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                                                                                                                      li’, 03/09/1998   
 
                                                                                                        

CIRCOLARE 210/98 parte II° 
 
 
OGGETTO : LE ALIQUOTE I.V.A. NELL’EDILIZIA    
 
ALIQUOTA 10%         Tab.A parte III°  
 
L’aliquota agevolata si applica a: 
 
• Opere di urbanizzazione e teleriscaldamento……………………….127quinquies-sexies- 

        septies-quater 
• Acquisto case di abitazione…………………………………………127undecies 
 
• Cessione di beni per ristrutturazione………………………………...127terdecies 
 
• Contratto di appalto per abitazioni e ristrutturazioni………………...127quaterdecies 
 
• Interventi di ristrutturazione…………………………………………127quaterdecies e 

                     quinquiesdecies 
• Manutenzione straordinaria su beni di edilizia pubblica…………….127duodecies 
 
 

2.1   OPERE DI URBANIZZAZIONE E TELERISCALDAMENTO 
 
 L’agevolazione si applica alla costruzione, cessione di beni ad esclusione delle materie 
prime e semilavorate, alle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla 
costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; linee di trasporto 
metropolitane, tranviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e 
reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte di calore – fotovoltaica ed 
eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali 
e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all’art. 1 L. 19/7/61 n. 659 assimilati ai 
fabbricati di cui all’art. 13 L. 2/7/49 n. 408; immobili indicati nell’art. 54 DPR 21/10/75 n. 803 
– quali cappelle funerarie – . 
 

Oggetto dell’agevolazione è la costruzione delle opere e non la riparazione se non nei 
limiti delle ristrutturazioni di cui alla legge 457/78 (R.M. 26/7/85 n.397666). 
 
 La L. 165/90, art.3 comma 11, ha esteso l’agevolazione a tutte le opere di 
urbanizzazione anche se realizzate al di fuori dell’ambito urbano, in precedenza l’agevolazione 
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era consentita solo in presenza di opere costruite nell’ambito di zone urbanizzate o da 
urbanizzare. 
 

L’elenco delle opere di urbanizzazione primaria è contenuto nell’art.4 della legge 29/9/64 
n.847; l’elenco delle opere di urbanizzazione secondaria è contenuto nell’art.44 della legge 
22/10/71 n.865 che ha modificato la lettera c) dell’art.4 della legge 29/9/64 n.847. 
 

2.2  CASE DI ABITAZIONE 
 

E’ soggetta all’aliquota del 10% la cessione di casa di abitazione non di lusso agli effetti 
del  DM 2/8/69 ancorchè non ultimate purché permanga l’originaria destinazione; se non 
oggetto di vendita prima casa; cedute da imprese costruttrici, imprese che hanno effettuato 
interventi di recupero di cui all’art. 31 della L. 457/78; imprese che hanno per oggetto 
esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita degli immobili in esame. 
 
 Sono escluse dall’agevolazione le cessioni di case di abitazione realizzate senza licenza 
edilizia o in contrasto con la licenza stessa. 
 

2.3 CESSIONI DI BENI PER RISTRUTTURAZIONE 
 

L’agevolazione si applica alla cessione di beni di cui al punto 1.2, forniti per la 
realizzazione di interventi di recupero di cui all’art. 31 L. 5/8/78 n. 457 lettere c), d) ed e). 
 

2.4   CONTRATTI DI APPALTO PER ABITAZIONI E  
        RISTRUTTURAZIONI.  
 

Le prestazioni di servizi sono relative alle case di abitazione di cui al punto 2.2 e per gli 
interventi di recupero descritti al punto 2.5. 

 

2.5   INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE 
 
 L’agevolazione si applica non soltanto alle case di civile abitazione ma anche agli altri 
immobili quali uffici o negozi, compresi quelli di interesse storico ed artistico e ai fabbricati 
rurali non abitativi. (R.M. 1/2/90 N. 551463 – C.M. 9/6/90 N. 40/430333). 
 
 Gli interventi di recupero usufruenti delle agevolazioni sono quelli elencati nell’art. 31 
della legge n. 457 del 5/8/78 lett. c), d) ed e): 
 
c) interventi di restauro conservativo…… 
 
d) interventi di ristrutturazione edilizia…… 
 
e) interventi di ristrutturazione urbanistica…… 
 

Sono esclusi dalla agevolazione, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
lett. a) e b) dell’art. 31 L. 457/78. 
 
 Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria:     
 
• tinteggiatura esterna ed interna; 
• sostituzione e riparazione di infissi esterni ed interni; 
• impermeabilizzazione di tetti e terrazzi; 
• sostituzione e costruzione di rivestimenti interni; 
• rifacimento di intonaci, frontalini, e grondaie; 
• verniciatura di infissi, porte; 
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Sono considerate interventi di manutenzione straordinaria: 
 
� rifacimento totale della struttura del tetto; 
� demolizione e ricostruzione tramezzi e solai; 
� costruzioni o rifacimento di sistemazioni esterne (recinzioni, muri); 
� inserimento di nuovi servizi igienici in mancanza o presenza degli stessi; 
� installazione di ascensore; 
� consolidamento, ripristino e fissaggio alle strutture di tutti i pannelli in cemento armato 

formanti il rivestimento dell’edificio. 
 

Per poter usufruire della agevolazione occorre richiedere al comune una dichiarazione 
dalla quale risulti che l’intervento è effettuato per gli effetti della legge n. 457/78 con 
indicazione della lettera c), d) od e).(R.M. 461666 del 2/11/83)  
 
1) L’attestato deve essere richiesto dalla parte, non può identificarsi con l’autorizzazione o la 

concessione edilizia tranne nell’ipotesi in cui si è verificato il silenzio assenso. (R.M. 
352394 del 9/10/82) 

 
2) Quando si tratta di interventi effettuati su edifici pubblici il competente funzionario 

dell’amministrazione rilascerà dichiarazione che i lavori sono effettuati per gli effetti della 
L. 457/78. (R.M. 550987 del 6/12/89 – R.M. 322456 del 24/5/86 – R.M. 352394 del 
9/10/82…Tale orientamento viene sostenuto dal Ministero con il conforto di apposito 
parere dell’Amministrazione generale dello stato). 

 
3) Il Ministero con C. 26/461407 del 7/4/88 ha chiarito che, nel caso in cui gli operatori si                

siano avvalsi dell’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 48 della L. 457, la prescritta  
dichiarazione dovrà essere sostituita della documentazione presentata dalla parte.  

 
Con R.M. 21/9/96 n. 223/E/III-7-1215, il Ministero ha chiarito che si decade dai 

benefici fiscali quando le opere sono iniziate senza concessione edilizia o sono effettuate in 
contrasto con la concessione stessa nonché quando le opere sono effettuate sulla base di una 
concessione successivamente annullata. 

La terza parte verrà inviata nelle prossime settimane. 
 
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 
 

 
          ENTI REV S.r.l.   


