
Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni: esclusa la 

cessione della detrazione al locatario (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 264 del 18 luglio 2019) 

Nella risposta interpello n. 264 del 18 luglio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso di una 

società semplice che ha eseguito interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di un edificio di 

cui è proprietaria, il credito corrispondente alla detrazione spettante non può essere ceduto ad una S.r.l. 

conduttrice di una unità abitativa che compone lo stesso edificio.  

Anche per i lavori sulle parti comuni, con riguardo agli "altri soggetti privati" a cui possono essere cedute le 

detrazioni, si rendono applicabili i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nelle circ. n. 11 del 18 

maggio 2018 e n. 17 del 23 luglio 2018. Gli "altri soggetti privati" in questione, quindi, devono avere un 

collegamento con l'intervento e, dunque, con il rapporto che ha originato il diritto all'agevolazione. 

Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'esistenza di un contratto di locazione tra l'istante cedente e la 

società cessionaria non integra di per sé la nozione di "collegamento con il rapporto che ha dato origine alla 

detrazione" e, pertanto, non è possibile cedere la detrazione fiscale. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici: “bonus arredamento” ammissibile in caso di  

demolizione e ricostruzione di edificio con volumetria inferiore a quella preesistente (risposta interpello 

Agenzia delle Entrate n. 265 del 18 luglio 2019) 

Nella risposta interpello n. 265 del 18 luglio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che tra gli interventi di 

ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) dell'art. 3 del DPR 6.6.2001 n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia) 

rientrano anche quelli di demolizione e successiva ricostruzione con una volumetria inferiore rispetto a 

quella preesistente. 

Di conseguenza, tali interventi consentono di beneficiare, oltre della detrazione IRPEF per gli interventi di 

recupero edilizio (art. 16-bis del TUIR) e della detrazione IRPEF/IRES sulla riqualificazione energetica, anche 

del c.d. "bonus mobili" di cui all'art. 16 co. 2 del DL 4.6.2013 n. 63.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Detrazione IRPEF per l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati: 

anche il recupero con sub appalto dà diritto all’agevolazione (risposta interpello Agenzia Entrate n. 279 

del 19 luglio 2019) 

La detrazione IRPEF spettante ai sensi dell'art. 16-bis co. 3 del TUIR all'acquirente di un'unità immobiliare 

facente parte si un fabbricato interamente ristrutturato spetta anche se l'impresa venditrice ha eseguito gli 

interventi non direttamente, ma mediante altre imprese appaltatrici. 

Nella risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 279 del 19 luglio 2019, infatti, è precisato che la 

locuzione ‘'impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare", tenuto conto della ratio normativa volta 

ad agevolare il recupero del patrimonio edilizio e di favorire la ripresa del mercato immobiliare, deve essere 

intesa nell'accezione più ampia, includendo, quindi, non solo le imprese che eseguono i lavori di 

costruzione/ristrutturazione direttamente ma anche quelle che, pur potendoli astrattamente realizzare, li 

effettuano tramite imprese appaltatrici.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Detrazione IRPEF per le spese di recupero edilizio: Con le locazione brevi l’erede perdere il diritto al 

bonus fiscale (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 282 del 19 luglio 2019) 

Nella risposta ad interpello n. 282 del 19 luglio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione 

IRPEF per gli interventi di recupero non si trasferisce all'erede che loca l'immobile anche soltanto per brevi 

periodi nel corso dell'anno attraverso contratti di locazioni brevi.  

Si ricorda al riguardo che in caso di decesso del contribuente, la detrazione spettante in relazione ai lavori 

di recupero edilizio si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e 

diretta del bene (art. 16-bis co. 8 del TUIR). 

Per fruire del beneficio, quindi, è necessario che l'erede abbia la detenzione materiale e diretta 

dell'immobile agevolato per l'intera durata del periodo d'imposta di riferimento. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Detrazione IRPEF per il recupero del patrimonio edilizio: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

per le opere di edilizia libera (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 287 del 19 luglio 2019) 

La realizzazione e l'integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici 

rientra, in linea di principio, tra gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3 co. 1 lett. b) del 

DPR 380/2001. 

Per beneficiare della detrazione IRPEF di cui all'art. 16-bis del TUIR, il provvedimento dell’Agenzia delle 

Entrate n. 149646  del 2 novembre 2011 ha precisato che il contribuente deve conservare le abilitazioni 

amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o 

comunicazione di inizio lavori), oppure, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia per cui la normativa 

non preveda alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 

47 del DPR 445/2000, ove sia indicata la data di inizio dei lavori e l'attestazione che gli interventi eseguiti 

rientrano fra quelli agevolabili. 

Tale dichiarazione sostitutiva, quindi, si rende necessaria quando, per la realizzazione dell'intervento 

edilizio agevolato, la normativa edilizia comunale (o di altro ente territoriale competente in materia edilizia 

e urbanistica) non prevede alcun titolo abilitativo (in tal senso anche la circ. Agenzia delle Entrate n. 19 del 

1° giugno 2012, § 1.5). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica: cessione della detrazione da parte 

del soggetto "incapiente" al genitore finanziatore (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 298 del 22 

luglio 2019) 

Nella risposta interpello n. 298 del 22 luglio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il soggetto 

"incapiente" può cedere la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica al proprio 

genitore finanziatore.  

La cessione del credito è consentita purché le condizioni di incapienza in capo al contribuente che sostiene 

le spese per gli interventi di riqualificazione energetica della singola unità abitativa sussistano nell'anno 

precedente a quello di sostenimento delle spese e lo stesso non possa, in concreto, fruire della detrazione. 



I dati relativi alla cessione della detrazione devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate con le 

modalità previste dal provvedimento n. 100372 del 19 aprile 2019. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica: La cessione è ammessa nei 

confronti degli altri soci della società di persone (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 303 del 23 

luglio 2019) 

Nella risposta interpello n. 303 del 23 luglio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il socio di una 

società di persone (anche società semplice) cui spetta pro-quota la detrazione per gli interventi volti alla 

riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013, può cedere il credito corrispondente: 

- ad un altro socio della medesima società; 

- agli altri soci nudi proprietari della quota della medesima società. 

Per soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al 

rapporto che ha dato origine alla detrazione e tale collegamento si può ravvisare anche nella 

partecipazione alla medesima compagine societaria. 

 

 


