
 

 

 

Guida alla ristrutturazione facile 
 
 
 
Ristrutturare casa oggi non è mai stato così conveniente! Con la pubblicazione della nuova Legge di Bilancio, è stata confermata la nuova 
detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie e il 65% per le riqualificazioni energetiche. L’importo massimo di spesa per ogni 
unità abitativa sale da 48.000 a 96.000 euro. 
Si tratta di un’opportunità imperdibile per tutti i privati, considerando anche che il Governo ha deciso di prolungare i tempi per usufruire delle 
detrazioni fino al 31 dicembre 2019. 
Tutti coloro – sia proprietari, che affittuari – che hanno intenzione di ristrutturare casa o che acquistano un immobile ristrutturato da imprese o 
cooperative potranno beneficiare di questa legge. 
Bisogna affrettarsi. 
 

1. CONTROLLA BENE I DOCUMENTI NECESSARI 
Quando inizi la ristrutturazione, verifica scrupolosamente di essere in possesso di tutti documenti eventualmente necessari per l'attività 
edilizia da esibire in caso di verifica: 

§ Domanda di accatastamento; 

§ Ricevuta di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta; 

§ Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione lavori (relativa a interventi su parti comuni di edifici residenziali); 

§ dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se 
diverso dai familiari conviventi; 

§ Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, 
eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei 
lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili. 

 

2. PAGA ATTRAVERSO BONIFICO BANCARIO 
Assicurati che tutti i pagamenti all'impresa che svolge i lavori avvengano tramite bonifico bancario da cui risulti la specifica causale del versamento e il 
codice fiscale di entrambe le parti (tutti gli istituti finanziari italiani mettono a disposizione appositi moduli per questo tipo di bonifico). 
 

3. CONSERVA LE RICEVUTE E LE FATTURE DEI BONIFICI 
Conserva con cura le fatture o le ricevute fiscali per gli acquisti e le prestazioni e le ricevute dei bonifici come prova dell’avvenuto pagamento. 
 

4. INVIA LA COMUNICAZIONE ALL’ASL 
Invia una raccomandata A/R all’Asl locale competente con informazioni precise quali: 

§ Generalità del committente dei lavori; 

§ Ubicazione dei lavori; 

§ Natura dell’intervento da realizzare; 

§ Dati dell’impresa costruttrice. 
 

5. INDICA TUTTO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
Indica nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione 
dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Nel modello Unico e nel modello 730, trovi un apposito 
spazio dove è possibile inserire questi dati, con i relativi allegati. 
 
 
 
Per maggiori dettagli legali si consiglia di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Agevolazioni” all’indirizzo: 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agevolazioni/ 
 


