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          Ai gentili Clienti 

         Loro sedi 

Trento, 20 giugno 2012 

OGGETTO: Il Decreto Sviluppo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ristrutturazioni e risparmio energetico  

 

Il capitolo del Decreto sviluppo più importante a livello fiscale riguarda la modifica della detrazione 

per ristrutturazioni edilizie (36%) e del risparmio energetico (55%). 

 

Con una norma di poche righe vengono modificate le regole dettate dal D.L. 201/2012 (il “Salva 

Italia”) non solo per quanto riguarda le aliquote, che passano dal 36% al 50 per cento, ma 

anche per le diverse date di entrata in vigore dell'agevolazione, legata a un periodo ristretto e 

complicate dall'intreccio delle due diverse disposizioni agevolative, quelle edilizie e quelle per il 

risparmio energetico. 

 

Il quadro, a grandi linee, è questo:  

� dall’entrata in vigore del D.L. Sviluppo al 31.12.2012 

� Recupero edilizio 

Le spese per il 36% diventano detraibili al 50% e il tetto di spesa passa da 48mila a 

96mila euro. 

 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che il 

governo nella giornata di venerdì 15 giugno ha approvato un nuovo decreto sviluppo il 

quale contiene una serie di agevolazioni a favore di imprese e famiglie. 

Riepiloghiamo di seguito, quindi, le principali novità approvate, precisando che ad oggi il decreto 

legge non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pertanto oltre a non essere entrato in 

vigore è disponibile solo in bozza soggetta a eventuali variazioni. 
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� Risparmio energetico 

Le spese per il risparmio energetico prima detraibili al 36% ora sono detraibili al 

50% con tetto di spesa di 96mila euro. 

È invece possibile continuare a ottenere il 55% della detrazione per le spese pagate 

per opere e impianti mirati al risparmio energetico in base alla normativa oggi 

vigente relativamente alla detrazione del 55% stessa, cioè con i limiti obbligatori del 

raggiungimento del risparmio del 20% rispetto ai valori di cui all'allegato C, numero 

1, tabella 1 di cui al D.Lgs. 192/2005, con i tetti di spesa legati ai vari limiti di 

detrazione. 

 

� Dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 

� Recupero edilizio 

Restano in vigore le norme già vigenti dall'entrata in vigore del D.L. Sviluppo, 

quindi le spese continuano a essere detraibili al 50% nel limite di spesa di 96mila 

euro. 

 

� Risparmio energetico 

Per le spese pagate da questa data, per interventi ex 36%, cioè “relativi alla 

realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con 

particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti 

rinnovabili di energia”, con limiti quindi meno precisi e stringenti, il limite è di 

96mila euro e la detrazione massima è del 50%, cioè 48mila euro. Le opere 

possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, 

acquisendo documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in 

applicazione della normativa vigente in materia. 

Per le spese pagate a partire da questa data per opere e impianti mirati al risparmio 

energetico in base alla normativa oggi vigente relativamente alla detrazione del 

55%, cioè con i limiti obbligatori del raggiungimento del risparmio del 20% rispetto 

ai valori di cui all'allegato C, numero 1, tabella 1 di cui al D.Lgs. 192/2005, cambia 

il tetto di spesa mentre i vari limiti di detrazione restano uguali e rappresentano il 

50% della spesa stessa. 

 

� dal 1° luglio 2013 

� Recupero edilizio 

Ritornano in vigore le regole vigenti sino all'entrata in vigore del D.L. Sviluppo, cioè 

il tetto di spesa a 48mila euro e la detraibilità al 36% delle spese sostenute. 

 

� Risparmio energetico 
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Ritornano in vigore le vecchie regole quindi ci sarà la detrazione del 36% delle sole 

spese sostenute “per interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al 

conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di 

impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere 

possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, 

acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi 

energetici in applicazione della normativa vigente in materia”. 

Scompare invece per sempre le detrazione del 55% e i limiti agli interventi a essa 

legati.  

 
 

Iva sulle case invendute  

 

Le cessioni o locazioni di nuove abitazioni effettuate direttamente dai costruttori saranno sempre 

assoggettate a Iva. In questo modo le imprese edili potranno sempre avvalersi della 

compensazione.  

Si tratta di una disposizione che modifica l'attuale normativa più restrittiva, in base alla quale 

cessioni e locazioni di nuove abitazioni da parte delle imprese sono esenti da Iva oltre il termine di 

cinque anni dalla costruzione: una norma che impedisce quindi alle imprese di costruzione di 

portare a compensazione l'Iva pagata per la realizzazione dell'opera, nel caso in cui questa venga 

venduta o locata dopo un quinquennio. Nel decreto Sviluppo è abolito dunque il limite temporale 

dei cinque anni.  

 

Srl semplificata  

 

Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa vigente per le SRL semplificate per gli under 35 

viene introdotta una nuova disciplina per la SRL semplificata nel caso in cui i soci siano over 35. 

 

Fallimento  

 

Previsti nuovi strumenti per una gestione più efficace delle crisi aziendali, con la revisione della 

legge sul diritto fallimentare.  

In particolare è introdotta la facoltà di depositare un ricorso con la mera domanda di concordato 

preventivo, senza la necessità di produrre contestualmente tutta la documentazione finora 

richiesta.  

Il debitore potrà così accedere immediatamente alle protezioni previste dalla Legge Fallimentare. 

L'obiettivo è quello di promuovere l'emersione anticipata della situazione di crisi.  



 4 

Sarà inoltre possibile ottenere, sin dalle primissime fasi della procedura, l'erogazione di nuova 

finanza interinale e pagare le forniture strumentali alla continuazione dell'attività aziendale in un 

contesto di stabilità. In questo modo il debitore potrà proseguire nell'attività d'impresa durante la 

fase preliminare di preparazione della proposta di concordato e, successivamente, durante tutta la 

procedura sino all'omologa del concordato stesso. 

 

Sospensione del Sistri  

 

Per consentire i necessari accertamenti sul funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti 

(SISTRI), vengono sospesi il termine di entrata in operatività del sistema per un massimo di 12 

mesi e i conseguenti adempimenti delle imprese, ferma restando la disciplina di controllo 

preesistente. 

 

 

 

Distinti saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


