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Finanziaria 2009: ok alle detrazioni per le ristrutturazioni
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Prorogati al 2011 il bonus fiscale del 36% per le ristrutturazioni e l’Iva agevolata al 10%
sui materiali
di Rossella Calabrese

22/12/2008 - Con 273 voti favorevoli, 174 contrari e due astensioni, la
Camera dei deputati ha approvato la Legge Finanziaria 2009.
Tra le misure di interesse per il nostro settore, si segnala la proroga fino
al 2011 della detrazione Irpef del 36%, prevista dall’articolo 17 della
Finanziaria 2008, per le spese di ristrutturazione, fino a un massimo di 48
mila euro per unità immobiliare.
Sarà possibile dunque usufruire della detrazione Irpef del 36% delle spese
sostenute per:
a) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (spese sostenute dal 1°
gennaio 2008 al 31 dicembre 2011);
b) l’acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati
da imprese di costruzione e da cooperative edilizie. Condizione per usufruire
dello sgravio è che i lavori di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati
entro il 31 dicembre 2011 e che l’alienazione o l’assegnazione avvengano
entro il 30 giugno 2012.
Sono prorogate fino al 2011 anche le agevolazioni tributarie in materia di
recupero del patrimonio edilizio, per quanto riguarda l’Imposta sul Valore
Aggiunto, cioè l'Iva ridotta al 10% per interventi di recupero del patrimonio
edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
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fiscale per le ristrutturazioni
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