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Agevolazioni: il nuovo bonus fiscale del 90% per le facciate degli edifici 

La Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), all’art. 1, co. da 219 a 223, ha previsto che per le spese 
documentate e sostenute nell'anno 2020 relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura 
esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, spetta una detrazione 
dall'imposta lorda pari al 90%. Questo se detti edifici si trovano nelle zone A o B ai sensi del D.M. Lavori 
pubblici n. 1444/1968. 

Per zona A e B si deve intendere: 

* la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, 
artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono 
considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi  
* la zona B include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la 
superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle 
quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.  

Il tenore letterale della norma consente di ipotizzare che non rilevi la data di inizio dei lavori, ne la data di 
delibera degli stessi. L’importante è che detti lavori siano pagati nell’anno 2020.  

Sotto il profilo di come si debba provvedere al pagamento delle spese qui in esame, esse dovranno essere 
onorate con le modalità “solite”, utilizzando i bonifici appositi a disposizione presso gli istituti di credito 
(anche per pagamenti on-line). La nuova agevolazione fiscale, infatti, è soggetta alle disposizioni del D.M. 
41/1998 (Regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia). Nel bonifico dovrà, 
quindi, risultare la causale del bonifico, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di 
partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. 

Quello che non è chiaro, al momento, è se il beneficio spetti solo ai fini Irpef o sia esteso anche ai fini Ires.  

Rientrano tra gli interventi agevolati, quelli posti in essere per il recupero (restauro) della facciata esterna di 
un edificio, compresi i soli interventi di pulitura o tinteggiatura e comunque, gli interventi di manutenzione 
ordinaria. 

Se i lavorio non dovessero riguardare solo la pulitura o la tinteggiatura esterna, ma dovessero essere lavori: 

= influente a livello termico 
= che interessino più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda totale dell’edificio 

detti interventi dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 

I. requisiti previste dal D.M. 26/06/2015, riguardante le metodologie applicabili al calcolo delle 
prestazioni energetiche ed alla definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici 

II. requisiti previsti dalla Tabella 2 dell’all’allegato B del D.M. 11/03/2008 con specifico riguardo ai valori 
di trasmittanza termica. 

Poiché la norma fa riferimento al “recupero” o “restauro” di una facciata esterna, la nuova detrazione del 
90% sulle spese sostenute nel 2020, non è da considerarsi solo attuabile a favore dei condomini. Essa è da 
intendersi estesa anche agli interventi effettuati su case indipendenti o ville.  

Riguardo alla quantificazione del beneficio, è bene specificare: 
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Þ le spese sostenute nell'anno 2020 per gli interventi agevolati la detrazione compete nella misura del 
90% senza alcun limite massimo di spesa (come invece accade, ad esempio, nel bonus Irpef per 
ristrutturazioni edilizie, in cui sussiste il limite massimo di euro 96.000) 

Þ la detrazione ammonta al 90% delle spese “documentate”, sostenute nell’anno 2020  
Þ la detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di uguale importo  

 

 

 

 
 


