RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO: IL BONUS DEL 55% SPETTA SOLO SULL’ESIS... Page 1 of 3
nome utente

283.595
utenti iscritti

Invia

registrati gratis | ricorda password
In evidenza: Piano Casa Tour Edilportale su iPhone Marketing Awards Archiproducts

Cerca nel sito...

News e Servizi

Prodotti e Aziende

Software

Normativa

Normativa tecnica (11.000 leggi on-line)

Libri

Lavoro

Invia

Forum

-- Gli speciali tecnici --

| Notizie Normativa

News - NORMATIVA

Ristrutturazione con ampliamento: il
bonus del 55% spetta solo
sull’esistente
L’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi sulla detrazione fiscale per la
riqualificazione energetica degli edifici
di Rossella Calabrese

Letto 653 volte

vota

Risultato

1 voti

05/07/2010 - La detrazione del 55% per lavori di riqualificazione energetica realizzati nell’ambito di una
ristrutturazione con ampliamento è consentita, ma soltanto sugli interventi eseguiti sulla parte di
edificio esistente. La detrazione non spetta invece in caso di demolizione e ricostruzione con
ampliamento, in quanto l’intervento si considera “nuova costruzione”.
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non spetta la detrazione in quanto l’intervento si considera
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precisato nella Circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, si
dovrà utilizzare un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali.

Altri quesiti affrontati nella Circolare 39/E riguardano le spese relative all’acquisto della prima casa:
ad esempio, è stato chiesto se e a partire da quale data spetta la detrazione del 19% degli interessi di un
mutuo stipulato per l’acquisto di una prima casa per la quale, dopo qualche mese, prima della variazione
di residenza, viene aperta una DIA per la ristrutturazione.
L’Agenzia spiega che l’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR prevede la detraibilità, nella misura del 19% e

Entra nell'Archivio Libri

fino a 4.000 euro, degli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l’acquisto della
prima casa entro un anno dall’acquisto. Nel caso in cui l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione, la detrazione sugli interessi passivi pagati a fronte del mutuo spetta a decorrere dalla
data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto, a
condizione che la ristrutturazione sia comprovata da concessione edilizia o atto equivalente.
Nel caso in esame, quindi, sarà possibile beneficiare della detrazione a partire dalla data in cui
l’immobile è adibito a dimora abituale e a condizione che l’utilizzo come abitazione principale avvenga
entro due anni dall’acquisto.
(riproduzione riservata)
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Circolare 01/07/ 2010 n. 39/E
Agenzia delle Entrate - IRPEF - Risposte ad ulteriori quesiti relativi a deduzioni e detrazioni

Circolare 23/04/ 2010 n. 21/E
Agenzia delle Entrate - IRPEF - Risposte a quesiti relativi a deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta

Circolare 31/05/ 2007 n. 36/E
Agenzia delle Entrate - Detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico previsti dai commi
344- 345- 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007)

Legge dello Stato 27/12/ 2006 n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
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In caso di ristrutturazione non sarebbe piu' semplice applicare il bonus sull'intero edificio, invece, di
sdcindere l'esistente dall'ampliamento. Tante complicazioni, con l'evasione fiscale che continua a crescere.
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