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16/03/2010 
Detrazione 36%: record 
di richieste nel 2009

17/02/2010 
Bonus 36% anche per i 
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Finanziaria 2010: tutte 
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il bonus 36% sulle 
ristrutturazioni
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permanente
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Ristrutturazioni 
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36%

Ristrutturazioni: dall’Agenzia 
Entrate la Guida alle agevolazioni
Le istruzioni per fruire della detrazione fiscale del 36% e dell’Iva agevolata 
del 10%

23/11/2010 - La Finanziaria 2010 ha prorogato al 31 dicembre 2012 il termine per fruire della detrazione 

fiscale del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio e ha reso 

permanente l’aliquota Iva agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative 

agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento 

conservativo e di ristrutturazione, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

  

Per aiutare i contribuenti ad usufruire delle agevolazioni 

fiscali, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida alle 

agevolazioni fiscali per gli interventi di 

ristrutturazione, aggiornata ad ottobre 2010. 

  

L’Agenzia ricorda, inoltre, che la stessa legge Finanziaria 

2010 ha prorogato la detrazione d’imposta sull’acquisto di 

immobili ristrutturati da imprese di costruzione o 

ristrutturazione o da cooperative; l’agevolazione è 

applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici 

interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 

dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013. 

  

Nella guida sono esposte in dettaglio le istruzioni per poter 

utilizzare al meglio le principali agevolazioni fiscali previste 

per gli interventi di recupero edilizio. 
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 APPROFONDIMENTI / Agevolazioni fiscali 
ristrutturazioni

inserisci qui la tua Email Invia

 Più lette  Più commentate

Entra nell'Archivio Newsletter

Felice Stefano Tancredi Agostino Rosario

Matteo Roberta Mobilitazione GMarianna Ana

Studiodiingeg Aldo Antonio Luciano Arch Mario

Edilportale.com su Facebook

Edilportale.com piace a 8,946 persone

Mi piace

Edilportale.com su Facebook

 

Articolo letto 21922 volte
Detrazione fiscale del 55%: più vicina la proroga 
per il 2011

Normativa tecnica (11.000 leggi on-line)  | Notizie Normativa
 

Page 1 of 2RISTRUTTURAZIONI: DALL’AGENZIA ENTRATE LA GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI

23/11/2010http://www.edilportale.com/news/2010/11/normativa/ristrutturazioni-dall-agenzia-entrate-la-guida-alle...



vota   |  Risultato  0 voti

Il tuo indirizzo IP

Il tuo nome(*)

Titolo commento (*)

Commento (*)
max 2000 caratteri

Ricopia il codice
visualizzato a lato

Normativa sull'argomento
Linee Guida 31/10/ 2010
Agenzia delle Entrate - Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali (Guida aggiornata con la Finanziaria 2010) 

Legge dello Stato 23/12/ 2009 n. 191
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) 

Inserisci un commento alla news

151.13.235.206

 

 

 

  

Attenzione: i commenti non sono moderati dalla redazione. Ogni utente (individuabile mediante tracciamento IP) si assume 
la piena responsabilità del contenuto delle proprie affermazioni.

 

ECOEFFICIENZA 
PER LA "CITTÀ 
DIFFUSA": LINEE 
GUIDA PER IL ..

Prezzo: € 30,00

Offerta: € 25,50

GUIDA PRATICA 
PER L'EDILIZIA

Prezzo: € 28,00

Offerta: € 25,20

STIMATRIX® Plug-
In for ValoreNormale

Plug-in per il calcolo 
del valore normale

Prezzo: € 99,00

Offerta: € 69,00

RelGen Compiler

Software per la 
compilazione della 
Relazione Generale 
D.M. 14.9.05

Prezzo: € 240,00

Offerta: € 199,00
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Agevolazioni fiscali per

ristrutturazioni: Impianti Velta per ristrutturare la tua casa
www.ristruttura-casa.it

-15% -10%

-30% -16%
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