
 
 
 

 
 

Lavori di ristrutturazione 
Interventi agevolabili e novità della Legge di Bilancio  

 
 
 

Premessa 
 

La Legge di Bilancio 2018 prevede espressamente che le detrazioni maggiorate, collegate ad 
interventi di ristrutturazione edilizia su abitazioni e parti comuni degli edifici residenziali, vengano 
prorogate fino al 31 dicembre 2018 confermando dunque la percentuale del 50% su un importo 
massimo di 96.000 €. 
Piena conferma anche per l’ambito oggettivo e soggettivo della detrazione. 
 

L’art.16 bis del TUIR disciplina detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione 
edilizia 
La detrazione fiscale qui in trattazione 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% 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% è stata successivamente riproposta per il 
solo anno 2006. La norma è stata successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile 
dal D.L. 201/2011 che ha inserito nel D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) il nuovo articolo 16-bis. 
Successivamente: 

⇒per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, l’articolo 11, comma 1, del 
D.L.83/2012 ha aumentato lamisura della detrazione dal 36 al 50% ed ha innalzato il limite di 
spesamassima agevolabile da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare. 

⇒Con l’articolo 16, comma 1, del D.L. 63/2013 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 
31dicembre 2013. 
Le Leggi di Stabilità degli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 hanno prorogato per ciascuno degli anni 
citati la misura della detrazione al 50% e il limite di spesa massima agevolabile a 96.000 euro per 
unità immobiliare. 
Da ultimo la stessa proroga e da ricondurre alla Legge 205/2017, Legge di Bilancio 2018. 

 
Richiamate dunque le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2018 andiamo a riprendere i 
principali aspetti operativi collegati al beneficio fiscale in commento. 
 
 

Bonus Lavori, Interventi agevolabili e ambito soggettivo 
 

Con riferimento specifico all’ambito oggettivo dell’’agevolazione in commento, la stessa non spetta 
solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli 
immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. 

 

 
 
 



 
 
 

Ambito soggettivo bonus lavori 

⇒Proprietari o nudi proprietari; 

⇒titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); 

⇒locatari o comodatari; 

⇒soci di cooperative divise e indivise; 

⇒imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce; 

⇒soggetti indicati nell’articolo 5 del T.U.I.R., che producono redditi in forma associata (società  
   semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese   
   familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali; 

⇒familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché  
   sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture; 

⇒Ex I.A.C.P. (Istituti autonomi Case Popolari-Sismabonus art. 16 D.L. 63/2013) 

 

Con la Risoluzione n° 64/E2016 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il convivente more uxorio 
che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal 
sopra citato art. 16- bis, può anch’esso fruire della detrazione così come già avviene per i familiari 
conviventi.  
Come già chiarito affermato nella Risoluzione n. 184/E del 2002, con riferimento ai predetti familiari 
conviventi, il convivente non proprietario dell’immobile può fruire della detrazione anche per le 
spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di 
convivenza anche se diversa dall’abitazione principale della coppia. Tale disposizione di prassi 
prende spunto dalla Legge sulle unioni civili ossia la Legge 76/2016 che ha disciplinato altresì le 
convivenze di fatto. 

 

La citata Legge n. 76 del 2016 estende ai conviventi di fatto alcuni specifici diritti spettanti ai 
coniugi (quale, tra gli altri, il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in 
ambito sanitario, analogamente a quanto previsto oggi per i coniugi e i familiari) e riconosce al 
convivente superstite il diritto di abitazione, per un periodo determinato, nonché la successione nel 
contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo 
recesso dal contratto.  

 

La disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica 
ai sensi della Legge n. 76 del 2016 senza necessità che trovi titolo in un contratto di comodato. 

 
Al di là della proroga contenuta nella Legge di Bilancio 2018, circa la conferma della maggiore 
aliquota di detrazione del 50%, rimangono inalterati gli interventi che danno diritto alla stessa  
agevolazione; in particolare i lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per 
i quali spetta l’agevolazione fiscale, possono essere così riassunti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Bonus lavori- Interventi agevolabili 

 

Interventi agevolabili  Esempi 

⇒Interventi indicati alle lettere a), b), c) e d)  
   dell’articolo 3 del DPR 380/2001 (Testo   

   unico delle disposizioni legislative e  
   regolamentari in materia edilizia), effettuati  
   su tutte le parti comuni degli edifici  
   residenziali. 
   Dunque: 
   a) manutenzione ordinaria, 
   b) manutenzione straordinaria, 
   c) restauro e risanamento conservativo, 
   d) ristrutturazione edilizia 
 

 Manutenzione ordinaria  
(esempi spese agevolabili): 

 •opere di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione delle finiture degli edifici, quelle 
necessarie a integrare o mantenere in 
efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la 
sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti; 
•la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni 
ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, 
l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la 
verniciatura delle porte dei garage. 
 

 Manutenzione straordinaria 

 •frazionamento o accorpamento delle unità 
immobiliari con esecuzione di opere, anche se 
comportano la variazione delle superfici delle 
singole unità immobiliari nonché del carico 
urbanistico, a condizione che non sia 
modificata la volumetria complessiva degli 
edifici e si mantenga l’originaria destinazione 
d’uso; 
•installazione di ascensori e scale di 
sicurezza; 
•realizzazione e miglioramento dei servizi 
igienici; 
•sostituzione di infissi esterni e serramenti o 
persiane con serrande e con modifica di 
materiale o tipologia di infisso  
•rifacimento di scale e rampe  
•interventi finalizzati al risparmio energetico  
•recinzione dell’area privata  
•costruzione di scale interne. 
 

 Ristrutturazione edilizia: 

 •demolizione e ricostruzione con la stessa 
volumetria dell’immobile preesistente; 
•modifica della facciata; 
•realizzazione di una mansarda o di un 
balcone; 
•trasformazione della soffitta in mansarda o 
del balcone in veranda; 
•apertura di nuove porte e finestre; 
•costruzione dei servizi igienici in 
ampliamento delle superfici e dei volumi 
esistenti. 

 
 



 
 
 
 
⇒ Gli interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR 380/2001 (manutenzione   
    straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati sulle   
    singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro  
    pertinenze. 
    Gli interventi di manutenzione ordinaria (vedi l’apposito paragrafo) sono quindi ammessi   
    all’agevolazione solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali. 

⇒ Gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di  
    eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nelle precedenti  
    lettere A e B e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. 

⇒ Relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune. 

⇒ I lavori finalizzati:  
    a) all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per 
        esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione), 
    b) alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro  
        mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna    
        all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3,   
       della Legge n. 104/1992( sono escluse le spese sostenute in relazione al semplice acquisto   
       di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna). 

⇒ Relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da  
    parte di terzi. 
    Sono agevolabili ad esempio: 
    • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; 
    • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; 
    • porte blindate o rinforzate; 
    • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; 
    • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; 
    • apposizione di saracinesche tapparelle metalliche con bloccaggi; 
    • vetri antisfondamento; 
    • casseforti a muro; 
    • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; 
    • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline 

⇒ Finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico 

⇒Effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo 
all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.   
⇒ Volti all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la    
    messa in sicurezza statica (vedi anche sisma bonus (art.16 D.L. 63/2013) 

⇒ Di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. 
    Tra le opere agevolabili rientrano: 
    • l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti; 
    • il montaggio di vetri anti-infortunio; 
    • l’installazione del corrimano; 
    • riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del      
      gas o la riparazione di una presa malfunzionante) 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
Bonus lavori- Ulteriori spese agevolabili: 

 

⇒ Progettazione e altre prestazioni professionali connesse; 
⇒ prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;  
⇒ messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex Legge 46/90 (impianti elettrici) e delle  
    norme UNI-CIG per gli impianti a metano (Legge 1083/71); 
⇒ l’acquisto dei materiali connessi all’intervento;  
⇒ il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; 
⇒ le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi; 
⇒ l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di  
    inizio lavori; 
⇒ gli oneri di urbanizzazione; 
⇒ gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli  
    adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (Decreto n. 41 del       
   18 febbraio 1998). 
 
Non sono invece detraibili, le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario 
all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio. 
 
 
Da ultimo è opportuno precisare che ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la 
quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di 
somme eccedenti l’imposta. Se ad esempio la quota annua detraibile è di 2.000 euro e l’Irpef 
(trattenuta dal sostituto d’imposta, o comunque da pagare con la dichiarazione dei redditi) 
nell’anno in questione ammonta a 800 euro, la parte residua:  
 
⇒ non può essere richiesta a rimborso;  
⇒ né può essere riportato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo. 

La detrazione deve essere sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo.  
 

 


