
Detrazione Fiscale  
Rif.Articolo 16-bis del Dpr 917/1986 
 
 
Per quali lavori spettano le agevolazioni  

I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione 
fiscale sono i seguenti.  
 

• Gli interventi indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Si tratta degli interventi di 

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.  

 
• Quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001. In particolare, la 

detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le 
opere di restauro e risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati 
sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle 

loro pertinenze.  
 

Gli interventi di manutenzione ordinaria (vedi l’apposito paragrafo) sono quindi ammessi all’agevolazione 
solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali.  
 
MANUTENZIONE ORDINARIA  

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti 
comuni. La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.  
Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del Codice civile. 
Tra queste: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i 
portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali 
per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.  
Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non 

danno diritto ad alcuna agevolazione.  
 
Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione 
delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici 
esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni 
ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle 
porte dei garage.  

Se queste opere fanno parte di un intervento più vasto, come la demolizione di tramezzature, la 
realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle stesse è comunque 
ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.  
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
Dopo le modifiche introdotte dal Dl n. 133/2014 al Testo unico in materia edilizia, sono considerati 

interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti 
anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre 
che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle 
destinazioni d’uso.  
Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o 
accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle 
superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata 

la volumetria 
 
 
PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO  

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, 
da cui risultino:  
▪causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)  

▪codice fiscale del beneficiario della detrazione  

▪codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento  
 

 


