


L’EDILIZIA E LA 

PROGETTAZIONEPROGETTAZIONE
POSSONO RIPARTIRE SOLO 

ATTRAVERSO LE 

RISTRUTTURAZIONI
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La CASA ritorna al  centro dell’attenzione

bonus ristrutturazioni                                                                                                       lorenzo di bella  architetto iunior



L’abusivismo sanato 

va riprogettato

Esso è stato un male per il territorio Esso è stato un male per il territorio 

e per l’utente finale
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Il bonus ristrutturazioni 
introdotto per la prima volta con decreto legge 

201/2011 da la possibilità a progettisti, 

addetti ai lavori e proprietari di addetti ai lavori e proprietari di 

case di far ripartire l’economia
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La legge di stabilità del 2014 ha prorogato il bonus:

1. la detrazione delle spese sostenute per interventi di adozione di 

misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche 

ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività 

produttive. Per questa detrazione sono state fissate le seguenti misure  

65%, per le spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014  50%, 

per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 

L’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare 

l’importo di 96.000 euro.
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2. la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi

elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni),

finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenutePer questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute

dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014.

La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non

superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari

importo.
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LA DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE DI
RISTRUTTURAZIONE

- 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) 

dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 

con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità 
immobiliare 

- 40% delle spese che saranno sostenute nell’anno 2015, 
sempre con il limite massimo di 96.000 euro per unità 
immobiliare 

-36%, con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare, delle 
somme che saranno spese dal 1° gennaio 2016. 
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CHI PUO’ USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE

- proprietari o nudi proprietari 

- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, - titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, 
abitazione o superficie) 

locatari o comodatari 

- soci di cooperative divise e indivise 

- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra 
i beni strumentali o merce 
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CHI PUO’ USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita 

(compromesso), l’acquirente dell’immobile 

ha diritto all’agevolazione se: 

.è stato immesso nel possesso dell’immobile  esegue gli .è stato immesso nel possesso dell’immobile  esegue gli 
interventi a proprio carico è stato registrato il 
compromesso. 

.Può richiedere la detrazione anche chi esegue in 
proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle 
spese di acquisto dei materiali utilizzati. 
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PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI

.Lavori sulle singole unità immobiliari

.Lavori effettuati su tutte le parti comuni degli edifici.Lavori effettuati su tutte le parti comuni degli edifici
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LAVORI EFFETTUATI SU

SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI
(manutenzione straordinaria )

Dpr 380/2001 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
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• Art. 3 (L)
Definizioni degli interventi edilizi

(legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

• 1. Ai fini del presente testo unico si intendono 
per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli 
per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli 
interventi edilizi che riguardano le opere di 
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 
finiture degli edifici e quelle necessarie ad 
integrare o mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici esistenti;
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• b) "interventi di manutenzione 
straordinaria“,

le opere e le modifiche necessarie per rinnovare 

e sostituire parti anche strutturali degli e sostituire parti anche strutturali degli 

edifici, nonche' per realizzare ed integrare i 

servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre 
che non alterino i volumi e le superfici delle 
singole unita' immobiliari e non comportino 
modifiche delle destinazioni di uso;
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Esempi di ristrutturazione edilizia:
- demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile

- modifica della facciata

- realizzazione di una mansarda o di un balcone

- trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda

- apertura di nuove porte e finestre

bonus ristrutturazioni                                                                                                       lorenzo di bella  architetto iunior

- apertura di nuove porte e finestre

- costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi 

esistenti.



c) "interventi di restauro e di risanamento 
conservativo", 

gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e 
ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme 
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi 
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne 
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi 
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne 
consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali 
interventi comprendono il consolidamento, il ripristino
e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, 
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti 
richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli 
elementi estranei all'organismo edilizio
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• Parti comuni
-Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto 

pertinenziali, anche a proprietà comune.

-I lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere 
architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi 
(per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione). (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione). 

- Gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso 
la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia 

più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna 
ed esterna all’abitazione per le persone 
portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della 

legge 104/1992.
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Altri interventi

-Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione 
di opere volte a evitare gli infortuni domestici

- l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di 
gas inerti gas inerti 

- il montaggio di vetri anti-infortunio 

-l’installazione del corrimano

- Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a 
prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da 
parte di terzi.
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A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure: 

• rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli 
edifici 

• apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione 

• porte blindate o rinforzate 

• apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini 

• installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti 

• apposizione di saracinesche

• tapparelle metalliche con bloccaggi 

• vetri antisfondamento 

• casseforti a muro 

• fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati 

• apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline. 

• Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento 

dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di 

misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne.
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Misure antisismiche in zone ad alta pericolosità 

• Fino al 31 dicembre 2015, sono detraibili 

anche le spese sostenute per interventi di 

adozione di misure antisismiche, le cui adozione di misure antisismiche, le cui 

procedure di autorizzazione sono state 

attivate a partire dal 4 agosto 2013 (data di 

entrata in vigore della legge n. 90/2013). 
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Altre spese ammesse all’agevolazione 
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è 

possibile considerare anche: 

le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse le 
spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento  
le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 
46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 
1083/71) 
46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 
1083/71) 

le spese per l’acquisto dei materiali 

il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti 

le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi 

l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, 
le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori  gli oneri di urbanizzazione  gli 
altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi 
nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli 
interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
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Le parti comuni interessate sono quelle indicate 

dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del Codice civile. 

Tra queste: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i 
muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni 
d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti 
dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la 
portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i 
pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera. 

Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle 
loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno 
diritto ad alcuna agevolazione.
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Acquisto box: quando spetta l’agevolazione 
Oltre che per gli interventi relativi alla realizzazione di 

autorimesse e posti auto, possono usufruire della 
detrazione d’imposta anche gli acquirenti di box o posti 
auto pertinenziali già realizzati. 

La detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle La detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle 
spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le 
stesse siano dimostrate da apposita attestazione 

rilasciata dal venditore. 

Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione 
è, comunque, la sussistenza del vincolo 
pertinenziale tra l’abitazione e il box.
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Cosa deve fare chi ristruttura per fruire 
della detrazione

E’ sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati 
catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono 
effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione 
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. 

Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli 
uffici, i documenti indicati nel provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 
2011.
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La documentazione
domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito) 

ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Ici-Imu), 

se dovuta delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei 
lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella 
millesimale di ripartizione delle spese millesimale di ripartizione delle spese 

dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione 
dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, 
se diverso dai familiari conviventi 

abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in 
relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, 
autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo 
abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui 
indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi 
realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
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Comunicazione all’Azienda sanitaria locale 
Deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per 

territorio una 

comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla 
Regione) con le seguenti informazioni: 

• generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi • generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi 

• natura dell’intervento da realizzare 

• dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita 
assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al 
rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di 
sicurezza sul lavoro e contribuzione 

• data di inizio dell’intervento di recupero.
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• Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti 
siano effettuati con bonifico 

bancario o postale, da cui risultino: 

causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986) 

codice fiscale del soggetto che paga 

codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. 

CAUSALE CAUSALE 

Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis 
del Dpr 917/1986 - Pagamento fattura n. ___ del ______ a favore di _______________ 
partita Iva _________________ 

…………………………………………………………………………………………………………

Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, 
diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali 
sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre 
modalità.

bonus ristrutturazioni                                                                                                       lorenzo di bella  architetto iunior



Ritenuta sui bonifici 

Al momento del pagamento del bonifico, banche 

e poste devono operare una ritenuta a titolo 

di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa 

che effettua i lavori. 

Dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del 

decreto legge n. 98/2011) questa ritenuta è 

pari al 4%.
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Come si può perdere la detrazione 
La detrazione non è riconosciuta, e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici, 

quando: 

non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria 

il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un 

bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del 

beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del 

quale il bonifico è effettuato) 

non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate 

non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che 

richiede la detrazione 

le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali 

sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative 

agli obblighi contributivi.

Per queste violazioni il contribuente non decade dal diritto all’agevolazione se è in possesso della 

dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori (ai 

sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445).
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Se cambia il possesso

Trasferimento dell’inquilino o del comodatario 

La cessazione dello stato di locazione o 
comodato non fa venire meno il diritto alla comodato non fa venire meno il diritto alla 
detrazione in capo all’inquilino o al 
comodatario che hanno eseguito gli interventi 
oggetto della detrazione, i quali 
continueranno quindi a fruirne fino alla 
conclusione del periodo di godimento.
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Detrazione per l’acquisto di mobili

e di grandi elettrodomestici 

Il decreto legge n. 63/2013 ha introdotto una 

detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di 

mobili e di grandi elettrodomestici di classe 

non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati 

all’arredo di immobili oggetto di 

ristrutturazione.
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Iva sulle agevolazioni

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di 

manutenzione, ordinaria e straordinaria,

realizzati su immobili residenziali, è previsto un realizzati su immobili residenziali, è previsto un 

regime agevolato, che consiste nell’applicazione 

dell’Iva ridotta al 10%.
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INTERVENTO MODALITA’

Accorpamenti di locali o di altre 

unità immobiliari

Spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o anche 

unione di due unità immobiliari con opere esterne

Allargamento porte Con demolizioni di modesta entità, realizzazione di chiusure o aperture 

interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari 

e dell’edificio

Allargamento porte e finestre Con demolizioni di modeste proporzioni di muratura
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Allargamento porte e finestre 

esterne

Allarme finestre esterne Installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni

Ampliamento con formazione di 

volumi tecnici

Demolizione e/o costruzione (scale, vano ascensore, locale caldaia, ecc.) 

con opere interne ed esterne

Apertura interna Apertura vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali con 

opere interne o apertura sul pianerottolo interno

Ascensore Nuova installazione o sostituzione di quello preesistente (esterno o 

interno) con altro avente caratteri essenziali diversi, oppure per 

adeguamento L. 13/89



INTERVENTO MODALITA’

Balconi Rifacimento con altro avente caratteri diversi (materiali, finiture e colori) da 

quelli preesistenti e nuova costruzione

Barriere architettoniche Eliminazione

Box auto Nuova costruzione

(Detraibile, purché reso pertinenziale di una unità immobiliare)

Cablatura degli edifici Opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a condizione che interconnettano 

tutte le unità immobiliari residenziali
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tutte le unità immobiliari residenziali

Caldaia Sostituzione o riparazione con innovazioni

Caloriferi e condizionatori Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di 

singoli elementi

(Detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al 

risparmio energetico)

Installazione di macchinari esterni

Cancelli esterni Nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche 

diverse(materiali, dimensioni e colori) da quelle preesistenti

Canna fumaria Nuova costruzione interna o esterna o rifacimento modificando i caratteri 

preesistenti

Cantine Effettuazione di suddivisioni interne con demolizioni e ricostruzioni tavolati

Opere esterne con modifiche delle caratteristiche delle pareti, porte e finestre



INTERVENTO MODALITA’

Citofoni, videocitofoni e 

telecamere

Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti

Contenimento 

dell’inquinamento acustico

Opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza di opere edilizie 

propriamente dette

(Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)

Cornicioni Nuova formazione o rifacimento con caratteristiche diverse da quelle 

preesistentipreesistenti

Davanzali finestre e balconi Nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con altri aventi 

caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori)

Facciata Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i 

colori)

Finestra Nuova apertura o modifica di quelle preesistenti

Sostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi

Fognatura Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni e/o percorso diversi da 

quello preesistente, con opere interne o esterne (dal limite della proprietà 

fino alla fognatura pubblica)

Garage

Riparazioni varie e sostituzioni di parti con caratteristiche diverse da quelle 

preesistenti

Nuova costruzione

(Detraibile, se reso pertinenziale ad una unità immobiliare)



INTERVENTO MODALITA’

Gradini scale Sostituzione gradini interni e esterni, modificando la forma, le dimensioni oi

materiali preesistenti

Grondaie Nuova installazione o sostituzione con modifiche della situazione 

preesistente

Impianto di riscaldamento 

autonomo interno (purché 

conforme al DM 37/2008 - ex 

Nuovo impianto, senza opere edilizie

Nuovo impianto con opere edilizie esterne (canna fumaria e/o altre opere 

interne o esterne) per riscaldamento o ventilazioneconforme al DM 37/2008 - ex 

legge 46/90)

interne o esterne) per riscaldamento o ventilazione

Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni

Impianto elettrico Sostituzione dell’impianto o integrazione per messa a norma

Impianto idraulico Sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al preesistente

Inferriata fissa Sostituzione con innovazioni rispetto alla situazione preesistente

Nuova installazione con o senza opere esterne

Infissi esterni Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori 

diversi (solo se riguarda l’intera facciata)

Interruttore differenziale Sostituzione o riparazione con innovazioni

Intonaci esterni facciata Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori



INTERVENTO MODALITA’

Lastrico solare Rifacimento con materiali diversi rispetto a quelli preesistenti

Locale caldaia Riparazioni murarie varie con modifiche rispetto alla situazione preesistente 

Nuova formazione (volume tecnico) o esecuzione di interventi esterni che 

modificano materiali-finiture-colori

Lucernari Nuova formazione o sostituzione con altri aventi caratteri (sagoma e Lucernari Nuova formazione o sostituzione con altri aventi caratteri (sagoma e 

colori)diversi da quelli preesistenti

Mansarda Modifiche interne ed esterne con opere edilizie, senza modificarne la 

destinazione d’uso

Marciapiede Nuova realizzazione su suolo privato

Messa a norma degli edifici Interventi di messa a norma degli edifici (Detraibile, purché compresa nelle 

categorie di cui all’art. 1 L. 449/97 e siano presentate le certificazioni di legge)

Montacarichi Nuova installazione e sostituzione di quello preesistente con altro avente 

caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti

Muri di cinta Realizzazione e sostituzione con modificazioni rispetto alla situazione 

preesistente
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INTERVENTO MODALITA’

Muri esterni di contenimento Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte esterna o 

nello stesso luogo, ma modificando dimensioni, sagoma, materiali e colori

Muri interni Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in altra parte interna

Parapetti e balconi Rifacimento o sostituzione con altri aventi caratteri diversi da quelli 

preesistenti

Parete esterna Rifacimento anche parziale modificando materiali e colori (o anche solo i Parete esterna Rifacimento anche parziale modificando materiali e colori (o anche solo i 

colori)

Parete interna Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna

Pavimentazione esterna Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la 

superficie e i materiali

Pensilina protezione 

autovetture

Sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche 

(materiali e colori) diverse da quelle preesistenti

Persiana Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma, materiale e 

colori diversi

Pianerottolo Riparazione struttura con dimensioni e materiali diversi da quelli 

preesistenti

Piscina Rifacimento modificando caratteri preesistenti
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INTERVENTO MODALITA’

Porta blindata esterna Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi

Porta blindata interna Nuova installazione

Porta-finestra Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma e colori diversi

Trasformazione da finestra a porta finestra

Porte esterne Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagome o colori diversi e Porte esterne Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagome o colori diversi e 

viceversa

Recinzioni Realizzazione di nuova recinzione o sostituzione di quella preesistente con 

altra avente caratteristiche diverse

Ricostruzione Demolizione e fedele ricostruzione di edifici

Risparmio energetico Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di 

opere edilizie propriamente dette

(Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)

Sanitari Sostituzione di impianti e apparecchiature

Realizzazione di servizio igienico interno

Saracinesca Nuova installazione di qualsiasi tipo o sostituzione di quella preesistente 

con innovazioni



INTERVENTO MODALITA’

Scala esterna Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra 

di caratteri (pendenza, posizione, dimensioni materiali e 

colori) diversi dai preesistenti

Scala interna Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra, 

modificando pendenza e posizione rispetto a quella 

preesistente

Serramenti esterni Nuova installazione o sostituzione con altri aventi finiture 

e colori diversi dai precedentie colori diversi dai precedenti

Sicurezza statica Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica

Solaio

Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi 

dai preesistenti

Sostituzione di solai interpiano senza modifica delle 

quote

Adeguamento dell’altezza dei solai, nel rispetto delle 

volumetrie esistenti

Soppalco Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova 

costruzione

Sottotetto

Riparazione modificando la posizione preesistente; 

sostituzione apparecchi sanitari, innovazioni con 

caratteristiche diverse da quelle preesistenti Modifiche 

interne ed esterne con varie opere edilizie senza 

modificarne la

destinazione d’uso



INTERVENTO MODALITA’

Tinteggiatura esterna Rifacimento modificando materiali e/o colori

Tegole Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti

Terrazzi Rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti

(dimensioni o piano)

Tetto Sostituzione dell’intera copertura

Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volumeModifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume

Vespaio Rifacimento

Zoccolo esterno facciata Sostituzione con altro avente caratteri essenziali diversi

Aerosabbiatura Su facciata

Allargamento porte interne Con demolizioni di modesta entità

Allarme (impianto) Riparazione senza innovazioni

Riparazione con sostituzione di alcuni elementi
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INTERVENTO MODALITA’

Androne Rifacimento conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti

Antenna Antenna comune in sostituzione delle antenne private

Balconi Riparazioni parti murarie (frontalini, cielo), sostituzione di parapetti e 

ringhiere conservando caratteristiche (materiali, sagome e colori) uguali

Box Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando 

dimensioni uguali a quelle preesistentidimensioni uguali a quelle preesistenti

Caldaia Riparazione senza innovazioni

Riparazione con sostituzione di alcuni elementi

Caloriferi e condizionatori Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di 

singoli elementi

Cancelli esterni Riparazione o sostituzione cancelli o portoni, conservando caratteristiche

(sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti

Canna fumaria Riparazione o rifacimento, interno ed esterno conservando caratteristiche

(materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti

Cantine Riparazione conservando caratteristiche (materiali e colori) uguali a quelle 

preesistenti
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INTERVENTO MODALITA’

Cornicioni Rifacimento o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti

(materiali, dimensioni)

Davanzali finestre e balconi Riparazione o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti

Facciata Piccola apertura per sfiatatoio gas, rifacimento, anche completo, con materiali e 

colori uguali a quelli preesistenti

Finestra Sostituzione senza modifica della tipologia di infissi

Fognatura Riparazione o sostituzione della canalizzazione fognaria, fino al limite della 

proprietà del fabbricatoproprietà del fabbricato

Garage Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando 

dimensioni uguali a quelle preesistenti

Gradini scale Sostituzione con gradini uguali a quelli preesistenti, interni e esterni

Grondaie Riparazione o sostituzione senza modifiche della situazione preesistente

Impianto di riscaldamento 

(purché conforme al DM 37/2008 

- ex L.

46/90)

Riparazione dell’impianto senza innovazioni, riparazione con ammodernamenti 

e/o innovazioni

Impianto elettrico Sostituzione dell’impianto o integrazione per messa a norma

Impianto idraulico Riparazione senza innovazioni o sostituzioni

Inferriata fissa Sostituzione di quelle preesistenti senza modificare la sagoma e/o i colori



INTERVENTO MODALITA’

Infissi esterni Riparazione o sostituzione, conservando la sagoma, i 

materiali e i colori uguali a quelli preesistenti

Infissi interni Sostituzione con altri infissi conservando le caratteristiche 

preesistenti

Interruttore differenziale Riparazione senza innovazioni o riparazione con 

sostituzione di alcuni elementi

Intonaci esterni facciata Intonaci e tinteggiatura esterna conservando materiali e 

colori uguali a quelli preesistenti

Intonaci interni Intonaci e tinteggiatura interna senza limitazioni di Intonaci interni Intonaci e tinteggiatura interna senza limitazioni di 

materiale e colori

Lastrico solare Rifacimento conservando materiali uguali a quelli 

preesistenti

Locale caldaia Riparazioni murarie varie conservando le suddivisioni 

interne preesistenti

Lucernari Sostituzione con altri aventi gli stessi caratteri (sagoma e 

colori) di quelli preesistenti

Marciapiede su suolo privato Rifacimento come preesistente

Montacarichi (interni ed esterni) Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle 

preesistenti

Muri di cinta Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle 

preesistenti



INTERVENTO MODALITA’

Muri esterni di contenimento Riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a 

quelli preesistenti

Muri interni Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, 

anche con materiali diversi

Parapetti e balconi Riparazione o rinforzo della struttura conservando 

caratteri uguali a quelli preesistenti

Parcheggi Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali 

conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti

Parete esterna Rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali Parete esterna Rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali 

a quelli preesistenti

Parete interna Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, 

anche con materiali diversi

Pavimentazione esterna Rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli 

preesistenti

Pavimentazione interna Riparazioni senza innovazioni

Pensilina protezione autovetture Rifacimento conservando sagoma e colori preesistenti

Persiana Sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti 

(sagoma e colori)

Pianerottolo Riparazione struttura conservando dimensioni e materiali 

uguali a quelli preesistenti (interno ed esterno)

Piscina Riparazione e rinforzo di strutture, conservando le 

caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti

Porta blindata esterna Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti



INTERVENTO MODALITA’

Porta-finestra Sostituzione con altra avente gli stessi caratteri essenziali

Porte esterne Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti

Porte interne Riparazione, conservando materiali, colori, dimensioni

Recinzioni Riparazione e sostituzione conservando caratteristiche 

(sagoma, materiali e colori) preesistenti
Recinzioni

(sagoma, materiali e colori) preesistenti

Sanitari Riparazione apparecchi sanitari e opere edilizie varie 

(tubazioni, piastrelle, ecc.)

Saracinesca Sostituzione con altra purché vengano conservati 

dimensioni e colori uguali a quelli preesistenti

Scala esterna Riparazione conservando pendenza, posizione, sagoma, 

colori e materiali uguali ai preesistenti

Scala interna Riparazione e sostituzione conservando pendenza sagoma 

e posizioni preesistenti

Serramenti esterni Sostituzione con altri aventi le stesse caratteristiche

Serramenti interni Riparazioni, conservando materiali caratteristiche e colori 

preesistenti

Solaio Sostituzione dei solai di copertura con materiali uguali a 

quelli preesistenti



INTERVENTO MODALITA’

Tegole Sostituzione con altre uguali a quelle preesistenti

Terrazzi Riparazione delle pavimentazioni, rifacimento o 

sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti 

(dimensioni e piano)

Tetto Riparazione con sostituzione di parte della struttura e dei 

materiali di copertura, conservando le caratteristiche 

preesistentipreesistenti

Tinteggiatura esterna Rifacimento conservando materiali e colori preesistenti

Tinteggiatura interna Rifacimento senza limitazioni per materiali e colori

Tramezzi Sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della 

tipologia dell’unità immobiliare

Travi (tetto) Sostituzione con altre aventi materiali, dimensioni e 

posizione uguali a quelle preesistenti

Veranda Rifacimento parziale conservando i caratteri essenziali

Zoccolo esterno facciata Rifacimento conservando i caratteri essenziali
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