
 

 

Cividale, gennaio 2018 

 
 
 
Gentile Cliente, 
con la presente siamo a fornirvi una breve nota informativa che disciplina sia gli adempimenti necessari per 
poter usufruire di interessanti agevolazioni fiscali sia le modalità di pagamento della ns. fattura. 

 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. 

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

-[omissis] 

- quelli relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte 
di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di 
persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi 
casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non 
rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza 

                               
 

             

Per usufruire della detrazione, è necessario: 

1. inviare, quando prevista, all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima 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 risultare la causale del 
versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di 
partita Iva del beneficiario del pagamento. 

Per usufruire della detrazione 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 

 
Vi invitiamo a verificare la breve nota informativa di cui sopra tutti i dettagli relativi presso il sito: 
 www.agenziaentrate.gov.it 


