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L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 
16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese so-
stenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro 
per unità immobiliare.

Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 la detra-
zione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo 
(MODELLO 730/MODELLO UNICO)

Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto

Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), 
i soggetti che negli anni 2020 e 2021 hanno sostenuto e sostengono spese per gli 
interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto 
della detrazione spettante: 
• per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo 
massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli 
interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo 
pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri 
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
• per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di 
successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri 
intermediari finanziari.

Con la cessione del Credito di imposta non si deve attendere il recupero delle 
detrazioni fiscali tramite le quote annuali previste dalla normativa vigente.

CHE COS’E’

Link correlati
Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” - pdf
• https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Ristrutturazioni+edilizie+it_
Guida_Ristrutturazioni_edilizie_Maggio2019.pdf/ed587c35-c2d6-7346-b79f-e2409b6a8c92   



CONDIZIONI PER RICHIEDERE LA DETRAZIONE

I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevo-
lazione fiscale sono:

• quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). 

In particolare, si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risana-
mento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari 
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;

• quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), 
effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
• quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e 
montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)



CONDIZIONI PER RICHIEDERE LA DETRAZIONE

Si precisa inoltre che , l’art. 16-bis alla lett. l) prevede i seguenti interventi:

 l) ......... di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Pertanto sono agevolabili le opere di messa in sicurezza sia obbligatorie ai sensi  della vi-
gente normativa, sia aggiuntive, poste in essere al solo scopo di incrementare la sicu-
rezza domestica.

La Circolare n.7 del 26.01.2001 dell’Agenzia delle Entrate, al punto 3.3.

Infortuni domestici riporta quanto segue: 

3.3 Infortuni domestici
 
Domanda : “L’articolo 2, comma 2, della legge n. 388 del 2000  ha esteso l’applicazione 
della detrazione   IRPEF   in  materia di ristrutturazione edilizia anche alle opere volte    ad   
evitare  gli infortuni domestici. 
Data l’ampiezza della formulazione si chiede di conoscere quali siano le opere antinfortuni 
che possano dar luogo alle agevolazioni.”

Risposta : “Tra  le opere oggetto dell’agevolazione devono ricomprendersi tutti 
quegli interventi effettuati  negli  immobili ad uso abitativo e nelle parti comuni degli 
edifici  volti  alla prevenzione degli infortuni domestici, qualora non rientranti tra gli 
interventi già precedentemente agevolati.”

I trattamenti antiscivolo proposti dalla nostra società rientrano pienamente tra gli interventi 
previsti dalla lett. l) dell’art. 16 bis Tuir e quindi beneficiano della detrazione del 50% come 
manutenzione straordinaria.

Infatti, la superficie trattata con i nostri prodotti assume caratteristiche antisdrucciolo secon-
do i requisiti richiesti dalla normativa antiscivolo vigente (DL 81/2008, DPR 503/1996 e DM 
236/89), contribuisce ad aumentare la sicurezza dell’edificio e, di conseguenza, a prevenire 
gli infortuni domestici.



Manutenzione su fabbricati a prevalente destinazione abitativa (art. 7 L 488/99, art. 1 18 
L. 244/2007, art. 2 c.11 L. 191/2009 e Circ. Min. 7 aprile 2000 n.71/E) 

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono soggetti all’aliquota del 
10% se realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Gli immobili agevolabili sono:

• unità immobiliari categorie catastali da A/1 a A/11, esclusi gli A/10 (uffici), a pre-
scindere dal loro effettivo utilizzo e dalla loro collocazione o meno in un edificio a preva-
lente destinazione abitativa (ad esempio: è agevolato l’intervento di manutenzione di un 
appartamento facente parte di un edificio a prevalente destinazione non abitativa; non è 
agevolato l’intervento di manutenzione di un ufficio o negozio facente parte di un edificio 
a prevalente destinazione abitativa);
• pertinenze degli immobili abitativi: in tal senso, sono agevolabili anche gli interventi 
che hanno ad oggetto la sola pertinenza, anche nell’ipotesi in cui la stessa sia situata in 
un edificio che non ha prevalente destinazione abitativa (ad esempio, è agevolabile la 
manutenzione ordinaria effettuata sul garage situato in un centro direzionale di pertinen-
za della propria abitazione principale);
• parti comuni degli edifici a prevalente destinazione abitativa: l’agevolazione si ap-
plica anche con riferimento alle quote millesimali corrispondenti alle unità non abitative 
situate nell’edificio;
• edifici di edilizia residenziale pubblica, se connotati dalla prevalenza della d
estinazione abitativa (adibiti a dimora di soggetti privati);
• edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, se costituiscano stabile
 residenza di collettività (ad esempio, orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, conventi).

Non sono compresi gli immobili privi del carattere di stabile residenza, quali 
caserme, ospedali,scuole.
L’aliquota ridotta si applica soltanto nei confronti del consumatore finale 
e non alle operazioni che costituiscono fasi intermedie nella 
realizzazione dell’intervento (circ. AE 13 giugno 216 n. 27/E). 

IVA SETTORE IMMOBILIARE



A CHI SPETTA

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti 
reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, 
ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:

• il proprietario o il nudo proprietario
• il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
• l’inquilino o il comodatario
• i soci di cooperative divise e indivise
• i soci delle società semplici
• gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli stru-
mentali o merce.

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intesta-
tari di bonifici e fatture:

• il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’in-
tervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo gra-
do) e il componente dell’unione civile
• il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
• il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi 
né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° 
gennaio 2016.

In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le 
abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.

La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio 
della comunicazione di inizio lavori.

Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi 
che beneficiano della detrazione, le quote residue del “bonus” si trasferiscono 
automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.



Per usufruire della detrazione, è necessario:

1. inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, pri-
ma di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui 
le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica 
preliminare alla Asl
2. pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risul-
tare la causale del versamento (Detrazione del 50% ai sensi dell’art. 16/bis del DPR 
del 22 Dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche) il codice fiscale del soggetto 
beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del 
pagamento.

Per gli interventi realizzati sulle parti condominiali, oltre al codice fiscale del condominio 
è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il 
pagamento. 

Modello 730/UNICO

Dal 14 maggio 2011 sono stati soppressi l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio 
lavori all’Agenzia delle Entrate (Centro operativo di Pescara) e quello di indicare il costo 
della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i 
lavori.

In luogo dell’invio della comunicazione, è sufficiente indicare 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 per il controllo della detrazione.

Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti 
documenti (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del
 2 novembre 2011 - pdf):

- le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori 
da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione
 di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste 
è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà in cui deve essere indicata la data di 
inizio dei lavori e attestare che gli interventi di r
istrutturazione edilizia posti in essere 
rientrano tra quelli agevolabili

- domanda di accatastamento per gli immobili non 
ancora censiti

COME E QUANDO



CESSIONE DI UN CREDITO D’IMPOSTA DI PARI AMMONTARE, CON 
FACOLTA’ DI SUCCESSIVA CESSIONE AD ALTRI SOGGETTI, COMPRE-
SI GLI ISTITUTI DI CREDITO E GLI ALTRI INTERMEDIARI FINANZARI.

Il contribuente, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in di-
chiarazione dei redditi, può optare per la cessione del credito d’imposta 
corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti 
di credito e altri intermediari finanziari, che potranno utilizzarlo in compen-
sazione delle imposte dovute con lo stesso numero di rate che prevede la 
detrazione originaria oppure cederlo a loro volta. In questo caso, si cede 
l’esatto importo della detrazione.

Per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, è possibile inoltre esercitare 
l’opzione della cessione del credito anche solo per alcune rate resi-
due. Ad esempio, per una spesa sostenuta nel 2020 puoi scegliere di 
inserire in dichiarazione le prime due rate e cedere il credito corrisponden-
te alle altre tre. In ogni caso non è possibile recuperare il credito d’imposta 
non utilizzato nell’anno chiedendolo a rimborso o inserendolo nelle suc-
cessive dichiarazioni dei redditi.

Se più persone hanno diritto alla detrazione per la spesa sostenuta, 
possono decidere ognuna in totale autonomia sull’utilizzo della stessa. 

- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella mil-
lesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di 
edifici residenziali

- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari 
conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori

- comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori  da inviare 
all’Azienda sanitaria locale,  se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di 
sicurezza dei cantieri

- fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute

- ricevute dei bonifici di pagamento.



COME CEDERE LA DETRAZIONE

La cessione deve esser comunicata dal beneficiario della detrazione direttamente in 
via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle entrate oppure rivolgendosi a CAF o 
professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro…).

In caso di lavori condominiali per i quali tutti hanno optato per la cessione, è l’ammini-
stratore che si occupa della comunicazione. Se invece il singolo condomino opta per la 
cessione deve darne comunicazione all’amministratore. 

Per comunicare la cessione del credito è necessario collegarsi al sito dell’Agenzia delle 
entrate e loggarsi utilizzando le proprie credenziali o Spid. 

Una volta entrato nella propria scrivania, dal menu sulla sinistra devi selezionare “servi-
zi per” e poi “comunicare”. A questo punto, dall’elenco che compare seleziona “comuni-
cazione opzione cessione/sconto” per accedere al modello da compilare telematica-
mente e le relative istruzioni di compilazione.

La comunicazione deve esser fatta entro il 16 marzo dell’anno successivo a quel-
lo in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione ceduta.
 
Entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, viene rilasciata una ricevuta di accetta-
zione o di scarto della richiesta. Entro il giorno cinque del mese successivo a quello di 
invio, si può annullare la comunicazione presentata o inviarne una interamente sostitu-
tiva della precedente.L’invio della comunicazione può essere effettuato direttamente dal 
beneficiario della detrazione oppure incaricando un intermediario abilitato di cui all’arti-
colo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98.

Link correlati 
Modello: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2732127/All2_provv_12102020_
modello.pdf/5d5cef30-2bb5-d074-288c-1489d4f62823 

Istruzioni: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2732127/All1_
provv_12102020_istruzioni.pdf/413764a6-479e-ca30-16dd-a23da54e3142



La Cessione del credito è la soluzione adatta ai clienti che intendono
sostenere il costo dei lavori con la propria liquidità.

Con questa operazione i clienti potranno cedere il credito fiscale alla  banca che lo 
acquista ad un prezzo prestabilito, liquidando sul conto corrente il controvalore dopo 
aver verificato il passaggio sul cassetto fiscale. 

Il corrispettivo della cessione sarà pagato a titolo definitivo entro 5 giorni la-
vorativi dalla data in cui il  credito risulterà nel cassetto fiscale della Banca, a 
seguito dell’avvenuto espletamento da parte del Cedente delle formalità previste e 
della conseguente accettazione della cessione da parte della Banca.

Caratteristiche 
È un’operazione di cessione pro-soluto con la quale il Cedente trasferisce la 
piena titolarità del credito di imposta alla banca, che lo potrà utilizzare nelle 
modalità e nei tempi previsti dalla Legge che lo disciplina.
Sulla base di quanto previsto dal Decreto Rilancio, l’opzione è ammessa:
• per i soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020 e 2021, spese a cui si 
applica una detrazione per Ecobonus o altri bonus fiscali “edilizi”.
L’operazione di cessione si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico con-
tratto di cessione del credito di imposta: 
• nel caso in cui i lavori non siano ancora stati eseguiti: un contratto di cessione 
condizionato la cui efficacia è subordinata all’avverarsi di determinate condizio-
ni sospensive. 
 • nel caso in cui i lavori siano già stati eseguiti: un contratto di cessione di cre-
dito sorto

 

CESSIONE AD UN ISTITUTO DI CREDITO



DOCUMENTAZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA IN FASE DI 
FINE LAVORI
Nella presente sezione sono elencati alcuni dei documenti tecnici da presentare per la 
cessione del credito all’istituto di credito o altro intermediario finanziario. 
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