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Manovra, tagli in arrivo per i bonus 
del 36 e 55% sugli edifici
Ridotte dal 2013 le detrazioni per le ristrutturazioni. I tagli non ci saranno 
se entro il 30 settembre 2013 il Governo varerà la riforma fiscale

27/07/2011 - Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è ormai in vigore la Legge 111/2011 di 

conversione della Manovra finanziaria (DL 98/2011).

  

Dal 2013 una stangata si abbatterà sulle detrazioni fiscali per 

gli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione 

energetica degli edifici. 

  

Infatti, come già detto nei giorni scorsi, tra le misure previste 

(art. 40, comma 3-bis della Legge 111/2011) vi è la riduzione 

di moltissime agevolazioni fiscali, alcune delle quali 

riguardano gli immobili: in primis le detrazioni fiscali 

del36% sulla ristrutturazione del patrimonio edilizio e del 

55% per gli interventi di riqualificazione energetica, che 

verranno tagliate del 5% nel 2013 e del 20% a partire dal 

2014. 

  

Per come è scritta la legge, non è ancora del tutto chiaro se la 

riduzione dei bonus si applicherà alle spese sostenute a 

partire dal 2013 (in caso, ovviamente, di proroga delle 

detrazioni del 55% e 36% in scadenza rispettivamente a fine 

2011 e a fine 2012) oppure colpirà le quote che lo Stato 

restituirà ai contribuenti dal 2013 in poi, relative a spese 

effettuate negli anni scorsi. 

  

Nel primo caso, se le detrazioni verranno prorogate, quella 

del 36% sulle ristrutturazioni scenderà al 34% per il 2013 e a 

poco meno del 29% dal 2014, mentre quella del 55% sulla 

riqualificazione energetica si ridurrà al 52% nel 2013 e al 44% 

dal 2014. Nella seconda ipotesi, si ridurranno le quote che lo 

Stato sta rimborsando ai contribuenti per lavori effettuati 

negli anni scorsi. 

  

  

Un altro taglio importante riguarda la deduzione della 

rendita catastale della prima casa. Oggi la deduzione è 

integrale, quindi la rendita non concorre a formare 

l’imponibile Irpef; dal 2014 sarà deducibile l’80% del totale. Il taglio sarà di circa 127 euro pro-capite che, 

moltiplicato per i 24milioni e 200mila contribuenti interessati, si traduce in oltre 3 miliardi di euro che 

restano nelle casse dello Stato. 
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Le riduzioni nel complesso riguardano non solo la casa ma anche la famiglia, il lavoro e le pensioni, le 

erogazioni liberali e il terzo settore, e altre agevolazioni per persone fisiche e imprese. 

  

È necessario però sottolineare che i tagli non si applicheranno se entro il 30 settembre 2013 verrà 

riordinata la spesa sociale con provvedimenti in materia fiscale e assistenziale, in modo tale da produrre 

un risparmio per lo Stato di almeno 4 miliardi di euro per il 2013 e di 20 miliardi di euro annui a decorrere 

dal 2014. 
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