spese sono state sostenute nel 2016, la possibilità per i 

soggetti che si trovano nella no tax area (ovvero pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi 

incapienti) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Le 

relative modalità attuative sono state definite con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 22 

marzo 2016: la scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli 

interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro 

volta, devono comunicare al condominio l'avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di 

parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate; il credito potrà essere utilizzato dal 

soggetto cessionario, in dieci rate annuali, esclusivamente in compensazione di debiti fiscali. Per 

rendere efficace l'operazione, il condominio è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un'apposita 

comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline.  

La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 2) ha prorogato fino al 31 

dicembre 2017 la detrazione al 65 per cento per gli interventi sulle singole unità immobiliari. Per gli 

interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità 

immobiliari di cui si compone il singolo condominio la detrazione del 65 per cento è stata prorogata 

per cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. Per tali interventi, inoltre, fino al 31 dicembre 2021 la 

misura è stata ulteriormente aumentata al 70 per cento nel caso di interventi che interessano più del 

25% della superficie disperdente dell'edificio e al 75 per cento in caso di interventi finalizzati a 

migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard. Le 

detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro 

moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per tali interventi i 

condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a 

soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la 

cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli 

IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad 

edilizia residenziale pubblica.  

Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 4-bis) ha esteso fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i 

soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione 



fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l'incremento 

dell'efficienza energetica. La detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati, con la 

facoltà di successiva cessione del credito. Per tali soggetti viene quindi eliminato il divieto di cedere 

il credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.  

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, sono state definite le modalità di 

cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione 

energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, in conseguenza delle ulteriori innovazioni 

normative, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l'involucro 

dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio 

medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.  

Si segnala infine la guida dell’Agenzia delle entrate sulle agevolazioni fiscali per il risparmio 

energetico (aggiornata a settembre 2017).  

 

 

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia  
La lettera b) del comma 3, modificando l’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, 

dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione 

al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di 

ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR.  

All’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 è inoltre inserito il nuovo comma 1-

sexies.1 con il quale si dispone che le detrazioni maggiorate previste al fine di agevolare 

interventi antisismici fino al 31 dicembre 2021 (commi 1-bis – 1-sexies) possono essere 

utilizzate anche dagli IACP, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse 

finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai 

requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti 

e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro 

proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, 

nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su 

immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.  

È inoltre aggiunto il comma 2-bis all’articolo 16 con il quale si dispone che, al fine di 

effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a 

seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, in analogia a 

quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli 

edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica 

all’ENEA, la quale elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui 

risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero 

dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di 

Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.  
 

•La normativa sulle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie 
La detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta 

dall'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che aveva previsto, per le spese 

sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, una 

detrazione pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta in corso alla 

data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001, una detrazione pari al 36 per cento. La detrazione al 41 

per cento è stata successivamente ripristinata per il solo anno 2006.  

La norma è stata successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile dal decreto-legge n. 

201 del 2011 (art. 4, comma 1, lett. c)), che ha inserito nel D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle 

imposte sui redditi - TUIR) il nuovo articolo 16-bis. Tale disposizione ha confermato non solo 

l’ambito, soggettivo ed oggettivo, di applicazione delle detrazioni, ma anche le condizioni di 

spettanza del beneficio fiscale consolidando l’orientamento di prassi formatosi in materia. A regime, 

la misura della detrazione IRPEF sarà del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia 

sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.  



Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, l’articolo 11, comma 1, del 

decreto-legge n. 83 del 2012 ha aumentato la misura della detrazione dal 36 per cento al 50 per cento 

ed ha innalzato il limite di spesa massima agevolabile da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare.  

Con l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2013 il termine di scadenza 

dell’innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite 

dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione 

edilizia è stato prorogato al 31 dicembre 2013. Nel corso della conversione del D.L. n. 63 del 2013, 

inoltre, sono state introdotte due rilevanti novità:  

una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in 

vigore del decreto-legge) al 31 dicembre 2013 (termine successivamente prorogato) per l'acquisto di 

mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (per i forni la classe A), nonché per 

le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile 

oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da 

ripartire in dieci quote annuali;  

una detrazione del 65 per cento delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore 

della legge di conversione del decreto) al 31 dicembre 2013 per interventi di adozione di misure 

antisismiche su costruzioni che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) 

individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, se 

adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Si tratta degli interventi, di cui all'articolo 16-

bis, comma 1, lettera i), del D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR, che riguardano l'esecuzione di opere per 

la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della 

documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché 

per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi 

relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica 

devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati 

strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti 

sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Le leggi di stabilità degli anni 2014, 

2015 e 2016 hanno prorogato per i rispettivi anni la misura della detrazione al 50 per cento e il limite 

di spesa massima agevolabile a 96.000 euro per unità immobiliare. Sono state, inoltre, prorogate la 

misura della detrazione al 65 per cento per le misure antisismiche e la detrazione nella misura del 50 

per cento per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo dell’immobile oggetto di 

ristrutturazione (legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 139, lett. d); legge n. 190 del 2014, articolo 

1, comma 47; legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 74).  

Si segnala che la legge di stabilità per il 2015 ha elevato dal 4 all'8 per cento la misura della ritenuta 

operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali 

connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici (legge n. 190 del 

2014, articolo 1, comma 657).  

La legge di bilancio 2017 ha poi introdotto importanti novità con riferimento agli interventi relativi 

all'adozione di misure antisismiche. Infatti oltre a prorogare la misura maggiorata del 50 per cento 

fino al 31 dicembre 2021, è stato stabilito che la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari 

importo. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta 

pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi 

forti terremoti ma rari). Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure 

antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di 

rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. 

Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella 

misura dell'80 per cento. Con D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017 (modificato dal D.M. 07 marzo 2017 

n. 65) sono state stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni 

nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi 

effettuati.  

Qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni 

di edifici condominiali, le detrazioni di imposta fino al 31 dicembre 2021 spettano, rispettivamente, 

nella misura del 75 per cento (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell'85 per cento 

(passaggio di due classi). Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 

96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, 

analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni 

degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti 

beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato 



gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. 

Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tra le 

spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, a 

decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica 

sismica degli immobili. L'Agenzia delle entrate ha disciplinato le modalità attuative della cessione 

del credito con un provvedimento dell'8 giugno 2017.  

Con il decreto-legge n. 50 del 2017 (che ha inserito il nuovo comma 1-septies nell’articolo 16-bis del 

TUIR) è stato previsto che qualora nei comuni ricadenti nella zona sismica a più alta pericolosità 

(zona 1) siano realizzati interventi di demolizione e di ricostruzione di interi edifici, anche con 

variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti lo 

consentano, tali da determinare il passaggio di una o di due classi inferiori di rischio sismico, le 

detrazioni fiscali sono applicate nella misura rispettivamente del 75 e dell'85 per cento (in relazione 

al passaggio di una ovvero due classi di rischio inferiore), se gli interventi sono eseguiti da imprese di 

costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di 

conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. Le detrazioni spettano 

all'acquirente delle unità immobiliari, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per 

ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la 

cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri 

soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti 

di credito e intermediari finanziari.  

Si segnala, infine, la guida dell’Agenzia delle entrate sulle ristrutturazioni edilizie (aggiornata al 

mese di giugno 2017).  

 

Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici  
Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018 della detrazione al 50 per 

cento per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non 

inferiore ad A+ (A per i forni).  

Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia 

iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017.  
Si ricorda che per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e 

usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di 

edifici, sempre residenziali.  

Per gli interventi effettuati nel 2017, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e 

proseguiti nel 2018, l’ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere 

calcolato al netto delle spese sostenute nell’anno 2017 per le quali si è fruito della 

detrazione (articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, come 

modificato dal comma 3, lettera b), n. 3).  
Il decreto-legge n. 63 del 2013 ha previsto una detrazione del 50 per cento per le spese sostenute 

dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) al 31 dicembre 2013 (termine 

successivamente prorogato) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non 

inferiore alla A+ (per i forni la classe A), nonché per le apparecchiature per le quali sia prevista 

l'etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo 

massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali;  

Da ultimo la legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, commi 2 e 3 della legge n. 232 del 2016) ha 

prorogato fino al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50 per cento per l'acquisto di mobili e di grandi 

elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili 

oggetto di ristrutturazione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016, nel limite di spesa di 10.000 euro 

al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione: pertanto dal 2017 

la detrazione è consentita solo se l’intervento di ristrutturazione edilizia è iniziato in data non 

anteriore al 1° gennaio 2016.  

Si segnala la guida dell’Agenzia delle entrate sul bonus mobili ed elettrodomestici 

(aggiornata a gennaio 2017).  
 

 


