
Ing. Alberto DI MARTINO



Art. 119 terzo comma

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi trainanti e trainati rispettano 

i requisiti minimi stabiliti con Decreto e, nel loro complesso, devono              

assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti  

solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di installazione contestuale o 

successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici

il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se     

non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da                

dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui          

all’art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, 

rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata



Art. 49 DPR 380/2001

Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in 

assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo           

successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste 

dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti      

pubblici.

Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superfici

e  coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle    

misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli                

allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore         

generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

In caso di irregolarità riscontrate, l'Amministrazione finanziaria procede a

disconoscere il beneficio fiscale fruito dal contribuente, recuperando a      

tassazione la detrazione indebitamente fruita e applicando le relative 

sanzioni

Consulenza giuridica n. 910-1/2020 AGENTRATE REGIONE MARCHE
(su un caso specifico: esecuzione di opere rientranti nella categoria di edilizia libera su un immobile, già oggetto di 

domanda di condono edilizio, ma non ancora sanato - cioè non ancora in possesso del titolo in sanatoria)

In caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale rientranti  

nell’ambito dell’attività libera è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai  

sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata 

la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli           

agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa 

edilizia vigente

In caso di realizzazione di opere edilizie non rientranti nella corretta categoria di intervento   

per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso quali, ad   

esempio, opere soggette a concessione edilizia erroneamente considerate in una denuncia         

d'inizio di attività ma, tuttavia, conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti  edilizi, non     

può essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, purché il richiedente metta in atto 

il procedimento di sanatoria previsto dalle normative vigenti

In caso di realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli               

strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi. Questo caso comporta la decadenza dai benefici 

fiscali in quanto si tratta di opere non sanabili ai sensi della vigente normativa
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