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 Segnalazioni Novità Prassi Interpretative  

Edilizia: Proroga delle detrazioni sulle ristrutturazioni e per gli interventi 

sul risparmio energetico – Pubblicato nella G.U. il Decreto Legge n. 

63/2013 

 

E’ stato pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2013 il  Decreto – Legge n. 63 approvato dal 

Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2013, avente ad oggetto la detrazione delle spese sostenute 

per il recupero del patrimonio edilizio e finalizzate al risparmio energetico.  

 

In particolare,  è stata prorogata dal 30 giugno 2013  al 31 dicembre del 2013 la possibilità di 

beneficiare della maggiore detrazione del 50 per cento (anziché del 36 per cento), entro il limite 

massimo di 96.000 euro (anziché di 48.000 euro) delle spese di ristrutturazione straordinaria 

degli immobili, ovvero delle spese di manutenzione ordinaria sostenute per lavori aventi ad 

oggetto parti comuni di edifici.  

 

La maggiore detrazione si applica anche agli oneri relativi alla realizzazione di autorimesse o posti 

auto pertinenziali anche in proprietà comune. Inoltre essa riguarda gli oneri sostenuti per il 

restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. c) e d) dell’art. 3 

del D.P.R. n. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o 

ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi 

dall’ultimazione dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.  

 

Per quanto riguarda la predetta detrazione risultano quindi confermate, dopo la pubblicazione 

del Decreto – Legge  n.  63/2013,   le anticipazioni fornite con il comunicato n. 4 del 4 giugno 

scorso predisposto da questa Commissione,  a cui si rinvia per eventuali approfondimenti.  

 

L’unica novità rispetto a tale ultimo documento riguarda la decorrenza della maggiore 

detrazione del 65 per cento in luogo di quella precedente (del 55 per cento) per le spese 

sostenute e finalizzate al risparmio energetico.   Infatti, sulla base del primo testo entrato nella 

seduta del Consiglio dei Ministri il “rafforzamento del beneficio (della detrazione) sarebbe dovuto 

entrare in vigore il 1° luglio 2013.   Invece, in base al testo ufficiale del Decreto – Legge pubblicato 

nella G.U. n. 130 la novità decorre dalla data di entrata in vigore del decreto in rassegna (6 

giugno 2013).  

 

In tale ipotesi il contribuente, diversamente da quanto comunicato con il citato documento n. 4, 

non avrà più alcun interesse a differire il pagamento dei predetti oneri (finalizzati al risparmio 

energetico) ad una data successiva al 30 giugno 2013.  Infatti, anche laddove il pagamento risulti 

effettuato dal 6 giugno in avanti, sarà possibile beneficiare immediatamente della maggiore 

detrazione del 65 per cento.  Al fine di evitare possibili equivoci circa la “nuova decorrenza” 

vengono riprodotte qui di seguito le tabelle di sintesi di cui alla comunicazione del 4 giugno 

scorso.  
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LE DETRAZIONI RELATIVE AD INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO  

  

dal 1° gennaio 2007 al 05 giugno 2013 − detrazione del 55% 

dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 − detrazione del 65%; 

− riduzione dei limiti di spesa 

dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 − detrazione del 65% solo se gli interventi 

sono effettuati su parti comuni di edifici 

(interventi condominiali); 

− nessuna detrazione dal 1° luglio 2014 in 

avanti 

dal 1° gennaio 2014 in avanti − nessuna detrazione per gli interventi 

realizzati su singole unità immobiliari 
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