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D.L. 13.5.2011 n. 70 (D.L “Sviluppo”, in attesa di conversione)
Art 7 2° c lett “q” ed “r”Art. 7, 2 c, lett. q  ed r

Ai fini della detrazione del 36%:

è soppresso – mediante sostituzione dell’art. 1, c. 1, lett. a) del
Decreto Interministeriale Finanze/Lavori Pubblici - l’obbligo di
preventivo invio del modello di comunicazione di avvio lavori alpreventivo invio del modello di comunicazione di avvio lavori al
Centro Operativo di Pescara

è abrogata la condizione che l’agevolazione del 36% spetta se èè abrogata la condizione che l agevolazione del 36% spetta se è
indicato in fattura il costo della manodopera (formalmente,
l’abrogazione è prevista rispetto alla sola L. 244/2007, dunque
dall’1.1.2008 e non anche per il periodo 4.7.2006 – 31.12.2007: inp p
realtà non c’è motivo di ritenere che la volontà abrogativa non sia
completa e che non ricomprenda anche il 55% sul risparmio
energetico richiesto interpretativamente dalla circ. 36/E/2007)

Entrambe le norme abrogate erano previste a pena di perdita delle
agevolazioni



D.L. 13.5.2011 n. 70 (D.L “Sviluppo”, in attesa di conversione)
Art 7 2° c lett “q” ed “r”Art. 7, 2 c, lett. q  ed r

La comunicazione preventiva – che non era prevista per il
55% e neppure per l’acquisto di immobili ristrutturati ma solo55% e neppure per l’acquisto di immobili ristrutturati, ma solo
per il 36% sul recupero – viene sostituita dalla previsione di
un’informativa da rendere nella dichiarazione dei redditi.

Viene inoltre prevista l’emanazione di un Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate che individui i documenti
da conservare ed esibire a richiesta degli uffici.



Circolare multiquesiti Agenzia Entrate 20/E del 13.5.2011

Risp. 2.1a - fattura e bonifico riportano un solo nominativo,
ma l’onere è stato sostenuto da più soggetti: la detrazione
spetta anche a questi indicando a) in fattura la percentuale dispetta anche a questi indicando a) in fattura la percentuale di
spesa di spettanza; b) in dichiarazione il codice fiscale del
soggetto che ha effettuato l’invio della comunicazione di
inizio lavori al Centro Operativo di Pescara (abrogato da D.L.
70/11).

La risposta richiama la ris. 353/08 (36%) e la circ. 34/08 (55%)
che avevano risolto discrasie simili (rispettivamente: fra
bonifico e comunicazione preventiva; fra scheda informativa ebo co e co u ca o e p e e t a; a sc eda o at a e
bonifico o fattura).



Circolare multiquesiti Agenzia Entrate 20/E del 13.5.2011

Risp. 2.1b – 36% su acquisto immobili abitativi ristrutturati da
impresa costruttrice: non servono comunicazione preventiva,
né pagamento con bonifico; la detrazione (forfait del 25% sulné pagamento con bonifico; la detrazione (forfait del 25% sul
prezzo di acquisto) compete rigorosamente in base alle quote
di proprietà;

Invece, per l’acquisto di un box pertinenziale ad abitazione la
detrazione è quella del 36% sul recupero e spetta in relazione
all’onere effettivamente sostenuto: occorrono comunicazione
preventiva (ora abrogata) e bonifico (bancario o postale) e si
può fare annotazione sulla fattura cointestata per farepuò a e a ota o e su a attu a co testata pe a e
constare chi abbia effettivamente sostenuto, e in quale
misura, la spesa.



Circolare multiquesiti Agenzia Entrate 20/E del 13.5.2011

Risp. 2.2 – L’erede può fruire delle residue quote di detrazione
del 36% solo a condizione di avere immediata disponibilità
dell’immobile condizione che non sussiste qualora il bene siadell’immobile, condizione che non sussiste qualora il bene sia
concesso in comodato.

Risp. 2.3 – gli addolcitori di acqua domestica (anticalcare)
possono fruire della detrazione del 36% solo se l’installazione
comporta modificazioni strutturali integranti opere
straordinarie dell’abitazione e/o dei suoi impianti (N.B: si deve
ritenere che tale condizione non debba sussistere se
l’addolcitore è in comune a più unità in quanto per le partiaddo c to e è co u e a p ù u tà qua to pe e pa t
comuni è agevolata anche la manutenzione ordinaria).



Risoluzione n. 7/E del 13.1.2011

Acquisto di box pertinenziali a unità residenziali con
pagamento a mezzo bonifico disposto lo stesso giorno della
stipula ma in orario antecedentestipula ma in orario antecedente.

Per principio generale la mancanza di preliminare registrato è
ostativa alla detrazione sui pagamenti di acconti non essendo
riscontrabile l’effettiva sussistenza - al momento del
pagamento - del vincolo pertinenziale.

Nel caso specifico, tuttavia, la detrazione è stata riconosciuta
in quanto il pagamento viene effettuato prima ma in ugualqua to paga e to e e e ettuato p a a ugua
data del rogito dal quale dovrà risultare la destinazione del
parcheggio a servizio dell’unità residenziale.



Risoluzione n. 4/E del 4.1.2011

Le detrazioni del 36% e del 55% non competono a interventi di
nuova costruzione (salvo il 36% su box pertinenziali) ma solo
di recupero Pertantodi recupero. Pertanto,

-Demolizione e fedele ricostruzione (rispetto di volumetria e
sagoma) consentono le detrazioni perché ristrutturazione
- demolizione e ricostruzione con ampliamento NON
consentono le detrazioni perché la presenza dell’ampliamento
configura nuova costruzione
- ristrutturazione senza demolizione ma con ampliamento: la
detrazione compete solo per le spese riferibili alla partedet a o e co pete so o pe e spese e b a a pa te
esistente poichè l’ampliamento configura nuova costruzione.

-I predetti criteri si applicano anche a interventi posti in-I predetti criteri si applicano anche a interventi posti in
essere in attuazione del piano casa: le leggi regionali non
possono influire su prescrizioni nazionali.



Risoluzione n. 2/E del 4.1.2011
Risoluzione n 3/ERisoluzione n. 3/E 

Risoluzione n. 46 del 18.4.2011

La ritenuta di acconto del 10% (ora 4%) sui bonifici per il 36%La ritenuta di acconto del 10% (ora 4%) sui bonifici per il 36%
e per il 55% non si applicano ai pagamenti
- di oneri di urbanizzazione e simili (se pagati con bonifici:
non sussiste tale obbligo, infatti, per detti oneri) – ris. 3/E
-ai pagamenti ai fondi immobiliari (nel acso specifico: prezzi
di acquisto di box pertinenziali) in quanto non soggetti a
imposte sui redditi – ris. 46/2011

-Nel caso di pagamenti a consorzio tra imprese con attivitàe caso d paga e t a co so o t a p ese co att tà
esterna, la ritenuta deve essere attuata ma può essere
trasferita dal Consorzio alle imprese Consorziate in tutto o per
la parte che non è scomputabile dall’eventuale IRES dovutala parte che non è scomputabile dall eventuale IRES dovuta
dal Consorzio



D L 98/2011 d L 111/2011 ( t 23 8) i 41/E/2011D.L. 98/2011 conv. da L. 111/2011 (art. 23, c.8) – circ. 41/E/2011,
par. 2. La ritenuta di acconto del 10% sui bonifici per il 36% e
il 55% deve essere ora applicata con l’aliquota ridotta al 4%.

L’art. 25 c. 1 del D.L.78/2010 (conv. da L. 122/2010) ha
introdotto dal 1 7 2010 l’obbligo per banche e Posteintrodotto, dal 1.7. 2010, l obbligo per banche e Poste
Italiane SPA di operare una ritenuta d’acconto del 10%
all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonificig
disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri
deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta
(36% 55%) (S )(36% e 55%). (Segue)



D L 98/2011 d L 111/2011 ( t 23 8) i 41/E/2011D.L. 98/2011 conv. da L. 111/2011 (art. 23, c.8) – circ. 41/E/2011,
par. 2. La ritenuta di acconto del 10% sui bonifici per il 36% e
il 55% deve essere ora applicata con l’aliquota ridotta al 4%.
Seguito:
L’art. 23, c. 8, del D.L.98/2010, con la finalità di “minimizzare gli
adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonificip p g
disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i
quali spetta la detrazione d'imposta” ha ridotto al 4% l’aliquota
della ritenuta d’acconto che, dalla data di entrata in vigore deldella ritenuta d acconto che, dalla data di entrata in vigore del
decreto (6.7.2011), banche e Poste Italiane SPA devono operare
all’atto dell’accredito. Per altri aspetti, rimane valido il Provv. Dir.
Ag Entrate 94288 del 30 6 2010 e la circ 40/E/2010 Nel caso leAg. Entrate 94288 del 30.6.2010 e la circ. 40/E/2010. Nel caso le
banche e le Poste, nelle more dell’aggiornamento dei sistemi
operativi, nei primi giorni di decorrenza della nuova disposizione
abbiano continuato ad operare all’atto dell’accredito la ritenuta delabbiano continuato ad operare all’atto dell’accredito la ritenuta del
10% nei confronti del soggetto beneficiario del bonifico potranno
accreditare direttamente al medesimo soggetto beneficiario la

ff %differenza del 6% trattenuta in eccesso.



M i d t ll M di f t (D L 138/2011)Maxiemendamento alla Manovra di ferragosto (D.L. 138/2011)
già approvato dal Senato (art. 2,c. 12 bis e 12 ter) - Modifica
all’art. 1,c. 7, L. 449/97:

Testo vigente: <<In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 leq g
detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o
in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta
di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unitàdi cui al comma 2 all acquirente persona fisica dell unità
immobiliare>>.

Nuovo testo:<< In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla qualeNuovo testo:<< In caso di vendita dell unità immobiliare sulla quale
sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni
previste dai precedenti commi possono essere utilizzate dal
venditore oppure possono essere trasferite per i rimanentivenditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti
periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica
dell'unità immobiliare>>.



M i d t ll M di f t (D L 138/2011)Maxiemendamento alla Manovra di ferragosto (D.L. 138/2011)
già approvato dal Senato (art. 2,c. 12 bis e 12 ter) - Modifica
all’art. 2,c. 5, 3°periodo, L. 289/2002:

Testo vigente: << Resta fermo, in caso di trasferimento per atto
tra vivi dell'unita' immobiliare oggetto degli interventi di recuperogg g p
del patrimonio edilizio di cui all‘art. 1,L. 449/97 che spettano
all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare
esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parteesclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte
dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione
del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente
all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene>>all erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene>>

Nuovo testo con sostituzioni in grassetto:<<(…) le detrazioni
possono essere utilizzate dal venditore oppure oppure esserepossono essere utilizzate dal venditore oppure oppure essere
trasferite all’acquirente persona fisica>>.



Circolare multiquesiti Agenzia Entrate 20/E del 13.5.2011

Risp. 3.1 – Regola generale: Possibilità di rettificare telematicamente
la scheda informativa inviata all’ENEA entro il termine ordinario di
presentazione della dichiarazione dei redditi in cui la spesa (che erapresentazione della dichiarazione dei redditi in cui la spesa (che era
stata indicata in misura erratanella scheda inviata) può essere
portata in detrazione.

Per spese 2007 e 2008 manca procedura informatica: 55%
riconosciuto se nel controllo formale art. 36 ter/600 si dimostra di
avere osservato tutti gli adempimenti e si documentano le spese nong p p
risultanti dalla scheda originariamente inviata.

Risp. 3.2. - Per spese 2009 è tassativo avere inviato la scheda
rettificativa nei termini di presentazione della dichiarazione,
altrimenti la detrazione è considerata indebita; la circ. 21/E aveva
chiarito (risp. 3.7) che non occorre la rettifica in caso di difformità
nell’intestazione della scheda rispetto al nominativo sul bonifico o in
fattura, essendo sufficiente attestare la misura in cui l’onere è stato
effettivamente sostenuto.



Circolare multiquesiti Agenzia Entrate 20/E del 13.5.2011

Risp. 3.3

Le persone fisiche non imprenditori possono detrarre il 55%Le persone fisiche non imprenditori possono detrarre il 55%
solo per cassa.

Gli i dit i d i li il i i i diGli imprenditori devono invece applicare il principio di
competenza: la spesa per servizi si intende sostenuta nel
periodo di imposta di ultimazione della prestazione, dal quale
si inizia a conteggiare i 10 anni di rateazione obbligatoria in
essere dal 2011 (in precedenza erano 5). Di fatto, l’intervento
ultimato nel 2011 si ripartisce in 10 anni anche se era iniziatop
in anni precedenti.



Circolare multiquesiti Agenzia Entrate 20/E del 13.5.2011

Risp. 3.4

Ipotesi di uso promiscuo di immobile abitativo da parte di unIpotesi di uso promiscuo di immobile abitativo da parte di un
lavoratore autonomo:

55% li bil i d d ll ti l i d ll’i bil- 55% applicabile a prescindere dalla tipologia dell’immobile
(invece, 36% solo per edifici residenziali)
- 55% non viene meno se ha luogo la deduzione dal reddito di
lavoro autonomo nei termini spettanti
- IVA non detraibile per immobili abitativi



Circolare multiquesiti Agenzia Entrate 20/E del 13.5.2011

Risp. 5.8 – Detrazione 19% dei compensi di intermediazione
immobiliare (art. 15.1, lett. b bis TUIR per max Euro 1.000 all’anno)

(<<dal 1.1.2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di
intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo nonimmobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità>>). Tre ipotesi:

1) Se fattura intestata a 1 solo comproprietario: occorre annotazione) p p
integrativa in fattura;
2) Se fattura cointestata ma immobile intestato a un solo
proprietario: occorre anche in questo caso annotazione integrativa in
fattura per fare detrarre tutto all’unico proprietario;
3) Se fattura intestata solo a un soggetto non proprietario si ha
indetraibilità anche per il proprietario dell’immobile



Circolare multiquesiti Agenzia Entrate 20/E del 13.5.2011

Risp. 5.10 – Detrazione 19% per canoni locazione studenti fuori sede
(art. 15.1, lett. i sexies TUIR)

L’importo di Euro 2.633 è il massimo di spesa su cui applicare il 19% per
ciascun genitore, a prescindere dal numero dei figli e dei relativi contratti
di locazione). Se i figli sono due, a carico di entrambi i genitori, ciascunodi locazione). Se i figli sono due, a carico di entrambi i genitori, ciascuno
dei 2 figli con un contratto a sé intestato, ogni genitore può fruire di una
detrazione pari al 19% di massimo Euro 2.633, ovviamente a condizione
che i canoni siano stati effettivamente pagati.p g



Risoluzione n. 43/E del 12.4.2011

Gli interessi passivi che maturano sul conto di finanziamento
accessorio sono detraibili se derivano da rinegoziazione di

t i ( i t t i i t tt imutuo prima casa (per acquisto,costruzione ristrutturazione
abitazione principale) finalizzato a trasformare il mutuo a
tasso variabile in mutuo con rata fissa e durata variabile.
La differenza fra la rata originaria e quella rinegoziata viene
appunto addebitata su un conto di finanziamento accessorio
che alla scadenza originaria del mutuo viene rimborsata dalg
mutuatario con rate costanti uguali a quelle definite con la
rinegoziazione.
Il parere favorevole delle Entrate deriva dal fatto che la causaIl parere favorevole delle Entrate deriva dal fatto che la causa
della rinegoziazione coincide con quella del mutuo originario
agevolabile e che anche il conto accessorio è garantito da
ipoteca su immobiliipoteca su immobili.
Con la rinegoziazione non cambia l’importo delle rate né le
scadenza, masi prolunga la durata.



Circolare multiquesiti n. 20/E del 13.5.2011
Risposte in materia di detrazione interessi mutuiRisposte in materia di detrazione interessi mutui

Risp. 1.1) Si alla detrazione degli interessi totali (propri e di quelli che) g (
competevano all’altro coniuge) a seguito di accollo interno del
mutuo: coniugi comproprietari e cointestatari del mutuo per
abitazione principale che si separano consensualmente; la quota di
immobile di proprietà del marito viene trasferita alla moglie, che si
accolla (accollo interno) il mutuo del marito. La separazione e i
relativi accordi sono omologati dal giudice e con “atto di
t f i t di di itti i bili i i i di d t ditrasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di
omologazione di separazione consensuale tre coniugi” sono stati
formalizzati il trasferimento della quota dell’immobile e l’accollo della

t di t t tt i difi il t tt di tquota di mutuo,senza tuttavia modificare il contratto di mutuo
bancario, ancora cointestato.
Condizioni: l’accollo deve essere formalizzato in scrittura autenticata
o atto pubblico e le quietanze di pagamento interessi devono essereo atto pubblico e le quietanze di pagamento interessi devono essere
integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal
coniuge cessionario. Invece, l’ex coniuge cedente, non essendo più
proprietario non ha più diritto alla detrazioneproprietario, non ha più diritto alla detrazione.



Circolare multiquesiti n. 20/E del 13.5.2011
Risposte in materia di detrazione interessi mutuiRisposte in materia di detrazione interessi mutui

Risp. 1.2) Si alla detrazione degli interessi totali da parte del marito a) g
seguito di trasferimento immobile già di proprietà della moglie (che
continua ad abitarlo con i figli) in sede di separazione consensuale,
senza modificazione intestazione mutuo (per risparmio di spesa).
Il mutuo è quindi ancora intestato all’ex moglie ma gli interessi sono
pagati dal marito cessionario.
Condizioni:nella sentenza di separazione deve risultare l’obbligo di

l il d bit i l it h d d l ltassolvere il debito in capo al marito, che deve possedere le altre
condizioni di legge, l’accollo deve essere formalizzato in scrittura
autenticata o atto pubblico e le quietanze di pagamento interessi
d i t t d ll’ tt t i h l’i t è t tdevono essere integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato
sostenuto dal coniuge cessionario.
L’abitazione deve essere abitazione principale (dimora abituale) del
proprietario o dei suoi familiariproprietario o dei suoi familiari.
Il coniuge separato rientra tra i familiari finché non interviene la
sentenza di divorzio,ma in questo caso la detrazione spetta se
nell’immobile dimorano i figlinell immobile dimorano i figli.



Circolare multiquesiti n. 20/E del 13.5.2011
Risposte in materia di detrazione interessi mutuiRisposte in materia di detrazione interessi mutui

Risp. 1.3) Si alla detrazione degli interessi sui mutuiRisp. 1.3) Si alla detrazione degli interessi sui mutui
per acquisto prima casa se la motivazione risulta
nel contratto di mutuo o di compravendita o da
dichiarazione resa dalla banca. In mancanza può
essere autocertificata con dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà (art 47 DPR 445/2000) daldi atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) dal
contribuente (cfr. ris. 147/2006).
In ipotesi di mutui misti (per acquisto,detraibili,eIn ipotesi di mutui misti (per acquisto,detraibili,e
per ristrutturazione, non detraibili) la quota di
mutuo e di interessi riferibile all’acquisto può
essere comprovata con le medesime modalità
predette, inclusa l’autocertificazione.



Circolare multiquesiti n. 20/E del 13.5.2011
Risposte in materia di detrazione interessi mutuiRisposte in materia di detrazione interessi mutui

Risp. 1.4) In caso di decesso di uno dei dueRisp. 1.4) In caso di decesso di uno dei due
intestatari l’altro può detrarre l’intera quota di
interessi (max. Euro 4.000 complessivi annui) senza
accollo ? La circ. 122/99 aveva richiesto la
regolarizzazione dell’accollo. Ora si chiarisce che,
posto che il coniuge superstite e gli altri erediposto che il coniuge superstite e gli altri eredi
subentrano comunque nel debito, la detrazione
spetta anche nel periodo che precede laspetta anche nel periodo che precede la
regolarizzazione. Inoltre, l’eventuale pagamento da
parte di un solo erede gli consente la detrazione
entro la misura massima consentita purché tra gli
eredi intervenga un accordo (scrittura autenticata o
atto pubblico) da cui risulti il soggetto che assumeatto pubblico) da cui risulti il soggetto che assume

l’obbligo di pagare il mutuo.



Circolare multiquesiti n. 20/E del 13.5.2011
Risposte in materia di detrazione interessi mutuiRisposte in materia di detrazione interessi mutui

Risp. 1.5) Il nudo proprietario che ha contratto ilRisp. 1.5) Il nudo proprietario che ha contratto il
mutuo per acquistare la proprietà concedendo
l’usufrutto al figlio può detrarre tutti gli interessi
passivi ove ricorrano le altre condizioni di legge.

La circ 17/2006 aveva già precisato che il coniugeLa circ. 17/2006 aveva già precisato che il coniuge
che ha stipulato il mutuo lui solo per acquistare
abitazione in comproprietà con il coniuge (nonabitazione in comproprietà con il coniuge (non
intestatario del mutuo) può detrarre tutti gli
interessi. La risposta 1.5 di cui sopra relativa al
padre nudo proprietario e al figlio usufruttuario
viene fornita per analogia a quella data con la
circ 17/2006circ.17/2006.


