
Le detrazioni edilizie 
110 tra Sconto e 
Cessione
Super Eco Bonus Super Sisma bonus , facciate 90%, ristrutturazione 
50% e relativa cessione del credito o sconto in fattura

Prof. Dott. Salvatore Crapanzano – Dottore Commercialista



Le detrazioni 
fiscali = 
(risparmio 
d’imposta)

Le detrazioni sono una riduzione dell'imposta dovuta

 L'IRPEF netta è determinata sottraendo all'imposta lorda, fino a 
concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste (art. 11 co. 3 

del TUIR):

 Es. Reddito annuale 35.000 – Imposta lorda annua 8.895 (no detrazioni)

 Es. Reddito annuale 35.000 – Imposta lorda annua 8.895  Detrazioni «edilizie» 
annuali 4.000  (con detrazioni edilizie). Pagheremo di IRPEF 4.895

 Perché lo stato «investe» nell’edilizia?

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=2708&IdArticolo=39734&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma3


Convenienza 
fiscale e 
finanziaria del  
110%

Si hanno TRE  ipotesi:

1) Contribuente che ha imposta IRPEF da versare

2) Un soggetto (che ha reddito imponibile) ma non 
ha imposta da versare

3) Un soggetto che non ha reddito imponibile

 ATTENZIONE SPETTANZA BENEFICIO: Viene meno nel caso in cui un soggetto non sia 
titolare di alcun reddito imponibile, nemmeno assoggettato a regimi di tassazione 
sostitutiva



Convenienza 
fiscale e 
finanziaria

Ai sensi del co. 1 dell’art. 121 del DL 34/2020, in luogo 
dell’utilizzo diretto delle detrazioni “edilizie” IRPEF e 
IRPEF/IRES spettanti a fronte di spese sostenute negli anni 
2020 e 2021, (2022 solo superbonus) i soggetti beneficiari 
possono optare alternativamente: 
 a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un 

importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che 
hanno effettuato gli interventi; 

 b)per la cessione di un credito d’imposta  di ammontare pari alla detrazione 
spettante.



Quali filoni 
normativi 
(co. 1 dell’art. 121 del 
DL 34/2020)

 Recupero Patrimonio edilizio (art. 16 bis TUIR)

 Risparmio energetico (eco-bonus, art. 14 del DL 63/2013)

 Interventi di sicurezza sismica (sisma bonus, art. 16 del D.L. 63/13)

 Potenziamenti Super 110% (super ecobonus – super sisma bonus 
art. 119 del DL 34/2020)

 Altri interventi (bonus facciate (all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 
160/2019)

 Bonus VERDE (articolo 1, comma 12 della Legge n. 205 del 2017) 
(NO)



Cosa possiamo 
scontare o 
cedere? (Ai sensi del 

co. 1 dell’art. 121 del DL 
34/2020)

 a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

 b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui
ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;

 c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-
septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;

 d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di
sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160;

 e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1,
lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

 f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui
all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8
dell'articolo 119;



Caratteristiche
delle opzioni 
Sconto Fattura Cessione 
Credito (Ai sensi del co. 1 
dell’art. 121 del DL 34/2020)

 A)  l’assenza di vincoli soggettivi con riguardo all’individuazione dei 
soggetti ai quali può essere ceduto il credito di imposta da parte del 
beneficiario della detrazione (o del fornitore che ha praticato lo sconto in 
fattura)

 B) l’assenza di limitazioni quantitative al numero di cessioni che 
possono essere effettuate a valle della prima. 

 Le opzioni di cui all’art. 121 possono essere esercitate alla fine dei lavori, 
oppure prima della fine dei lavori, in relazione a singoli stati di 
avanzamento dei lavori (superbonus 30% 30% 40%).

 Esercizio delle opzioni è subordinato al rilascio:

 1) all'asseverazione da parte dei tecnici abilitati per gli interventi di 
riqualificazione energetica e antisismici; 

 2) del visto di conformità, da parte di uno dei soggetti a ciò abilitati, che 
attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto a fruire della 
detrazione.



Comunicaz. 
Cessione 
Credito Sconto 
Fattura (entro il 16 
marzo anno successivo 
sostenimento spesa)



Comunicaz. 
Cessione 
Credito Sconto 
Fattura (entro il 16 
marzo anno successivo 
sostenimento spesa)



Comunicaz. 
Cessione 
Credito Sconto 
Fattura (entro il 16 
marzo anno successivo 
sostenimento spesa)



Esempio 
Pratico 
Condominio 18 
unità

Il condominio “Concordia” è costituito da 18 u.i.
2 appartamenti dei 18 hanno categoria catastale F/3 «Grezzi» no superbonus
2 in F/2 Collabente -
10 immobili cat. Catastale A/3
4 in F/4 «in corso di definizione»

- Importo dei lavori 580.000 (presenza del General contractor) costi coordinamento
fatturati separatamente. 20.000 euro (non detraibili con 110%).
- Installazione Pannelli solari 10.000 euro

Il 20/10/2020, l’assemblea condominiale delibera l’incarico ad un «architetto» per il
caricamento del primo SAL (30%) sulla piattaforma ENEA, in relazione ad un
intervento di isolamento dell’involucro dell’edificio «Cappotto», agevolabile con il
Superbonus 110%, i cui lavori sono iniziati il 10/08/2020 ed installazione Pannelli.
Solari.



Esempio
Date Lavori
Trainanti Trainati

Spese sostenute, se pagate con bonifico parlante dall’amministratore o dal 
condomino in caso di condominio minimo (< 8 u.i.)

In precedenza al 01/07/2020 sono stati svolti dei lavori di isolamento dei locali
portiere pari a 8.000, per questi lavori non è possibile accedere al superbonus poiché
precedenti al 1 luglio 2020 (NO trainanti NO trainati).
VEDI TABELLA seguente:



Esempio 
Pratico

Il tecnico abilitato assevera il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, trasmettendo copia
dell’asseverazione all’ENEA in data 30/10/2020.
Spesa massima ammessa solo 16 su 18 unità abitative (sono esclusi i grezzi F/3) ed è
pari a 560.000 (prime 8 a 40.000 (320 mila) e successive 8 a 30 mila (240 mila)).
La superfice dell’edificio è residenziale, comunque maggiore al 50%, anche se di fatto
3 abitazioni A/4 SONO USATE COME UFFICIO.
Dall’esame di congruità la spesa viene ridotta a «500.000 euro» asseverata da un
tecnico (es. architetto).
Il 2/11/2020 ENEA rilascia la ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione.



Dott. 
Commercialista
Fatture 

 L’amministratore condominiale, sottopone tutta la pratica ad un
professionista abilitato (Dottore Commercialista), il quale, fatte
tutte le verifiche del caso, appone il visto di conformità ed invia
all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di opzione per lo sconto
in fattura in data 9/11/2020 (prima data utile, ovvero quinto giorno
lavorativo successivo al rilascio da parte di ENEA della ricevuta di
avvenuta trasmissione dell’asseverazione).

 A seguito dell’invio della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni
(14/11/2020), una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero
lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni



Quali spese 
rilevanti nelle 
detrazioni 
fiscali 110*?

 la progettazione e le altre prestazioni professionali comunque 
richieste dal tipo di lavori, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, 
visto di conformità, asseverazione e congruità

 l’acquisto dei materiali;

 l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per 
le concessioni, le autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori, la 
tassa per l’occupazione di suolo pubblico per poter disporre dello 
spazio, insistente sull’area pubblica,

 gli oneri di urbanizzazione e lo smaltimento dei materiali rimossi 
per eseguire i lavori;

 non rientrano i compensi (ordinari e straordinari) riconosciuti dal 
condominio all’amministratore

 Non si può detrarre il corrispettivo spettante al general 
contractor/consorzio per le attività di mero coordinamento, si 
tratta, infatti, per l’Agenzia delle Entrate, di costi non 
direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento 
(fatturazione e contabilizzazione distinta)

* Solo se ad esse segue l’effettiva realizzazione di un intervento agevolato!



Esempio 
Pratico 
(DEFINIZIONI)



Esempio 
Pratico



Esempio 
Pratico 
sconto
parziale



Esempio 
Pratico

.

LUNEDI’



Altro Esempio 
Pratico Sconto 
TOTALE



Esempio 
Pratico Sconto 
Parziale

DR2021/2000 Contribuente
Spese sostenute 6.000 *110% = 6600 / 5 anni = 1320 per anno 2021 
DR2021/2000 Fornitore
Sconto fattura 14,000 *110% = 15.400 / 5 anni = 3.080 per anno 2021 



Esempio 
Pratico 
Accettazione 
Credito o 
cessione 
ulteriore

.



Esempio 
Pratico

.



Iniziamo col 
110%

 Se sostenute (principio cassa) nel 2020-2021-2022

 Contabilizzazione della spesa Superbonus in fatture diverse



Quale 
Limite?96.000 
euro Art. 16 bis TUIR 
(principio generale)

X



Contabilità 
fiscale lavori e 
fatturazione 
INTERVENTO 
RICONDUCIBILE A PIU’ 
DETRAZIONI EDILIZIE

 Se sostenute (principio cassa) nel 2020-2021-2022

I) Quando le spese si riferiscono a un intervento che potrebbe in
astratto dare luogo a una pluralità di detrazioni “edilizie” in
capo al soggetto che le sostiene, esse possono essere
considerate solo ai fini del calcolo di una delle detrazioni
“possibili”.

(esempio. spese sostenute per un intervento sull’involucro
dell’edificio che, in taluni casi, potrebbero rilevare sia ai fini della
detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR, sia ai fini
dell’ecobonus di cui all’art. 14 del DL 63/2013, sia ai fini del bonus
facciate di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, sia ai fini del
superbonus al 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020). E’ consentita
una soltanto tra le detrazioni “possibili”, le stesse spese non
possono essere considerate più volte ai fini di detrazioni diverse.



Contabilità 
fiscale lavori e 
fatturazione 
PIU’ INTERVENTI 
DIFFERENTI 

I) Più interventi differenti (e delle diverse spese relative a ciascun
intervento) realizzati congiuntamente nell’ambito di un
intervento articolato

(esempio. un intervento su una unità immobiliare abitativa che
comprenda sia la sostituzione dell’impianto di riscaldamento
invernale rilevante ai fini dell’ecobonus di cui all’art. 14 del DL
63/2013, sia il rifacimento dell’impianto idraulico rilevante ai fini
della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR.

In questo caso, le spese sostenute in relazione ai due interventi
devono essere distintamente contabilizzate e se sono rispettati
gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna
detrazione, il contribuente che sostiene le spese può fruire di
entrambe le agevolazioni, ciascuna con riguardo alle spese
(distintamente contabilizzate) ad esso riferibili.

.



Scadenze 
superbonus 
110%

->  30-06-22

 Per quanto riguarda i lavori effettuati da PF su edifici composti da 2 
a 4 unità immobiliari, il termine ultimo slitta al 31 dicembre 2022, a 
patto di aver completato, entro il 30 giugno 2022, almeno il 60% 
dell’intervento complessivo.

 Per tutte le altre persone fisiche, ovvero per i proprietari di case 
unifamiliari e indipendenti, invece il termine ultimo è fissato 
al 30/6/2022.

 Per i condomini, la nuova scadenza è fissata al 31 dicembre 2022, 
senza vincoli sullo stato di avanzamento dei lavori

 Per le case popolari (IACP), la nuova scadenza è fissata al 30 giugno 
2023

 Infine nessuna proroga, e quindi scadenza al 30/06/2022 per 
cooperative, Onlus, associazioni e società sportive dilettantistiche.

 5 Quote annuali per le spese sostenute fino al 31-12-2021

 4 Quote annuali per le spese sostenute nel 2022



Importanza 
delle date dei 
lavori



Tetti di spesa: 
doppio limite 
congruità e 
tetto di 
detraibilità

 Per gli interventi di riqualificazione energetica (sia quelli per i
quali si rende applicabile il super-bonus al 110%, sia quelli per i
quali rimane applicabile “solo” l’ecobonus), va ricordato che le
spese sostenute non incontrano soltanto il limite dei tetti
massimi di spese detraibili stabiliti dall’art. 119 del DL 34/2020
o dall’art. 14 del DL 63/2013, ma anche il limite della congruità
della spesa.


Il punto 13.3 dell’Allegato A del DM “Requisiti” 6.8.2020 statuisce espressamente che, ove le
spese sostenute siano superiori ai livelli di spesa specifica massima ammissibile indicati nella
asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato (o nella dichiarazione del fornitore o
dell’installatore che, ove consentito, la sostituisce), “la detrazione è applicata nei limiti massimi
individuati dal presente decreto”.


Anche per gli interventi di miglioramento sismico, limitatamente però al caso in cui si renda
applicabile il superbonus al 110%, è richiesta l’asseverazione della congruità delle spese sostenute.



Aspetto 
oggettivo

 A) su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia 
trainanti, sia trainati); 

 B) su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia 
trainanti, sia trainati); 

 C) su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e 
con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di 
edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);

 D)  su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze 
all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

 E) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di 
impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su 
edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente 
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in 
comproprietà da più persone fisiche (sia trainanti, sia trainati). 

 Non si applicano e unità immobiliari appartenenti alle categorie 
catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità 
immobiliari non aperte al pubblico



Caso Studio «S1»
Autonomia Funzionale (almeno 
3 impianti su 4)
a) impianti per l’approvvigionamento idrico; 
b) impianti per il gas; 
c) impianti per l’energia elettrica; 
d) impianti di climatizzazione invernale

Accesso  AUTONOMO  
ESTERNO
1) la stessa sia situata in un 
comprensorio o in parco di 
comproprietà con altri soggetti o 
alla stessa si accede dall’area di 
corte di proprietà comune usata 
anche per i posti auto; 
2) il cortile o il giardino su cui si 
affacciano gli ingressi indipendenti 
siano di proprietà esclusiva, anche 
se indivisa, dei proprietari delle 
singole unità immobiliari

 Una contribuente, cittadina italiana residente all’estero, 
proprietaria di un fabbricato, composto dalle seguenti unità 
immobiliari, autonomamente accatastate: 

 2 appartamenti (uno in classe A/3, uno in classe A/4); 

 1 locale ad uso autorimessa (classe C/6); 

 3  locali ad uso magazzino/deposito (classe C/2).

Le sei unità immobiliari sono funzionalmente indipendenti e 
dispongono di almeno un accesso autonomo sull’esterno

L’autorimessa (classe C/6) e il locale deposito (classe C/2)  
costituiscono pertinenze dell’unità abitativa avente categoria 
catastale A/3;

Le altre due unità immobiliari destinate a locale 
deposito/magazzino (classe C/2), non costituiscono 
pertinenze di nessuna delle due unità abitative, né risulta 
esistere su di esse alcuna servitù a favore di immobili.

Prassi: Interpello 231/21 e 397/21



Super
Sisma bonus

Super
Eco Bonus

Come di calcola il limite di 
spesa?

Su 4 unità?
Su 6 unità?



Prevalente 
destinazione 
residenziale 
(condomini per spese 
parti comuni)



Criteri e 
principi

 1) Bisogna osservare sempre l’edificio e le relative u.i e non considerare 
le pertinenze esterne all’edificio (medesimo corpo di fabbrica)

 2) Determinare la superfice totale dell’edificio nella sua interezza, che 
deve essere residenziale. 

 a) se residenziale e  superiore al 50% si può fruire del superbonus 

 b) se inferiore od uguale al 50% non si può fruire della maxi detrazione.

Possono usufruire del superbonus anche gli interventi trainanti
effettuati sul deposito e magazzino non pertinenziali, che altrimenti 
potrebbero accedere unicamente alla detrazione inferiore prevista dal 
sisma bonus ordinario.

* Parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici del 2 febbraio 2021, considerando che l’intervento di riduzione del 
rischio sismico attiene all’intera struttura, non è necessario verificare, ai fini del super sismabonus se le unità 
immobiliari all’interno dell’edificio: a) indipendenza funzionale b) accessi autonomi



Super 
Ecobonus 
Super Sisma 
Bonus

La fruizione della detrazione maggiorata del 110% resta preclusa per interventi eseguiti su unità 
immobiliari “F/3”, poiché trattasi di unità in via di costruzione e non di unità immobiliari già 
“esistenti”.



Calcolo spesa
condominio 
Super 
EcoBonus

UNIFAMILIARE → 50.000



Calcolo spesa

Un condomino ha 20 unità immobiliari:

a) 4 grezze con categoria catastale F/3 (NO SUPERBONUS)

b) 6 con categoria catastale F/4 (SI SUPERBONUS)

c) 2 con categoria catastale A/1 (SI SUPERBONUS PARTI COMUNI, 
NO INTERVENTI TRAINATI per unità A/1)

d) 1 unità collabente F/2 (SI SUPERBONUS)

e) 2 unità  A/3 (SI SUPERBONUS)

f) 2 unità  A/4 (SI SUPERBONUS)

g) 1 unità C/1  (SI SUPERBONUS PARTI COMUNI, NO INTERVENTI 
TRAINATI per unità C/1)

h) 2 unità C/2 (SI SUPERBONUS)

Obbligo amministratore, delibera valida se vota favorevolmente la 
maggioranza dei presenti che rappresentano almeno 1/3 del valore 
dell’edificio condominiale

16*96.000 = 1.536.000 euro per lavori parti comuni del condominio



Si attiva il 110 
se effettuati 
Interventi
TRAINANTI 
110%



110% - Maxi 
Detrazione
art. 119 DL 34/2020



110% - Maxi 
Detrazione
art. 119 DL 34/2020



110% - Maxi 
Detrazione per 
unità non 
residenziali art. 
119 DL 34/2020



110% - Maxi 
Detrazione
art. 119 DL 34/2020



110% - Maxi 
Detrazione
art. 119 DL 34/2020

Si superbonus Castelli aperti al pubblico (A9)



110% -
SOGGETTI



Delibera lavori, 
finanziamento, 
cessione 
e/sconto 
imputazione



Redditi 
imponibili 
nulli, niente 
110%



Supercondomini
piu’ edifici unico 
impianto 
centralizzato di 
riscandamento



Interventi 
110%



Interventi
TRAINATI 
110%



Interventi
TRAINATI 
110% 
«cappotto»



Interventi
TRAINATI 
110% 
«climatizzazione»



Interventi
TRAINATI 
110% «interventi 

antisismici»



Interventi
TRAINANTI 
110%



110% 
«trainati»



110% 
«trainati»



110% 
Adempimenti

Visto conformità Commercialista → solo nel caso si cessione del credito o 
sconto in fattura

Asseverazione e dichiarazione congruità → 110% e cessione del credito o 
sconto (tecnico)



Documenti da 
esibire a ENEA 
ed Agenzia 
Entrate

Visto Commercialista solo per 
lo sconto in fattura o cessione 
Comunicazione ADE



Documenti da 
esibire a ENEA 
ed Agenzia 
Entrate

Visto Commercialista solo per 
lo sconto in fattura o cessione 
Comunicazione ADE



Documenti da 
esibire a ENEA 
ed Agenzia 
Entrate

Visto Commercialista solo per 
lo sconto in fattura o cessione 
Comunicazione ADE

Si deve sempre avere un miglioramento di 2 classi o la 
maggiore (A4), altrimenti niente 110% su trainanti e 
trainati



Adempimenti
per attivare 
interventi 
antisismici 
«amministratore» 
condominio



Importanza 
delle date dei 
lavori



Scadenze 
110% 
(Possibile 
scadenza 
2023????) Il 30/07/2020, l’amministratore Cesarino ha ricevuto dai condomini le spese 

deliberate per interventi 110%. Paga la ditta esecutrice dei lavori nel marzo 2021.
I condomini potranno detrarre nel modello 730/2022 Unico 2022 (anno imposta 
2021)



Importo 
massimo di 
spesa 
(cappotto)

Edificio con 3 unità immobiliari → 3 * 40.000 = 120.000 euro 



Spesa 
massima 
ammissibile 
(sostituzione 
impianto 
climatizzazione)



Spesa 
massima 
ammissibile



Spesa 
massima 
ammissibile



Spesa 
massima 
ammissibile



Condominio 
Esempio



Interventi 
trainanti su 
condominio



Interventi 
trainanti su 
condominio



Esempi



Esempi



Esempi



Esempi



1 PRINCIPIO 

Edifici esistenti 
od unità imm. 
esistenti!



Detrazioni
art. 16 bis  TUIR 
Recupero patrimonio 
edilizio

Interventi 
Condominio



Che 
percentuale 
spetta? Art. 16 
bis TUIR

Il tetto massimo di rilevanza della spesa (48.000 o 96.000 euro) deve essere
riferito ad ogni distinto intervento agevolato compiuto su ogni singola
unità immobiliare residenziale, comprensiva delle relative pertinenze.

** L'aliquota è elevata al 50% e l'agevolazione compete fino ad un importo
massimo delle spese pari a 96.000 euro (cfr. art. 1 co. 58 lett. b) n. 1 della L.
30.12.2020 n. 178)

Sono detraibili gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (50% di detrazione) con esclusione degli 
interventi di nuova costruzione: l’unica eccezione è rappresentata dalla realizzazione di autorimesse o posti auto 
pertinenziali

Es. spese per nuova costruzione autorimessa o posti auto 60.000 *50% = 
30.000 (su dieci anni) Minore IRPEF 3.000 euro

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=20045&IdArticolo=525953&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma58


Quale 
Limite?96.000 
euro Art. 16 bis TUIR



Manutenzione 
Ordinaria 

art. 3 ,comma 1 ,lettera a), DPR 
380/2001



Manutenzione 
Straordinaria 
Art. 3 comma 1, lettera b, 
DPR 380/2011



Manutenzione 
Straordinaria 
Art. 3 comma 1, lettera b, 
DPR 380/2011



Restauro e 
Risanamento 
conservativo 
Art. 3 comma 1, lettera c, 
DPR 380/2011

50% detrazione

SEMPRE NECESSARIO TITOLO ABILITATIVO DA 
PRESENTARE AL COMUNE DOVE INSISTE L’IMMOBILE!
Attenzione competenza anche altri organi Pubblica 
Amministrazione



Ristrutturazione
edilizia Art. 3 comma 1, 

lettera d, DPR 380/2011

50% detrazione

SEMPRE NECESSARIO TITOLO ABILITATIVO DA 
PRESENTARE AL COMUNE DOVE INSISTE L’IMMOBILE!
Attenzione competenza anche altri organi Pubblica 
Amministrazione



Ristrutturazione
edilizia Art. 3 comma 1, 

lettera d, DPR 380/2011

50% detrazione



Ristrutturazione
edilizia Art. 3 comma 1, 

lettera c) , d) ,e), DPR 
380/2011

50% detrazione



BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

CONDIZIONE NECESSARIA!



Prevenzione 
illeciti 
Art. 3 comma 1, lettera f), 
DPR 380/2011

50% detrazione



Interventi 
Risparmio 
energetico 
lettera h)



Interventi 
risparmio 
energetico



Sicurezza 
Statica 
antisismica e 
messa a norma 
lettera i)



Bonifica ed opere per 
evitare infortuni domestici 
lett. l)



Definizione 
delle fasi



Documenti
(professionista iscritto 
all’Ordine o Collegio)



Invio ENEA 
(entro 90 gg)



Parti Comuni 
Condominiali



Parti Comuni 
Condominiali



Parti Comuni 
Condominiali



Parti Comuni 
Condominiali



Parti Comuni 
Condominiali



Cumulabilità 
altre detrazioni

Esempio:
Spese per Ristrutturazione (art. 16 bis, TUIR) 40.000 euro (detrazione 20.000)
Spese per Ecobonus 110% pari 30.000 euro (detrazione 33.000 5 anni)



Cumulabilità 
altre detrazioni

Esempio interventi ANTISISMICI:
Spese per Ristrutturazione (art. 16 bis, TUIR) 40.000 euro (detrazione 20.000)
Spese per SismaBonus pari 60.000 euro (opera il limite 96.000, non si 
considerano 4.000 euro)



Cumulabilità 
altre detrazioni 
e contributi 
pubblici



Detrazione e 
decesso



Cessione 
immobile tra 
atti tra vivi


