
 

 

Detrazione del 50% - Una Guida per i Dubbi Frequenti 
 
 
 
L’Agenzia delle Entrate con la propria CM n. 17/E del 24 aprile 2015, ha fornito risposte su varie questioni in materia di 
Irpef, con particolare riferimento a detrazioni in tema di ristrutturazioni edilizie. 
 

Ordinante del bonifico diverso dal beneficiario: 
Ai fini della detrazione di cui all’art. 16-bis del Tuir, le Entrate hanno precisato che nel caso in cui l’ordinante del bonifico 
sia un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione, l’agevolazione Irpef debba essere fruita da quest’ultimo. 
 

Il familiare convivente (CM n. 20/E del 13 maggio 2011): 
• Il bonus fiscale spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare 
che usufruisce della detrazione; 
• nelle ipotesi in cui la fattura nonché il bonifico delle spese sostenute siano intestati a un solo comproprietario, 
ancorché la spesa di ristrutturazione sia sostenuta da entrambi, la detrazione spetterà anche al soggetto che non risulti 
indicato nei predetti documenti, sempre che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta; 
• l’annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata fin dal primo anno di 
fruizione del beneficio e il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con detta annotazione; 
• non risulta possibile modificare, nei periodi d’imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta. 
 
Il caso 
Domanda: È detraibile la spesa di ristrutturazione edilizia sostenuta anche dal familiare convivente, che non risulti 
intestatario della fattura e/o dei bonifici? 
Risposta: Sì, secondo il principio per cui è riconosciuto il beneficio a chi ha effettivamente sostenuto la spesa, è possibile. 
È però necessario che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa sostenuta dal familiare convivente non 
intestatario (circolare 20/2011, punto 2.1). 
 

Stipulazione contratto preliminare di vendita: 
Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita (c.d. compromesso), l’acquirente dell’immobile ha 
diritto al bonus sempre che: 
• Sia stato immesso nel possesso dell’immobile; 
• esegua gli interventi a proprio carico; 
• sia stato registrato il compromesso. 
 

Lavori fai da te: 
Il bonus può essere richiesto anche dai soggetti che eseguano in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di 
acquisto dei materiali utilizzati. 
 
 


