
La normativa nazionale prevede importanti agevolazioni per chi intende 
ristrutturare.
Vi sono detrazioni fiscali su Irpef e Ires per interventi di Ristrutturazione 
(Manutenzione straordinaria,  e per interventi in Ecobonus (interventi di 
risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili).
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia  consiste in una 
detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare 
complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La 
detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
L’agevolazione fiscale sugli interventi di risparmio energetico consiste in una 
detrazione del 65% o 50% delle spese sostenute a seconda degli interventi, con 
rispettivi massimali. Anche in questo caso la detrazione viene ripartita in 10 
quote annuali di pari importo
Importanti novità da luglio 2020 per gli interventi in Ecobonus che se, congiunti 
ad alcuni interventi “trainanti, possono raggiungere il 110% di detrazione fiscale 
in 5 anni.
Altra interessante detrazione è ancora il Bonus Facciata al 90% per interventi 
anche solo di pulitura e tinteggiatura per edifici in zone A e B.



Hai deciso di ristrutturare? Ottima scelta!
Vieni a trovarci o visita il nostro sito: www.rimodula.it
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2. l’aumento del valore dell’immobile ristrutturato

Spesso un immobile da ristrutturare sorge in zone dell’abitato già fornite di servizi
urbani. Ciascuno di noi, valutando l’acquisto di una casa o di un appartamento,
considera tra gli elementi di valore la vicinanza a servizi, collegamenti urbani e
luoghi di pregio. Ebbene: fra gli edifici da riqualificare, la probabilità che già
sorgano vicino a uno o più di questi elementi è molto più alta rispetto alle nuove
lottizzazioni.

Proprio per questo, e per la storia che ciascun edificio porta
con sè, la ristrutturazione si rivela un’ottima opportunità di
dare valore a un edificio nel tempo.

3. il contenimento del consumo di suolo

Le funzioni del suolo sono molteplici: esso ci fornisce alimenti e materie prime,
permette la regolazione del clima e della qualità dell’acqua, funge da supporto per
gli habitat animali e la biodiversità, e ha infine un importante valore culturale
come patrimonio naturale dell’umanità. Il suolo sta diventando una risorsa sempre
più preziosa, che viene ogni giorno minacciata dall’azione aggressiva dell’uomo.

Il consumo di suolo è un fenomeno legato alle dinamiche insediative che provoca l’incremento
della copertura artificiale di terreno. Per capirci, esso è legato alla costruzione di nuovi edifici,
capannoni e insediamenti e all’espansione delle città. Da tempo le istituzioni comunitarie e
nazionali si sono attivate per promuovere il contenimento di questo pericoloso fenomeno
incentivando la rigenerazione urbana. Dunque scegliere di ristrutturare un edificio già esistente
non è solo un’azione conveniente: è anche una scelta etica!
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