
 
 

  
 
 

MM/304/13 
  
 A tutte le Aziende ASSOCIATE 
 
Circolare n. 46/ER 
 
 
Roma, 7 giugno 2013 
 
 
Oggetto: Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63. Disposizioni urgenti per interventi di 

ristrutturazione edilizia ed efficienza energetica e per il recepimento della Direttiva 
2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 

 
 

Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che alleghiamo, è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale- Serie Generale n. 130 del 5 giugno 2013 ed è entrato in vigore il 6 giugno 2013. 

Il decreto-legge reca alcune disposizioni a favore degli  interventi di ristrutturazione edilizia 
ed efficienza energetica. 

Nell’invitarvi a leggere attentamente anche i primi articoli del decreto allegato, che 
riportano le modifiche intervenute al D.Lgs. n. 192/2005 in tema di attestato di prestazione 
energetica dell’edificio e controllo di efficienza energetica degli impianti termici, vi segnaliamo le 
seguenti misure agevolative in materia fiscale. 

 
Articolo 14 – Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica 

Con decorrenza 6 giugno 2013, vengono confermate le disposizioni di cui all’articolo 1, 
comma 48 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni, in tema di detrazioni 
fiscali per gli interventi di efficienza energetica. 

Viene previsto che sulle spese documentate oggetto dei citati interventi, sostenute dal 6 
giugno 2013 al 31 dicembre 2013, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 65 
per cento delle spese sostenute. 

Sono escluse le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con 
pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché le spese per la 
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione 
di acqua calda sanitaria. 

Medesima detrazione si applica, sempre nella misura del 65 per cento, alle spese sostenute 
dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici 
condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità 
immobiliari di cui si compone il singolo condominio. 

Tutte le detrazioni sopracitate debbono essere ripartite in dieci quote annuali di pari 
importo. 



 
 

  
 
 

Poiché il decreto-legge è entrato in vigore dal 6 giugno 2013, è possibile da questa 
data avvalersi della nuova maggiore detrazione per i bonifici bancari eseguiti dalla 
medesima data. 

 
Articolo 16 – Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per 
l’acquisto di mobili 

La detrazione dall’imposta lorda, pari al 50 per cento, per le spese documentate per 
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16-bis, comma 1 del D.P.R. 917/86, scadente al 
30 giugno 2013, è prorogata al 31 dicembre 2013. 

Ai contribuenti che fruiscono di questa detrazione viene riconosciuta anche una detrazione 
dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle 
spese ulteriori documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di 
ristrutturazione. La detrazione si effettua in 10 quote annuali di pari importo, da ripartire tra gli 
aventi diritto ed è calcolata su un ammontare complessivo di euro 10.000. 

 
Articolo 15 – Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica 

Le disposizioni trattate in precedenza (artt. 14 e 16) si applicano anche agli interventi per 
migliorare e mettere in sicurezza gli edifici esistenti, nonché per incrementare il rendimento 
energetico degli stessi, in attesa di definire le misure e gli incentivi selettivi di carattere strutturale. 

 
Nel restare a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento porgiamo cordiali 

saluti. 
  
 
 Segreteria Generale 
 Massimo Magionesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Decreto Legge n. 63 del 04/06/2013 


