Sistemi Integrati Sicurezza
Agevolazioni fiscali per il 2014 per le ristrutturazioni ed installazioni & sostituzioni impianti d’allarme.
La Legge di stabilit€ n. 147 del 27/12/2013, all’art. 1 c. 139, ha prorogato per tutto il 2015 la misura del 50% delle detrazioni per
interventi sul recupero del patrimonio edilizio, tra cui quelli “relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte di terzi”.
In base alle norme attuali, l’agevolazione sar€ del 40% per il 2015 per poi tornare a regime al 36%.
I lavori che ci interessano maggiormente sono illustrati alla pag. 8 punto H. della “Guida alle ristrutturazioni edilizie Ottobre 2010”
pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, di cui si riporta il seguente link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Ristrutturazioni+edilizi
e+le+agevolazioni+fiscali/Guida_ristrutturazioni_ottobre.2013.pdf
—
Chi installa nella propria abitazione un sistema di segnalazione allarme intrusione pu• fruire della detrazione d’imposta Irpef .
Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia pu… fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute
la detrazione Irpef sale al 50% per il periodo 1† gennaio 2015 – 31 dicembre 2015. Il decreto legge 63 del 4 giugno 2013 prima e la
legge di stabilit€ per il 2015 poi hanno riconosciuto una detrazione del 50% anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al
31 dicembre 2014, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonchˆ A per i forni, per le
apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La
detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ed ‰ calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili
a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.
A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:
■ rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici
■ apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
■ porte blindate o rinforzate
■ apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
■ installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
■ apposizione di saracinesche
■ tapparelle metalliche con bloccaggi
■ vetri antisfondamento
■ casseforti a muro
■ fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati
■ apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline
CHI PU‚ FRUIRE DELLA DETRAZIONE
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone
fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello
Stato.
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili
oggetto degli interventi e che ne sostengono le
relative spese:
■ proprietari o nudi proprietari
■ titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
■ locatari o comodatari
■ soci di cooperative divise e indivise
■ imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
■ soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (societ€ semplici, in nome collettivo, in accomandita
semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purchˆ
sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.
In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario
dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
In relazione alle spese per le ristrutturazioni edilizie ‰ stata prorogata la detrazione “potenziata” al 50% nel limite massimo di spesa
pari a 96.000 euro. Da quanto si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2013 n. 6, inoltre, non
sarebbero previste ulteriori proroghe di tale agevolazione.
Segnaliamo anche che, per gli interventi realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica
l’aliquota Iva agevolata del 10% sulla mano d’opera e su parte dei materiali.
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