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N O R M A T I V A 
 

Legge del 27/12/1997, n. 449 art. 1 (in vigore dal 01/01/1998 al 31/12/1999) 
Detrazione dall’imposta lorda 
Detrazione del 41% delle spese sostenute fino ad un massimo di spesa di L 150.000.000 
effettivamente rimasta a carico. 
Parti comuni di edifici residenziali  
Interventi su singole unità residenziali e loro pertinenze 
Spese di progettazione e per prestazioni professionali 
Autorimesse o posti auto pertinenziale anche a proprietà comune 
Eliminazione delle barriere architettoniche 
Opere di cablatura edifici 
Contenimento inquinamento acustico 
Risparmio energetico 
Installazione di impianti per l’impiego di fonti rinnovabili di energia 
Misure antisismiche – sicurezza statica in particolare sulle parti strutturali per interi edifici e nei 
centri storici per progetti unitari e non su singole unità immobiliari 
Cumulabilità con agevolazioni su immobili oggetto di vincolo ex legge 01/06/1939, n. 1089 
con  riduzione al 50% 
Ripartizione detrazione in quote (rate) annuali di 5 o 10 anni 
Modalità di attuazione demandato a decreto interministeriale 
Osservanza norme di tutela salute e sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri a pena di 
decadenza dal diritto alla detrazione 
Detrazione per immobili accatastati o per i quali è stato richiesto l’accatastamento 
Dimostrazione del pagamento ICI anno1997 
Fruizione detrazione per spese sostenute nel 1998 e anno successivo 
In caso di vendita dell’unità immobiliare, la detrazione spetta ad acquirente per rimanenti periodi 

 
 
Legge del 27/12/1997, n. 449 art. 1 (in vigore dal 01/01/2000 al 31/12/2000.            

Modificato da L. del 23/12/1999 n. 488 art. 6) 
E’ stato aggiunto il comma 1 bis: la detrazione compete per spese sostenute 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 

 
Legge del 27/12/1997, n. 449 art. 1 (in vigore dal 01/01/2001). Modificato 

da L. del 23/12/2000 n. 289 art. 2) 
E’ stato aggiunto: 
Eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla 
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro 
mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna 
all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’art. 3, 
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 
Misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi 
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Regolamento - Decreto Interministeriale del 18/02/1998 n. 41 
Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo 
Detrazione del 41% per spese sostenute nel 1998 e 1999, e del 36% per spese sostenute nel 
2000, 2001 e 2002 
Trasmissione di una “comunicazione” senza avviso di ricevimento, all’Ufficio competente, 
prima dell’inizio dei lavori in cui inserire e/o allegare: 
-    data inizio lavori 
-    copia della concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori secondo 

disciplina edilizia 
- dati catastali immobile o copia domanda di accatastamento 
- copie pagamenti ICI 1997 e successivi se dovuta 
- se lavori su parti comuni: copia delibera assembleare tabella millesimale di ripartizione 

spese lavori 
- il detentore deve indicare estremi atti comprovant i il titolo e in più l’assenso del 

possessore ad eseguire i lavori 
- eventuale comunicazione preventiva a ASL con raccomandata di inizio lavori 
- conservare fatture e ricevute fiscali e bonifici bancari 
- per lavori superiori a 51.645,69 euro (100 milioni di lire) trasmettere comunicazione  

contenente una dichiarazione di avvenuta esecuzione sottoscritta da tecnico iscritto nel 
relativo albo (geometra, architetto, ingegnere ecc.) 

- pagamento a mezzo bonifico bancario dal quale risulti: causale del versamento, codice 
fiscale del beneficiario della detrazione, numero partita IVA ovvero codice fiscale del 
beneficiario del bonifico 

- ripartizione della detrazione in 5 o 10 rate annuali costanti. Solo in 10 rate a partire 
dall’anno 2002 

- scelte irrevocabile della detrazione in dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le 
spese sono state sostenute 

I predetti adempimenti non devono essere effettuati se si tratta di interventi di restauro e 
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia eseguiti su interi fabbricati entro il 
31/12/2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie 
che li rivendono o assegnano entro il 30/06/2003 (in vigore dal 10/08/2002). 
Per lavori iniziati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento la comunicazione va 
inviata entro i successivi quaranta (40) giorni dall’entrata in vigore. 

 
 

Decreto del 06/03/1998 
Approvazione del modello e delle istruzioni per trasmettere la comunicazione prima 
dell’inizio dei lavori. 
 

Regolamento 30 luglio 1999, n. 311 Ministero delle Finanze 
Detrazione degli interessi e degli oneri derivanti (in dipendenza) da mutui garantiti da ipoteca 
e contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.  

 Detrazione pari al 19% dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire. 
Decorrenza per i mutui contratti a decorrere dal 1 gennaio 1998. 
Cumulabile con detrazione per interessi passivi derivanti da mutui ipotecari contratti per 
l’acquisto dell’abitazione principale di cui all’art. 13-bis, comma 1 lett. b) del TUIR solo per 
il periodo di durata dei lavori di costruzione più un periodo successivo di sei mesi. 
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Legge del 23/12/1999 n. 488 art. 6, comma 15  (legge finanziaria 2000) 
Riduzione della detrazione per le spese sostenute nel 2000 al 36% in luogo del 41% 
Obbligo di allegare i pagamenti ICI a decorrere dal 1997 e successivi 
Sono ammesse tra le spese anche quelle sostenute per la documentazione obbligatoria idonea 
a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio nonché per la realizzazione degli 
interventi necessari al rilascio di detta documentazione  

  

Legge del 23/12/2000 n. 388 art. 2 
Il comma 4 ha previsto che si considerano validamente presentate le comunicazioni trasmesse 
entro novanta giorni dall’inizio dei lavori per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000. 
 

Legge del 28/12/2001, n. 448 art. 9 ( in vigore dal 01/01/2002 al 
30/06/2002) 

Quota detrazione si riduce al  36% della spesa rimasta a carico da ripartire in 10 quote 
annuali. 
Per il massimale di spesa agevolabile (€ 77.468,53) si tiene conto delle spese sostenute 
anteriormente al 2002 ma successivamente al 1° gennaio 1998 
La detrazione si applica anche agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, 1° e 2° comma, lettere c) e d) della Legge 5 agosto 
1978, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31/12/2002 da imprese o cooperative, con 
successiva alienazione dell’immobile entro il 30/06/2003. 
Detrazione spetta ad acquirente o assegnatario entro il massimale in vigore(€ 77.468,53). 
Detrazione del 36% su 25% del prezzo in atto pubblico di vendita o assegnazione e 
comunque entro il massimale in vigore(€ 77.468,53) in caso di acquisto di unità abitativa 
collocata in fabbricato interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione 
immobiliare o da cooperative edilizie. 
. 
 
 

Legge del 28/12/2001, n. 448 art. 9 ( in vigore dal 01/07/2002 al 
31/12/2002) 

Quota detrazione si riduce al  36% della spesa rimasta a carico da ripartire in 10 quote 
annuali. 
Per il massimale di spesa agevolabile (€ 77.468,53) si tiene conto delle spese sostenute 
anteriormente al 2002 ma successivamente al 1° gennaio 1998 
La detrazione si applica anche agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, 1° e 2° comma, lettere c) e d) della Legge 5 agosto 
1978, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31/12/2002da imprese o cooperative, con 
successiva alienazione dell’immobile entro il 30/06/2003. 
Detrazione spetta ad acquirente o assegnatario entro il massimale in vigore(€ 77.468,53). 
Detrazione del 36% su 25% del prezzo in atto pubblico di vendita o assegnazione e 
comunque entro il massimale in vigore (€ 77.468,53) in caso di acquisto di unità abitativa 
collocata in fabbricato interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione 
immobiliare o da cooperative edilizie. 
. 
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Legge del 28/12/2001, n. 448 art. 9 ( in vigore dal 01/01/2003 al 
31/12/2003) 

Quota detrazione si riduce al  36% della spesa rimasta a carico da ripartire in 10 quote 
annuali. 
Per il massimale di spesa agevolabile (48.000 euro) si tiene conto delle spese sostenute 
anteriormente al 2002 ma successivamente al 1° gennaio 1998 
La detrazione si applica anche agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, 1° e 2° comma, lettere c) e d) della Legge 5 agosto 
1978, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31/12/2003da imprese o cooperative, con 
successiva alienazione dell’immobile entro il 30/06/2004. 
Detrazione spetta ad acquirente o assegnatario entro il massimale in vigore (48.000 euro). 
Detrazione del 36% su 25% del prezzo in atto pubblico di vendita o assegnazione e 
comunque entro il massimale in vigore (48.000 euro) in caso di acquisto di unità abitativa 
collocata in fabbricato interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione 
immobiliare o da cooperative edilizie. 
 
 

 

Legge del 28/12/2001, n. 448 art. 9 ( in vigore dal 01/01/2004 al 
27/02/2004) 

Quota detrazione si riduce al  36% della spesa rimasta a carico da ripartire in 10 quote 
annuali. 
Per il massimale di spesa agevolabile (48.000 euro) si tiene conto delle spese sostenute 
anteriormente al 2002 ma successivamente al 1° gennaio 1998 
La detrazione si applica anche agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, 1° e 2° comma, lettere c) e d) della Legge 5 agosto 
1978, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31/12/2004da imprese o cooperative, con 
successiva alienazione dell’immobile entro il 30/06/2005. 
Detrazione spetta ad acquirente o assegnatario entro il massimale in vigore (48.000 euro). 
Detrazione del 41%1 su 25% del prezzo in atto pubblico di vendita o assegnazione e 
comunque entro l’importo massimo di € 60.000 in caso di acquisto di unità abitativa 
collocata in fabbricato interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione 
immobiliare o da cooperative edilizie. 
 

  

Legge del 28/12/2001, n. 448 - art. 9 ( in vigore dal 28/02/2004) 
Quota detrazione si riduce al  36% della spesa rimasta a carico da ripartire in 10 quote 
annuali. 
Per il massimale di spesa agevolabile (48.000 euro) si tiene conto delle spese sostenute 
anteriormente al 2002 ma successivamente al 1° gennaio 1998 
La detrazione si applica anche agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di 
ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, 1° e 2° comma, lettere c) e d) della Legge 5 agosto 
1978, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31/12/2005 da imprese o cooperative, con 
successiva alienazione dell’immobile entro il 30/06/2006. 

                                                 
1 Con la conversione del DL 24/12/2003, n. 355 (art 23bis) operata dalla legge 27/02/2004, n. 47, (in vigore dal 
28/02/2004) vengono di fatto abrogate le disposizioni introdotte dalla legge del 24/12/2003 n. 350 del 2003 (finanziaria 
2004) che aveva innalzato a decorrere dal 01/01/2004 al 41% la detrazione per l’acquisto di immobili siti in fabbricati 
interamente ristrutturati ed a 60.000 euro il massimale di spesa. 
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Detrazione spetta ad acquirente o assegnatario entro il massimale in vigore (48.000 euro). 
Detrazione del 36 % su 25% del prezzo in atto pubblico di vendita o assegnazione e 
comunque entro il massimale in vigore (48.000 euro) . in caso di acquisto di unità abitativa 
collocata in fabbricato interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione 
immobiliare o da cooperative edilizie. 
 

 

Decreto Interministeriale del 09/05/2002 n. 153 ( in vigore dal 10/08/2002) 
La comunicazione preventiva di inizio lavori non deve essere presentata al COP in caso di 
acquisto di unità abitativa collocata in fabbricato interamente ristrutturato da imprese di 
costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie. 

 

Legge 27/12/2002 n. 289 art. 2 ( in vigore dal 01/01/2003) 
Massimale delle spese ammesse ridotto da 77.468,53 a 48.000 euro e solo in 10 rate annuali 
Ai fini del massimale delle spese ammesse si tiene conto anche delle spese sostenute negli 
anni anteriori ma successivi al 1 gennaio 1998 
Il trasferimento dell’immobile a persona fisica comporta anche il trasferimento della 
detrazione 
L’erede prosegue la fruizione del beneficio se detiene l’immobile 
I proprietari o titolari di diritto reale al compimento di 75 e 80 anni possono rateare 
rispettivamente in 5 e 3 rate la parte che residua 
Proroga al 30 settembre 2003 il termine di vigenza dell’agevolazione 
 

 

Decreto Legge del 24/06/2003 n. 147, art. 1-bis (in vigore dal 03/08/2003) 
(Convertito da L 1 agosto 2003, n. 200) 
Proroga agevolazione dal 30 settembre 2003 al 31 dicembre 2003 
 

Legge del 24/12/2003 n. 350 (finanziaria 2004) 
Per le spese sostenute nel 2004 elevazione dell’importo da 48.000 a 60.000 euro e detrazione 
elevata al 41% 
Aliquota elevata al 41%, anche per l’acquisto di immobili facenti parte di fabbricati 
interamente ristrutturati, da calcolare sul 25% del prezzo d’acquisto risultante dall’atto 
pubblico di compravendita o di assegnazione, entro l’importo massimo di 60.000 euro 

 
 

Legge del 27/02/2004 n. 47 (in vigore dal 28/02/ 2004) 
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante 
proroga di termini previsti da disposizioni legislative) 

Proroga agevolazione dal  1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 
Detrazione al 36%  
Importo massimo di spesa ammissibile di 48.000 euro 
Vengono di fatto abrogate le disposizioni che avevano innalzato al 41% la detrazione ed a 
60.000 euro il massimale di spesa dalla legge n. 350/2004 (finanziaria 2004) 



8 

Riduzione dell’aliquota al 36%, anche per l’acquisto di immobili facenti parte di fabbricati 
interamente ristrutturati, da calcolare sul 25% del prezzo d’acquisto risultante dall’atto 
pubblico di compravendita o di assegnazione, entro l’importo massimo di 48.000 euro per 
lavori conclusi nel 2005 e vendita o assegnazione entro giugno 2006.  

 
 

P R A S S I 
 

Circolare del 24/02/1998 n. 57/E 
1. Premessa 
2. Soggetti che possono fruire della detrazione e limite di spesa 

persona fisica e società di persone 
non spetta per immobili strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa o lavoro autonomo 
detrazione compete, nel massimale di spesa, a ciascun contribuente ( o comproprietario) per 
ciascuna unità immobiliare oggetto di intervento e per ciascun anno d’imposta 

3. Interventi che danno diritto alla detrazione : manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e  
    risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. 
   Parcheggi pertinenziali posti auto 
3.1   Unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale anche rurali 
3.2   Parti comuni degli edifici 
3.3  Pertinenze 
3.4. Categorie di intervento edilizio (art. 31 legge 457/1978): 
       Elencazione esemplificativa dei lavori ammissibili: 

- manutenzione ordinaria solo su parti condominiali con esempi 
- manutenzione straordinaria con esempi 
- restauro e risanamento conservativo con esempi 
- ristrutturazione edilizia con esempi 
- eliminazione barriere architettoniche con esempi 
- opere per la cablatura degli edifici con esempi (legge 31 luglio 1997, n. 249) 
- opere per il contenimento dell’inquinamento acustico ( L. 26/10/1995, n. 
   447 e D.P.C.M. 14 novembre 1997) 
- opere finalizzate al risparmio energetico con esempi (Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e 

DPR 26 agosto 1993, n. 412) 
- opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica con esempi (legge 2 febbraio 1974, 

n. 64) 
5. Cumulabilità con altre agevolazioni 
6. Adempimenti richiesti per fruire dell’agevolazione 
7. Decadenza dai benefici 
8. Interventi ne lle regioni Emilia Romagna e Calabria anni 1996 e 1997 
9. Modalità e trasmissione e di compilazione della comunicazione 
 
 

Circolare del 11/05/1998 n. 121/E 
1. Premessa 
2. Soggetti ammessi a fruire della detrazione : 
2.1. Familiari conviventi 
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2.2. Futuro acquirente 
2.3. Opere eseguite da un imprenditore edile su una propria abitazione 
2.4. Lavori eseguiti in proprio 
2.5. Soci di cooperative a proprietà divisa e a proprietà indivisa 
2.5.1. Soci di cooperativa a proprietà divisa 
2.5.2. Soci di cooperativa a proprietà indivisa 
2.6. Unico proprietario di un intero edificio 
3. Limite di spesa su cui calcolare la detrazione 
4. Interventi che danno diritto alla detrazione : 
5. Spese che danno diritto alla detrazione e disciplina della detrazione d’imposta: 

- progettazione lavori 
- acquisto di materiali 
- esecuzione lavori 
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento 
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti 
- perizie e sopralluoghi 
- IVA 
- Oneri di urbanizzazione 
- altri  

6. Cumulabilità con altre agevolazioni 
7. Adempimenti richiesti dal regolamento di attuazione per fruire della detrazione 
8. Decadenza dai benefici 
 

Circolare del 01/06/1999 n. 122 
4.2. Lavori in economia 
4.3. Lavori e conseguenti pagamenti a cavallo tra l’anno 1998 e l’anno 1999 
4.4. Inesattezza sul bonifico bancario 
4.5. Fatture e bonifici 
4.6. Certificazione dell’amministratore 
4.7. Spese di ordinaria manutenzione effettuate su parti comuni 
4.8. Applicazione pratica dell’agevolazione su parti comuni 
 

Circolare del 29/12/1999 n. 247 
1.6. Ristrutturazioni edilizie 

Riduzione della quota detraibile da 41% a 36%, compensata dalla riduzione aliquota 
IVA dal 20% al 10% 
Sicurezza statica dei fabbricati 
Documentazione pagamenti ICI a decorrere dal 1997 
Criterio di cassa per le spese ai fini della detrazione 
Spese su immobili storici e artistici legge 01/06/1939, n. 1089 detrazione 19% art. 13-bis  del 
TUIR ridotta al 50% 

 
 

Circolare del 12/05/2000 n. 95 
2. 1.1. Interventi di recupero su più immobili – limite di 150 milioni – rilevanza per ciascun 

intervento 
2.1.2. Spese per il recupero del patrimonio edilizio non portate in detrazione nell’anno in cui 
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sono state sostenute. Istanza di rimborso ex art. 38 del DPR n. 602/73 
2.1.3.  detrazione 41% - bonifico non riportante gli estremi di legge – condizioni di 

detraibilità. 
2.1.4. Contributi ai terremotati umbri per interventi di recupero 
2.1.5. Lavorazioni realizzati in più anni – comunicazione di inizio lavori 
2.1.6. Interventi di recupero – materiali acquistati nella Repubblica di San Marino – 

detraibilità 
2.1.7. Acquisto di box pertinenziale – detraibilità 
2.1.8. Documenti di spesa intestati anche al coniuge a carico 
2.1.9. Comunicazione indicante soggetto diverso da quello indicato in fattura e bonifico 

2.1.10. Bonifico bancario di data anteriore a quella della comunicazione al Centro di 
Servizio – condizioni di detraibilità 

2.1.11. Comunicazione al Centro di Servizio inviata in data successiva all’inizio lavori 
2.1.12. Decesso del contribuente – trasmissibilità agli eredi 
2.1.13. Cessione (vendita) di quota dell’immobile 
2.1.14. Cessione (vendita) d’immobile – spettanza detrazione – criteri 
2.1.15. Spese per interventi su parti condominiali – condizioni di fruibilità per il singolo 

condomino 
2.1.16. Mod. 730 – quadro E – sezione III – modalità di compilazione 
 

Circolare del 17/05/2000 n. 98 
4.1.1    Comunicazione di inizio lavori 
4.1.2    Determinazione del valore dei beni di cui al DM 29 dicembre 1999 
4.1.3   Interventi di manutenzione – IVA ridotta 10% [art. 7, comma 1, lett. b), legge n. 488 del 

1999]  
4.1.4   IVA – manutenzione con impiego di “beni significativi” che sono, a titolo tassativo, i 

seguenti: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, 
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno, 
impianti di sicurezza. 

 
 

Circolare del 26/01/2001 n. 7 
3.1 Spese di ristrutturazione sostenute nell’anno 2001 
3.2 Abbattimento barriere architettoniche 
3.3 Infortuni domestici: interventi volti alla prevenzione degli infortuni domestici (apparecchi di 

rilevazione di presenza di gas inerti; montaggio vetri antinfortunistica ; montaggio corrimano 
sulle scale ecc.) 

 

Circolare del 06/02/2001 n. 13  (quesiti vari )  
Art. 1 L 448/97 come modificato da art. 2, comma 2, L 23/12/2000, n. 388 
Ascensori e montacarichi 
Strumento che attraverso la comunicazione , la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia avanzata, 
favorisce l’abilitazione di portatori di handicap (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992). Non rientrano 
telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer, tastiere espanse 
Non cumulabilità con detrazione 19% ex art. 13-bis TUIR 
Interventi tesi a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti: elencazione esemplificativa 
Infortuni domestici 
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Sostituzione tubo gas. Riparazione di presa mal funzionante. Si, perché finalizzati ad evitare gli 
infortuni domestici 
 

Circolare del 14/06/2001 n. 55 
1.5.1 Cessione (vendita) dell’immobile 
1.5.2 Cessione (vendita) dell’immobile oggetto della ristrutturazione 
1.5.3 Immobile in comproprietà 
1.5.4 Costruzione di box pertinenziale 
 

Circolare del 01/02/2002 n. 15 
4 Art. 9, comma 1, legge 28/12/2001 n. 448: proroga e modificazioni della detrazione di imposta 

per interventi del patrimonio edilizio su unità abitative (esempi applicativi) 
5 Art. 9, comma 2, legge 28/12/2001 n. 448: detrazione d’imposta per acquisto immobili 

ristrutturati 
 

Risoluzione del 06/05/2002 
Convivenza o comodato devono sussistere anteriormente alla comunicazione 
 

Risoluzione del 12/06/2002 n. 184 
Chiarisce fattispecie di familiare convivente, limiti di spesa e cumulabilità 
 

Risoluzione del 11/11/2002 n. 350 
Lavori di realizzazione dei tronchi di rete fognaria tra abitazione e rete pubblica. Detrazione 
ammissibile perché lavori finalizzati ad integrare i servizi igienico sanitari 
 

Circolare del 05/03/2003 n. 15, paragrafo 2) 
Riduzione della spesa su cui calcolare la detrazione da 77.468,53 a 48.000 dal 01/01/2003 
Tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti ai fini della determinazione del massimale 
su cui calcolare la detrazione: esempi di calcolo 
Bonifica amianto 
Trasferimento tra vivi (cessione, vendita) e in caso di successione dell’immobile 
Ripartizione delle quote (rate) in 10, 5 e 3 anni 

 

Circolare del 05/03/2003 n. 15, paragrafo 3) 
Acquisto immobili da fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o cooperative non 
occorre la comunicazione preventiva dei lavori al COP. 
Riduzione della spesa su cui calcolare la detrazione: ulteriori specificazioni 
Termini e condizioni per fruire della detrazione per gli edifici ristrutturati 
 

Circolare del 10/06/2004 n. 24, paragrafo 1) 
1. Ristrutturazione edilizia 
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1.1 Detrazione del 36% da parte degli eredi: il beneficio si trasmette esclusivamente all’erede 
1.2 Costruzione di immobile e box pertinenziale: immobili non ultimati spetta 

detrazione;contratto preliminare di vendita; vincolo pertinenziale da concessione edilizia 
1.3 Acquisto con unico atto di due immobili ristrutturati: il limite di 48.000 euro è riferito ad ogni 

singolo immobile 
1.4 Acquisto in comproprietà di immobile ristrutturato: il limite di 48.000 euro su cui calcolare la 

detrazione è riferita alla spesa sostenuta da ciascun contribuente per ogni unità immobiliare 
1.5 Acquisto di nuda proprietà ed usufrutto di immobile ristrutturato da parte di due soggetti 

diversi: detrazione spetta proporzionalmente al costo d’acquisto sostenuto 
1.6 Nel prezzo d’acquisto dell’immobile ristrutturato va incluso anche l’IVA 
1.7 E’ possibile beneficiare della detrazione anche in riferimento degli acconti versati per 

l’acquisto di unità immobiliare ristrutturata entro il 31 dicembre 2003, a condizione che 
venga stipulato preliminare di vendita registrato presso l’uffici delle entrate competente. In 
tal caso gli estremi di registrazione devono essere indicati nel modulo di comunicazione da 
inviare al centro operativo, che deve essere trasmesso dopo la registrazione del preliminare e 
comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 

1.8 Cessione di quota di proprietà di immobile sul quale sono stati effettuati interventi di 
recupero: detrazione si trasferisce, per la parte rimanente, a nuovo proprietario se l’acquisto 
dell’immobile è per l’intero; se invece si trasferisce solo una quota la detrazione 

1.9 Ripartizione della detrazione da parte di soggetti di 75 o 80 anni d’età 
1.10 Detrazione da parte di familiare convivente 
1.11 Ammesso il pagamento mediante bonifico postale 
 

Risoluzione del 10/08/2004, n. 118 
Valida la comunicazione di inizio lavori inviata al Centro di Servizio anziché al Centro Operativo 
 

 


