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«Recupero edilizio»:
le ipotesi
di detrazione

Risponde
l'esperto

Antonio Russo

consuhcte tn•utano Gonfedtllza
a norma di
riferimento in

J materia è contenuta
nel Dpr 22/12/1986, n 917
(Testo Unico Imposte sui
Redditi), art 16-bis. Si
tratta dell'articolo che
disciplina l'agevolazione
fiscale per le spese
sostenute per lavori di
"recupero edilizio". Nel
testo in vigore fin dal
1°gennaio 2012, è prevista
la possibilità di detrarre
dall'Irpef un importo pari
al 50% della spesa
sostenuta, usufruibile però
in quote uguali nell'arco di
dieci anni. Si possono
individuare due ipotesi,
disciplinate dalla norma, di
"trasferimento" del diritto
alla detrazione.
Prima ipotesi. L'ottavo
comma dispone che "in
caso di vendita"
dell'immobile oggetto dei
lavori la detrazione "non
utilizzata in tutto o in parte
è trasferita per i rimanenti
periodi di imposta, salvo
diverso accordo delle parti,
all'acquirente persona
fisica dell'unità
immobiliare".
Nella norma viene usato il
termine "vendita": ma la
disposizione vale anche
per tutte le ipotesi di

cessione dell'immobile;
quindi anche nel caso di
cessione gratuita (es.
donazione), oltre che a
titolo oneroso (Circolare
Min n 57/E del
24/02/1998).
Il trasferimento della
detrazione al cessionario
avviene "salvo accordo
delle parti": la decisione da
parte del cedente di
conservare il diritto alla
detrazione stessa deve
essere espressa in sede di
atto pubblico di cessione
dell'immobile. In
mancanza,
automaticamente il diritto
alla detrazione si trasmette
al cessionario.
Nel caso di trasferimento
del bene, il soggetto
beneficiario della
detrazione è individuato in
colui che possedeva
l'immobile al 31 dicembre
di quell'anno.
Esempio: Tizio, che ha
sostenuto la spesa
detraibile nell'anno 2018,
cede a Caio l'immobile il
20 dicembre 2021. In
mancanza di accordo
contrario, Caio ha diritto
alla detrazione Irpef per gli
anni successivi, a partire
dall'anno 2021, per l'intero
importo di competenza
(anche se il possesso si è
manifestato per soli undici
giorni) .
Attenzione. Nel caso di
"costituzione del diritto
reale di usufrutto", non si
trasferisce mai,
all'usufruttuario, il diritto
alla detrazione per le rate
non usufruite. In effetti,
nonostante la
interpretazione estensiva

del termine "vendita", la
norma è applicabile solo
nel caso di trasferimento
dell'intera titolarità
dell'immobile. Quindi in
questo caso, il diritto alla
detrazione rimane
attribuito al nudo
proprietario (Circolare AdE
n 28/E del 25/07/2022).
Seconda ipotesi. Secondo
la norma, "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".
In sostanza, la possibilità
da parte dell'erede di
acquisire il diritto alla
detrazione Irpef per le rate
residue è subordinata alla
effettiva disponibilità
dell'immobile,
indipendentemente dal
fatto di aver adibito
l'immobile a propria
abitazione principale.
Quindi:
-se l'immobile è locato,
l'erede non può usufruire
della detrazione;
-se l'immobile è a
disposizione, in presenza
di più eredi, la detrazione
spetta a tutti in parti
uguali;
-se uno solo degli eredi
abita nell'immobile, la
detrazione spetta per
intero allo stesso, in
quanto gli altri eredi non
ne hanno la disponibilità;
- la detrazione è
usufruibile per gli anni in
cui sussiste la
"disponibilità"
dell'immobile: la si perde
nel caso di successiva

locazione dello stesso.
In base al criterio
temporale visto sopra per
individuare il soggetto
beneficiario della
detrazione, in caso di
eredità aperta, ad esempio,
il 30 dicembre 2021 la
detrazione spetta all'erede
per l'intera quota relativa
allo stesso anno.
Infine, vale la pena
ricordare che:
-a norma DL 34/2020, art
121 è possibile fino al 31
dicembre 2024 optare per
la "cessione del
credito" (anche delle rate
residue non ancora
usufruite direttamente),
ovvero per il contributo
sotto forma di "sconto in
fattura" relativamente ai
bonus cd "tradizionali":
recupero edilizio,
ecobonus, sismabonus,
facciate, ecc), alle
condizioni previste dalla
stessa norma. Può trattarsi,
in certi casi, di una
opportunità alternativa alla
ordinaria detrazione Irpef
nell'arco di dieci anni.
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•
Ho intenzione di proce-

dere con interventi di re-
cupero edilizio di una abi-
tazione di mia proprietà.
Si tratta di lavori di straor-
dinaria manutenzione,
con sostituzione di infissi
esterni, realizzazione di
servizi igienico-sanitari,
sostituzione di caldaia,
messa a norma degli im-
pianti tecnologici, instal-
lazione di un impianto fo-
tovoltaico per uso dome-
stico, installazione di por-
te blindate, ecc. Conside-
rata la mia età avanzata,
dubito di poter usufruire
interamente della detra-
zione fiscale nell'arco dei
dieci anni. Cosa dice in
proposito la Legge?
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