
Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico: le famose detrazione del 

36% e del 55% 

Molti contribuenti hanno già conosciuto e utilizzato le detrazioni relative 

alle spese su manutenzioni e ristrutturazioni edilizie, chiamata 

comunemente agevolazione del 36%, e le detrazioni sulle spese che 

consentono un “risparmio energetico”, chiamata agevolazione del 55%. Le 

due tipologie di detrazioni sono tra loro alternative ma possono, come in 

caso di ristrutturazione di una abitazione, “convivere” assieme. Infatti, pur 

essendo possibile che su un intervento edilizio vi siano tutte e due le 

agevolazioni, le spese sui quali si chiede la detrazione del 36% devono 

essere diverse dalle spese su cui si chiede la detrazione del 55%. Non è 

possibile cumulare le due detrazioni sulle stesse spese. Tutte e due le 

detrazioni sono utilizzabili per le spese sostenute nel corso dell’anno e, nel 

caso di spese sostenute nel 2009, devono essere riportate nel Mod. Unico 

2010 o 730/2010.  

Cerchiamo di capire come funzionano e cosa bisogna fare per ottenere 

queste importanti e molto utilizzate detrazioni. 

RISTRUTURAZIONI EDILIZIE E DETRAZIONE DEL 36%. Con questo 

tipo di intervento il contribuente può beneficiare di una detrazione di 

imposta pari al 36% delle spese sostenute su manutenzione o 

ristrutturazione di edifici abitativi, fino ad un valore massimo di spesa 

agevolabile pari a Euro 48.000,00 da suddividere in dieci rate annuali. In 

sostanza, posso portare in detrazione una somma massima pari a Euro 

17.280,00 da dividere in dieci anni (Euro 1.728,00 ogni anno). L’importo di 

Euro 48.000,00 rappresenta la soglia massima agevolabile, cioè posso 

spendere anche di più per l’intervento edilizio, ma la detrazione si fermerà 

alla soglia di Euro 48.000,00. Per detrazione d’imposta si intende la 

possibilità di “detrarre” cioè di diminuire dall’importo delle imposte sul 

reddito risultanti dal Mod. Unico o dal Mod. 730, il valore totale della 

detrazione risultante, così da ottenere una diminuzione delle imposte da 

versare, oppure un credito d’imposta che può essere rimborsato (ad es. con 



il Mod. 730). In questa agevolazione è importante capire chi può utilizzarla, 

su quali immobili, per quali spese e quali formalità burocratiche ci sono da 

rispettare. 

Chi la può utilizzare: la possono utilizzare i proprietari o contitolari di 

immobili, gli inquilini con contratto di locazione, i comodatari ovvero 

coloro che abitano un immobile a titolo di comodato gratuito, i titolari di 

diritti reali quali l’usufrutto (previa autorizzazione del nudo proprietario), 

il diritto di abitazione, etc.  

Su quali immobili: gli immobili devono essere abitativi (case, appartamenti 

con relative penitenze), iscritti regolarmente a catasto, ubicati all’interno 

del territorio nazionale e in regola con i versamenti dell’ICI se dovuta. Sono 

quindi esclusi, ad esempio, i capannoni, i negozi, gli immobili abusivi. 

Quali spese sono agevolabili: sono agevolabili le spese sostenute sia per la 

progettazione dei lavori, sia quelle relative alla realizzazione vera e 

propria, ovvero l’acquisto di materiali e l’esecuzione dei lavori. A titolo 

puramente indicativo, sono spese agevolabili le spese di progetto del 

geometra o dall’architetto, la realizzazione della DIA, la richiesta di 

variazione a catasto, le demolizioni, le opere murarie, le opere idrauliche, le 

opere di impiantistica elettrica, la pavimentazione, la tinteggiatura, la 

manutenzione del tetto o la sua sostituzione. 

Formalità: le formalità burocratiche sono fondamentali perché la loro 

omissione o incompletezza possono comportare la decadenza dell’intera 

agevolazione. Vediamole in 3 punti: 

1) per prima cosa è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate presso il 

contro operativo di Pescara, una apposita comunicazione debitamente 

compilata e allegare tutti i documenti necessari (es. la DIA del geometra 

o dell’architetto, l’ICI pagata se dovuta, il contratto di locazione o 

comodato per gli inquilini o comodatari, etc.). Tale comunicazione deve 

essere spedita, a pena di decadenza, prima dell’inizio dei lavori. 

Qualora sia necessario anche la comunicazione all’ASL locale per la 



sicurezza sul lavoro, è necessario effettuare anche detta comunicazione 

(è il tecnico che segue l’intervento che vi dirà se è o meno necessaria); 

2) chiedere e tenere copia di tutte le fatture che compravano le spese 

sostenute. E’ importante che chi emette la fattura evidenzi nella stessa il 

costo, anche complessivo, della manodopera. Tale dato è richiesto a 

pena di decadenza dell’agevolazione, quindi è sempre bene controllare 

ed avvisare i fornitori. Solo i fornitori che non operano con dipendenti 

possono omettere questo dato; 

3) pagare le fatture solo tramite bonifico bancario o postale avendo cura di 

specificare al cassiere della banca o posta che trattasi di bonifico per 

interventi edili agevolati da detrazione al 36%. Infatti, in questi bonifici 

è necessario indicare il codice fiscale di chi esegue il pagamento, il 

numero di partita iva del fornitore e il numero e la data della fattura 

pagata, oltre al fatto che trattasi di intervento edilizio con detrazione 

del 36% (quasi tutte le banche hanno moduli di bonifici speciali per 

dette agevolazioni). 
 

Tab. 1 – sintesi della detrazione del 36% 

IMMOBILI 
Solo quelli abitativi e loro pertinenze accatastati e in 
regolare pagamento con l’ICI (se dovuta) 

SOGGETTI 
I proprietari, gli inquilini, i comodatari e altri titolari 
di diritti reali (es. usufruttuari) 

SPESE 
Sia quelle di progetto che quelle di realizzazione (es. 
demolizioni, opere murarie, idrauliche, elettriche, 
etc.) 

FORMALITA’ 

Sono da farsi a pena di decadenza: 
- comunicazione preventiva (su modulo 

dell’Agenzia delle Entrate) 
- tenere copia delle fatture che comprovano gli 

interventi fatti 
- pagare dette fatture solo con bonifici bancari o 

postali 
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DETRAZIONE 

E’ pari al 36% dell’importo speso con il limite 
massimo di Euro 48.000. Tale detrazione è 
utilizzabile in 10 rate annuale. In pratica con una 
spesa pari a quella massima agevolabile o superiore, 
abbiamo: massima detrazione totale Euro 17.280 - 
massima detrazione annua per dieci anni Euro 1.728 

 



IL RISPARMIO ENERGETICO CON DETRAZIONE 55%. Questa 

agevolazione, la cui scadenza è prevista alla data del 31.12.2010 salvo 

proroghe,  consente di ottenere una detrazione d’imposta pari al 55% del 

totale delle spese sostenute per realizzare un intervento che comporti una 

riduzione del consumo energetico, secondo i criteri stabiliti dalla normativa 

che ha istituito l’agevolazione. Tale detrazione è obbligatoriamente 

rateizzata in numero di cinque rate annuali di pari importo per tutti gli 

interventi effettuati dopo il 01.01.2009; per gli interventi fatti fino al 

31.12.2008 il contribuente il numero di rate annuale va un minimo di tre 

fino ad un massimo di dieci.  

La normativa prevede quattro tipologie di interventi di risparmio 

energetico che possono essere anche fatti congiuntamente. Le spese 

agevolabili riguardano le consulenze tecniche, l’acquisto dei materiali e 

degli impianti, il costo di installazione e messa in opera, le spese di 

collaudo e tutte le altre spese necessarie per l’installazione quali, ad 

esempio, i costi di rimozione dei precedenti impianti.  

La tabella 2 evidenzia il tipo di interventi che, oltre ad essere diversi per la 

tecnologia utilizzata, prevedono anche diversi limiti massimi di spesa 

agevolata. 

Tab. 2 Tipologia di interventi agevolati con detrazione al 55% 

INTERVENTI AGEVOLATI 
LIMITE MASSIMO 

DI SPESA 
AGEVOLATA 

Riqualificazione energetica di edifici esistenti ( coibentazione pareti 
esterne – “cappotto”, coperture, solette, etc.) 

€. 100.000 

Interventi sull’involucro degli edifici esistenti (pareti coibentate, 
coperture, finestre comprensive di infissi isolanti) 

€. 60.000 

Installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, 
bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la 
produzione di acqua calda ad uso domestico (i pannelli solari e bollitori 
devono essere certificati e garantiti almeno 5 anni) 

€. 60.000 

Sostituzione ai impianti ai climatizzazione invernale con impianti 
dotati di caldaie a condensazione  e per il sistema di distribuzione. Dal 
01/01/2008 rientra in tale tipologia anche la sostituzione, anche solo 
parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati 
di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a 
bassa entalpia (caldaie a condensazione e sistema di distribuzione, 
valvole termostatiche, caldaie per impianti geotermici) 

€. 30.000 

 



 

La complessità degli interventi agevolabili e le molteplici tecnologie 

utilizzabili, oltre alla necessità di redigere alcuni documenti tecnici, 

consigliano di farsi assistere nella realizzazione dell’intervento da un 

tecnico specializzato (es. termotecnico o ingegnere). 

Oltre al tipo di intervento da effettuare e hai requisiti tecnici, è importante 

capire chi può utilizzare questa agevolazione, su quali immobili e quali 

adempimenti devono essere rispettati.  

Immobili. Gli interventi di “risparmio energetico” possono essere fatti su 

tutti gli immobili (abitativi, capannoni, uffici e anche su fabbricati rurali), 

purché già esistenti. Non è possibile effettuare questi interventi su immobili 

di nuova costruzione. Occorre, altresì, che il fabbricato sia già dotato di un 

qualche impianto di riscaldamento.  

Soggetti interessati. Possono godere dell’agevolazione le persone fisiche, 

gli enti pubblici o privati e anche le imprese, sia ditte individuali che 

società di persone o di capitali. L’immobile può essere detenuto a titolo di 

proprietà o diritto reale di godimento (es. l’usufrutto o il diritto di 

abitazione), oppure tramite contratto di locazione o comodato.  

Adempimenti. Gli interventi di risparmio energetico non necessitano di 

nessuna comunicazione o attestazione iniziale a differenza di quanto 

avviene per le spese di ristrutturazione edilizia con detrazione del 36% (è 

comunque consigliabile chiedere al tecnico se sono necessari documenti o 

denuncie ai fini urbanistici e catastali). Tutti gli adempimenti sono relativi 

alla fase di esecuzione/pagamento dei lavori e alla fase di conclusione 

dell’intervento. Vediamo gli adempimenti in tre punti: 

1) tutte le fatture dei fornitori o le parcelle dei tecnici, devono essere 

pagate tramite bonifico bancario o postale contenente il codice fiscale 

del contribuente, la partita iva del fornitore o tecnico, la causale del 

pagamento con il numero e la data della fattura o parcella. Anche per 

questo intervento le banche hanno predisposto moduli di bonifico 

specifici che è consigliabile chiedere al cassiere prima del pagamento. 



Questo adempimento è obbligatorio solo per i contribuenti persone 

fisiche, mentre non è necessario per i contribuenti enti pubblici o privati 

e le imprese o società. Inoltre, è necessario che nella fattura sia 

evidenziata dal fornitore il costo della manodopera salvo che si tratti di 

impresa individuale senza dipendenti; 

2) è necessario farsi rilasciare da tecnico specializzato (ad es. termotecnico, 

ingegnere) l’asseverazione circa la corrispondenza degli interventi 

eseguiti alla normativa e l’attestato di certificazione o qualificazione 

energetica. Il primo documento può essere sostituito, in alcuni casi, dai 

certificati dei produttori (per le spese relative alle finestre ed infissi e 

per la sostituzione della caldaia con quelle a condensazione) e non deve 

essere presentato o spedito ma solo conservato. Il secondo documento, 

l’attestato, deve essere sempre predisposto e deve essere inviato 

telematicamente (tramite piattaforma internet) all’ENEA entro 90 giorni 

dal termine dell’intervento o dal collaudo se necessario; 

3) solo per gli interventi che iniziano in un anno e terminano nei 

successivi anni (es. inizia ad ottobre 2009 e termina in maggio 2010), è 

necessario inviare una comunicazione telematica (tramite piattaforma 

internet) all’Agenzia delle Entrate, su modulo specifico, entro il 31 

marzo dell’anno successivo a quello di inizio dell’intervento. La 

mancata spedizione di questa comunicazione non determina la 

decadenza dell’agevolazione ma il pagamento di una sanzione 

amministrativa. 

La detrazione. La detrazione d’imposta è, come già detto, pari al 55%. In 

sostanza al totale delle somme pagate (per le persone fisiche) o al totale 

delle spese di competenza (per le ditte o società) è applicata una detrazione 

dall’imposta dovuta e risultante dal Mod. Unico o dal Mod. 730 pari al 55% 

di detti costi, con i limiti massimi previsti dalla tabella 2. Ciò comporta una 

minor imposta da versare o un credito d’imposta che può essere chiesto a 

rimborso (come avviene ad es. nel Mod. 730). 



Documenti da conservare. È necessario conservare tutte le fatture e tutti i 

pagamenti effettuati oltre che le asseverazioni o le attestazioni del tecnico 

specializzato. 

Escluso il fotovoltaico. Non rientra tra gli interventi agevolati con la 

detrazione del 55% l’installazione degli impianti fotovoltaici per la 

produzione di energia elettrica. Detti impianti godono di un regime 

speciale di agevolazione non cumulabile con la detrazione al 55%. 

Tab. 3 – sintesi sugli interventi di risparmio energetico e detrazione del 55% 

IMMOBILI 
Tutti purché non di nuova costruzione e non 
abusivi 

SOGGETTI 

Sia le persone fisiche sia gli enti pubblici o privati 
o le imprese (ditte individuali, società di persone o 
di capitali). 
Devono possedere gli immobili a titolo di 
proprietà o per diritto reale di godimento 
(usufrutto, diritto di abitazione) oppure in 
locazione o comodato. 

SPESE 

Quelle dei tecnici specializzati, dei materiali e 
degli impianti, della manodopera per 
l’installazione e la messa in opera, di rimozione 
dei vecchi impianti e tutte le altre necessarie per 
l’installazione dei nuovi impianti. 

ADEMPIMENTI 

- conservare le fatture o parcelle e i pagamenti 
fatti. Per le persone fisiche i pagamenti devono 
essere fatti solo a mezzo bonifico bancario o 
postale 

- farsi rilasciare dal tecnico specializzato e 
conservare l’asseverazione, se necessaria e 
l’attestato che, invece, è sempre necessario. 
Assicurarsi che quest’ultimo sia stato 
trasmesso all’ENEA entro i termini previsti 

- comunicazione all’Agenzia delle Entrate solo 
per coloro che iniziano un intervento in un 
anno e lo continuano nell’anno o negli anni 
successivi 

DETRAZIONE 

E’ pari al 55% dell’importo speso con i limiti 
massimi elencati a tabella 2. Tale detrazione è 
utilizzabile in 5 rate annuale (per interventi fatti 
dal 01.01.2009) 
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ESCLUSO IL 
FOTOVOLTAICO 

E’ escluso dall’agevolazione la realizzazione di 
impianti fotovoltaici per la produzione di energia 
elettrica 

 


