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ALTRI LAVORI AGEVOLABILI

Tra i lavori ammessi all'agevolazione rientrano, come detto, gli stessi interventi per i
quali si può usufruire della detrazione quando sono effettuati sulle singole unità
abitative.
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Sono quelli indicati nell'art. 16-bis del Tuir e descritti precedentemente. Si tratta degli
interventi:
■

necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di
eventi calamitosi

■

effettuati per eliminare le barriere architettoniche o finalizzati a favorire la mobilità
a persone con disabilità gravi (articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992)

■

utili a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi

■

finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico

■

effettuati per il conseguimento di risparmi energetici

■

per l'adozione di misure antisismiche

■

di bonifica dell'amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni
domestici.

ATTENZIONE

Riguardo alle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, sono
previste detrazioni più elevate, che possono arrivare fino all'85% ed essere usufruite fino al
31 dicembre 2021 (su queste agevolazioni, note come "sisma bonus", sarà pubblicata
un'apposita guida).

1.3 L’AGEVOLAZIONE IVA
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell'aliquota
Iva ridotta. A seconda del tipo di intervento, l'agevolazione si applica sulle prestazioni
dei servizi resi dall'impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni.

1.3.1 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l'iva ridotta al 10%.
Sui beni, invece, l'aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell'ambito del contratto
di appalto.

Tuttavia, quando l'appaltatore fornisce beni "di valore significativo", l'iva ridotta si
applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione
considerato al netto del valore dei beni stessi.
In pratica, l'aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo
della prestazione e quello dei beni stessi.
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