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In cosa consiste la nuova procedura previ-
sta per la detrazione Irpef del 36%? (Vittorio
Marrone, Napoli)

Il D.L. n. 201/2011, introducendo il nuo-
vo art. 16-bis del Testo Unico Imposte diret-
te, ha reso permanenti dal 1˚ gennaio 2012
le agevolazioni fiscali per gli interventi di re-
cupero del patrimonio edilizio esistente. Il
bonus fiscale del 36% trova applicazione al-
le spese sostenute per effettuare una ristrut-
turazione fino ad un massimo di 48.000 eu-
ro per ciascuna unità immobiliare, da ripar-
tire in 10 quote annuali di pari importo,
con effetto dalla prima dichiarazione dei
redditi relativa al periodo in cui vengono ef-
fettuati gli interventi. È stata, invece, abro-
gata la possibilità della ripartizione in 3 o 5
rate per i beneficiari con età pari a 75 o 80
anni. Già con il "Decreto Sviluppo" erano
state introdotte importanti novità in tema
di semplificazione delle procedure ammini-
strative per accedere al bonus, come la pos-
sibilità di iniziare i lavori senza dover inol-
trare alcuna comunicazione preventiva.
Tra gli elementi da indicare obbligatoria-
mente in dichiarazione ci dovranno essere
i dati catastali identificativi dell'immobile
oggetto dell'intervento. Inoltre, è stato pre-
visto l'obbligo di conservazione di tutti i do-
cumenti richiesti dalla normativa da esibir-
si, in caso di richiesta, agli uffici finanziari.
Un altro aspetto importante è rappresenta-
to dall'eliminazione dell'obbligo di indica-
re distintamente in fattura il costo della ma-
nodopera, la cui omissione poteva compor-
tare la perdita del beneficio. Si precisa inol-
tre che, per gli atti stipulati a far data dal 17
settembre 2011, è stata riconosciuta al ven-
ditore la possibilità di scegliere tra il conti-
nuare a utilizzare direttamente la detrazio-
ne oppure trasferirla all'acquirente. Infine,
viene mantenuta l'applicabilità del 36% agli
acquisti degli immobili residenziali ristrut-
turati e ceduti da imprese edili.
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