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LE AGEVOLAZIONI FISCALI 
 
Il condominio “Mgnolia” è  un complesso nato dalla  ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato 
esistente pertanto esso  gode dei benefici dati dalle agevolazioni fiscali in ambito di ristrutturazione  per la 
porzione di fabbricato che è stata oggetto di tale intervento edilizio.  
 
Inoltre sono previste altre detrazioni in quanto Condominio  “Magnolia” rientra in classe energetica A.  
 
Di seguito si elenca in modo sintetico la normativa fiscale , informazioni specifiche saranno fornite in fase di 
vendita degli appartamenti. 
 
1.1 Detrazioni per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati. 
 
Per l’acquisto dei fabbricati ristrutturati ad uso abitativo è prevista una detrazione irpef. 
 
Acquisto o preliminare di vendita 
entro 31/12/2017 

Detrazione pari al 50% sul 25% del prezzo di acquisto 
( Es. prezzo acquisto 100.000,00 € - base su cui calcolare la detrazione 25% del 
prezzo di acquisto  = 25.000,00 € - detrazione fiscale 50% sulla base = 12.500,00 
€) 

Acquisto o preliminare di vendita 
dal 2018 

Detrazione pari al 36% sul 25% del prezzo di acquisto 
( Es. prezzo acquisto 100.000,00 € - base su cui calcolare la detrazione 25% del 
prezzo di acquisto  = 25.000,00 € - detrazione fiscale 36% sulla base = 9.000,00 €) 

Modalità di detrazione 10 rate annue 

Importo massimo detraibile Entro il 31/12/2017  è pari a 96.000,00 € 
Dal 2018 sarà pari a 48.000,00 € 

 
1.2 Aliquote Iva. 
 
Per individuare l’entità della successiva detrazione si elencano di seguito le aliquote Iva applicabili in caso di 
cessione di unità immobiliare residenziale da parte dell’impresa costruttrice. 
 
Entro 5 anni dall’ultimazione 
dei lavori 

 10%  
 4% se prima casa 
 22% se di lusso 

Esente Oltre ai 5 anni dall’ultimazione 
dei lavori 
 

Imponibile per 
opzione 

 10% 
 4% se prima casa 
 22% se di lusso 

 
1.3 Detrazione Iva. 
 
Per gli acquisti effettuati nel 2016 e nel 2017  di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe 
energetica A o B acquistati dall’impresa costruttrice è prevista una detrazione sull’iva pagata. 
 
Detrazione Detrazione pari al 50% sull’ iva pagata 

( Es. prezzo acquisto 100.000,00 € - Iva 10%  = 10.000,00 € - detrazione fiscale 
50% sulla base = 5.000,00 €) 

Condizioni dell’immobile  Acquisto entro 31/12/2017 
 Cessione da impresa costruttrice 
 A destinazione residenziale 
 Classe energetica A o B 
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Soggetto beneficiario Soggetto passivo Irpef 

Modalità di detrazione 10 rate annue 

 
1.4 Detrazione acquisto box auto. 
 
L’acquisto di un box o posto auto consente una  detrazione d’imposta pari al 50% del costo di costruzione 
del box o posto auto da ripartire in 10 anni. 
Condizioni: 

 Il box deve essere di pertinenza di un edificio abitativo 
 Il box deve essere costruito da una impresa di costruzioni che ne certifichi il costo 
 Il pagamento deve avvenire mezzo bonifico in concomitanza al rogito di acquisto o se antecedente al 

rogito spetta se sussiste un preliminare di vendita registrato 
 
Anche questa detrazione è cumulabile con le precedenti. 
 
1.5 Detrazione interessi passivi 
 
Per gli acquirenti di immobile da destinare a prima casa è possibile detrarre il 19% degli interessi passivi del 
mutuo ipotecario. 
Condizioni 

 Il mutuo ipotecario sia stipulato nei 12 mesi antecedenti o successivi all’acquisto 
 Deve essere erogato da soggetto residente in Italia 
 Entro un anno dall’acquisto l’immobile sia destinato come abitazione principale  
 Limite degli interessi passivi pagati 4.000,00 annui 

 
 
 
 
 
 
 


