
 

 

GUIDA ALLA RISTRUTTURAZIONE FACILE 
 
 
 
Che cosa si intende per detrazione IRPEF? 
 
Uno sconto dall'Irpef pari al 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione: 

• importo max di spesa: € 96.000; 
• importo max di detrazione: € 48.000 (cioè il 50% di 96.000). 

 
L'importo dev'essere indicato nella dichiarazione dei redditi a partire dall'anno successivo ed è 
detraibile in: 

• 10 anni per tutti i contribuenti con meno di 75 anni di età; 
• 5 anni per i contribuenti con meno di 80 anni; 
• 3 anni per i contribuenti con più di 80 anni. 

 
Sui lavori e i materiali è inoltre prevista, di regola, l'aliquota Iva agevolata al 10%. 
 
 
Chi può richiedere il rimborso? 
 
A tutte le persone fisiche: 

- la legge di stabilità 2019 ha prorogato al 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione 
Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. 

 
 
Per quale tipologia di interventi posso richiedere il rimborso? 
 
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia. 
Le spese rimborsabili sono le seguenti: 

• progettazione, consulenza, perizie; 
• esecuzione dei lavori; 
• acquisto dei materiali; 

• messa in regola degli impianti elettrici e degli impianti a metano; 
• relazione di conformità dei lavori; 
• imposte e altri costi burocratici (Iva, imposta di bollo, concessioni, autorizzazioni e denuncia di inizio lavori); 
• oneri di urbanizzazione. 

 
 
Alcuni passaggi non più obbligatori 
 
Alcuni provvedimenti dell'anno scorso, primo fra tutti il precedente decreto sviluppo di 
maggio, hanno introdotto alcune novità e semplificato la procedura per ottenere il bonus: 

• la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara (per tutta Italia) NON è più obbligatoria; 
• il costo della manodopera non deve più essere riportato in fattura come voce separata; 



 

 

• sui bonifici effettuati per pagare lavori la banca applica una ritenuta fiscale del 4% anziché del 10% (per il 
contribuente non cambia nulla, la novità riguarda le imprese edili che si vedranno accreditata una somma con 
una minore decurtazione); 

• in caso di vendita di un immobile ristrutturato, la detrazione delle rate residue può restare al venditore o 
essere trasferita al compratore, su decisione delle parti. L'opzione deve essere espressa col rogito notarile. Prima 
l'agevolazione veniva obbligatoriamente trasferita all'acquirente (e la regola vale ancora per gli atti stipulati prima 
del 16 settembre 2011). 

 
 
I 5 passi per la ristrutturazione facile 
 

1. Quando inizi la ristrutturazione, verifica scrupolosamente di essere in possesso di tutti i 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. Pagare 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 fatture e le ricevute di tutti i pagamenti. 

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 nella dichiarazione dei redditi i dati catastali 

I dati catastali identificativi dell'immobile vanno sempre indicati 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/  
 


