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 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
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 sostenute, 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 2018 è possibile usufruire di una
detrazione più elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista
fabbricati a uso abitativo ristrutturati.
In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla
successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve
comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione
dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

 BONUS VERDE
È una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2018 per i seguenti interventi:



sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o
recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000
euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e
manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni
(per esempio, bonifico bancario o postale).

Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto
degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.
La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).
Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli
edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso
abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile,
a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione
della dichiarazione dei redditi.

 RISPARMIO ENERGETICO
I contribuenti che eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti
possono detrarre una parte delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche
(Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires). In particolare, i titolari di reddito d’impresa possono
fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività
imprenditoriale.
L’agevolazione è rivolta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono l’immobile oggetto di
intervento. Oltre ai proprietari, tra gli altri possono fruire dell’agevolazione i titolari di un diritto reale
sull’immobile; i condòmini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali); gli inquilini; i comodatari.
Inoltre, la detrazione può essere fruita dal familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile
oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il
secondo grado) e dal convivente more uxorio. La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
L’importo da portare in detrazione dalle imposte può variare dal 50% al 85% della spesa in base alle
caratteristiche dell’intervento. Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi
all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare
l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.
Attenzione: con la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) è stata prorogata fino al 31
dicembre 2018 la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico.
L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall' Ires ed è concessa quando si eseguono interventi
che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono
riconosciute se le spese sono sostenute per:







la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
l'installazione di pannelli solari
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
La detrazione, pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018, è
riconosciuta per
gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi
di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII























gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi
ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed
espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori d'aria calda a
condensazione
l'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore
massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di
energia primaria pari almeno al 20%
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a
un valore massimo di 30.000 euro
gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta
efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a
30.000 euro
gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla
produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto
degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative,
volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un
funzionamento efficiente degli impianti, sostenute dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017.
Questi dispositivi devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la
fornitura periodica dei dati, devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la
temperatura di regolazione degli impianti e consentire l'accensione, lo spegnimento e la
programmazione settimanale degli impianti da remoto
gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di
fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20%
rispetto ai valori riportati in un'apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti
con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, così come modificato dal
decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture
opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi
(dal 1° gennaio 2018 per tale intervento l'agevolazione non spetta più nella misura del 65%, bensì del
50%) ,fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire
dell'agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in
un'apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del
ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio
2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d'ingresso, a condizione che si tratti
di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio verso l'esterno o verso locali non
riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle
finestre
l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per
la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura,
istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro.
La detrazione è, invece, del 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 per
l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (sono esclusi dalla detrazione gli interventi di



sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza inferiore alla classe A di prodotto)
l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Interventi condominiali
La detrazione del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per
interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui
si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021. Per le spese sostenute
dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 la detrazione sale al 70% per gli interventi sull’involucro con
un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio ed è del 75% nel caso di miglioramento della
prestazione energetica invernale e estiva. L’importo complessivo della spesa non deve essere superiore a
40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La sussistenza di
tali condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati.
Interventi condominiali nelle zone sismiche
Se le spese sono sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone
sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica
spetta una detrazione maggiorata all’80%, se i lavori determinano il passaggio a 1 classe di rischio inferiore,
ovvero dell’85%, se gli interventi determinano il passaggio a 2 classi di rischio inferiori. La detrazione è
ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000
euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Attenzione: queste agevolazioni possono essere richieste in alternativa a quelle previste per gli interventi
effettuati sulle parti condominiali degli edifici non ricompresi nelle zone sismiche.
Istituti autonomi per le case popolari
Gli istituti autonomi di case popolari (Iacp) possono beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di
riqualificazione energetica (e non più solo di quelle sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni
maggiorate del 70% e del 75%).
Cessione del credito
I beneficiari dell'agevolazione possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli
interventi ovvero ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo
o d’impresa, società ed enti ma non alle banche o agli intermediari finanziari. Solo i contribuenti che si
trovano nella no tax area (in quanto possiedono redditi esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione
o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir) possono cedere le detrazioni
anche alle banche e agli intermediari finanziari.

 BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
È una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A
per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione va calcolata su un
importo massimo di 10.000 euro, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, e deve essere
ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Il pagamento va effettuato con bonifico o carta di debito o
credito.

Può beneficiare della detrazione chi acquista mobili ed elettrodomestici nuovi nel 2018 ed ha realizzato
interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio 2017.
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, è possibile fruire di una
detrazione del 50% calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese
sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità
immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione.
Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al
beneficio.
Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe
non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
L'agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di bilancio anche per gli acquisti che si effettueranno nel
2018, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire
dal 1° gennaio 2017.
La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un
ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Per usufruire dell’agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono
sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. La data di avvio potrà essere provata
dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione
preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano
necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del
Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre
2011 - pdf
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte.
L’importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.
La detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 per l’acquisto di:



mobili nuovi;
grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A per i forni), per le
apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

A titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli,
sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che
costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e
tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate
di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria
l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile
solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano, per esempio,
fra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura,
stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento,
radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere
considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state
sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di
debito.
La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condòmini
(che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi
delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere, ma non consente loro di detrarre le
spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare.
L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un
ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.
Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è
consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è
disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta)
appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che
la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il
contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.
I documenti da conservare sono:




l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti
con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente)
le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi
acquisiti.
Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, insieme all’indicazione della natura, della
qualità e della quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura.

Rispettando tutte queste prescrizioni, la detrazione può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi
elettrodomestici acquistati all’estero.

 AGEVOLAZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Per gli interventi rivolti all’eliminazione delle barriere architettoniche è possibile fruire di una detrazione ai
fini Irpef da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli
successivi. La detrazione non può essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese
sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento di una persona con disabilità. Il pagamento va
effettuato con bonifico.
Rientrano nell’agevolazione le spese sostenute per ascensori e montacarichi, per elevatori esterni
all’abitazione, per la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, e
quelle per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave. La
detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a
favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.

Chi esegue interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche può usufruire di una detrazione
Irpef del 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo
compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2018
Per le prestazioni di servizi relative all’appalto di questi lavori, è inoltre applicabile l’aliquota Iva agevolata
del 4%, anziché quella ordinaria.

 SISMA BONUS
I contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre
una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi. La detrazione può essere richiesta per le somme
spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici
condominiali. La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in
cui la spesa viene effettuata. Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi
consegua una riduzione del rischio sismico.
L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires). Dal 2017 gli interventi possono essere realizzati
su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone
sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate
dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 spetta una detrazione del 50%, che va
calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve
essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è più elevata (70 o 80%) quando dalla
realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono
stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%).
Infine, chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio
sismico 1”, può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto (75 o 85%, fino a un
massimo di 96.000 euro).
Interventi antisismici
Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 è stata introdotta una detrazione di
imposta del 50%, fruibile in cinque rate annuali di pari importo, per le spese sostenute per l’adozione di
misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3). La detrazione
va calcolata su un importo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta, se dalla realizzazione degli interventi deriva una
riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore. Aumenta all’80% se
dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Se le spese sono sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali le detrazioni sono
ancora più elevate.
In particolare, spettano nelle seguenti misure:
75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno ripartite in 5 quote annuali di pari importo.
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la
classificazione e verifica sismica degli immobili.
Le detrazioni per gli interventi antisismici possono essere fruite anche dagli Istituti autonomi per le case
popolari (comunque denominati), dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella
forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che
siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro
proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle
cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.
Attenzione: dal 2018, per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti
nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione
energetica, è possibile richiedere una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a 1 classe di
rischio inferiore, o dell’85%, se gli interventi determinano il passaggio a 2 classi di rischio inferiori. La
detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non
superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Queste nuove detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi
antisismici sulle parti condominiali sopra indicate (75 o 85% su un ammontare non superiore a 96.000 euro
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio) e a quelle già previste per la
riqualificazione energetica degli edifici condominiali (70 o 75% su un ammontare complessivo non superiore
a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio).

(Fonte: Agenzia delleEntrate)

