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AGEVOLAZIONI FISCALI SULLE RISTRUTTURAZIONI 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

■ Legge 27 dicembre 1997, n. 449 
■ Legge 23 dicembre 1999, n. 488 
■ Decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999 
■ Legge 23 dicembre 2000, n. 388 
■ Legge 28 dicembre 2001, n. 448 
■ Legge 27 dicembre 2002, n. 289 
■ Legge 1° agosto 2003, n. 200 
■ Legge 24 dicembre 2003, n. 350 
■ Legge 27 febbraio 2004, n. 47 
■ Legge 23 dicembre 2005, n. 266 
■ Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248) 
■ Legge 27 dicembre 2006, n. 296 
■ Legge 24 dicembre 2007, n. 244 
■ Legge 23 dicembre 2009, n. 191 
■ Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 
■ Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) 
■ Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106) 
■ Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) 
■ Legge 14 settembre 2011, n. 148 
■ Regolamento 18 febbraio 1998, n. 41 (come modificato dal decreto interministeriale del 9 maggio 
2002, n. 153 del Ministero dell’Economia e delle Finanze) 
■ Regolamento 30 luglio 1999, n. 311 del Ministero delle Finanze 
■ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 marzo 2006 (Gazzetta Ufficiale n. 70 
del 24/03/2006) di approvazione del modello di comunicazione inizio lavori 
■ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 
■ Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214) 
■ Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) 
■ Circolari del Ministero delle Finanze: n. 57/E del 24 febbraio 1998, n. 121/E dell’11 maggio 1998, 
n. 247/E del 29 dicembre 1999, n. 95/E del 12 maggio 2000, n. 98/E del 17 maggio 2000 
■ Circolari dell’Agenzia delle Entrate: n. 7/E del 26 gennaio 2001, n. 13/E del 6 febbraio 2001, n. 55/E 
del 14 giugno 2001, n. 15/E del 1° febbraio 2002, n. 55/E del 20 giugno 2002, n. 15/E del 5 marzo 
2003, n. 12/E del 1° aprile 2005, n. 17/E del 3 maggio 2005, n. 17/E del 18 maggio 2006, n. 
28/E del 4 agosto 2006, n. 11/E del 16 febbraio 2007, n. 12/E del 19 febbraio 2008, n. 21/E del 23 
aprile 2010, n. 40/E del 28 luglio 2010, n. 19/E del 1° giugno 2012 
■ Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate: n. 136/E del 6 maggio 2002, n. 184/E del 12 giugno 2002, 
n. 350/E dell’11 novembre 2002, n. 118/E del 10 agosto 2004, n. 1/E del 9 gennaio 2007, n. 84/E 
del 7 maggio 2007, n. 38/E dell’8 febbraio 2008, n. 73/E del 3 marzo 2008, n. 181/E del 29 aprile 
2008, n. 7/E del 12 febbraio 2010, n. 3/E del 4 gennaio 2011, n. 4/E del 4 gennaio 2011, n. 7/E 
del 13 gennaio 2011, n. 55/E del 7 giugno 2012 
■ Istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi 
■  legge 3 agosto 2013, n. 90 
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■ art. 7 LEGGE DI  STABILITA’ 2014 
 
Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
 
a) nell’articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 

 
“1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre2010, n. 220, e successive 
modificazioni, si applicano nella misura del: 
 
a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31dicembre 2014; 
b) 50 per cento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre2015. 
 
2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti 
comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte 
le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del: 
 
a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno2015; 
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno2016.” ; 
 
b) nell’articolo 15, le parole da “da adottare entro il 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “da 
adottare entro il 31 dicembre 2015”; 
c) nell’articolo 16: 
 
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 
16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato 
articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse 
non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al: 
 
a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014; 
b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.”; 
 
2) nel comma 1-bis, le parole da “fino al 31 dicembre 2013” a “unità immobiliare” sono sostituite dalle 
seguenti: “fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità 
immobiliare, una detrazione dall’imposta lorda nella misura del: 
 
a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014; 
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.”; 
 
 
3) il comma 2, è sostituito dal seguente: “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è 
altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le 
ulteriori spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non 
inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, 
finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da 
ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle 
spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non 
superiore a 10.000 euro.”. 
 
 
 


