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Lì, 29 marzo 2010 
 

CIRCOLARE 539/10 
 

OGGETTO: MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI ABITATIVI – 
ALIQUOTA IVA DEL 10% 

 

Con l’art. 2, comma 11 della Legge n. 191/09 (finanziaria 2010) è stata prevista a regime, con 

effetto dal 1/1/2010, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per gli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata. 

L’agevolazione temporanea dell’IVA al 10%, anziché al 20%, per i lavori di manutenzione ordinaria 

e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa era stata introdotta dalla Legge n. 

488/1999, successivamente è stata prorogata per gli anni dal 2001 al 2007 (ad eccezione dei lavori 

fatturati dal 1/1/2006 al 30/09/2006, soggetti ad IVA 20%) e ancora con la legge n. 203/2007 

(finanziaria 2008) l’agevolazione è stata prorogata sino all’anno 2011. Infine, con la L.191/2009 

l’IVA ridotta del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per fabbricati 

abitativi privati è applicabile ordinariamente. 

Naturalmente rimangono in vigore le agevolazioni previste dal n. 127-quaterdecies, della Tabella A 

parte III DPR 633/72, IVA 10%, per gli interventi di recupero di cui all’art. 31 L. 457/78: 

 

Lett. c – RESTAURO E risanamento conservativo; 

Lett. d – RISTRUTTURAZIONE edilizia; 

Lett. e – RISTRUTTURAZIONE urbanistica. 

 

Gli interventi di manutenzione si distinguono in lavori di tipo ordinario e straordinario a seconda 

che siano finalizzati a conservare o a rinnovare gli elementi e gli impianti esistenti. 

A titolo esemplificativo si portano a conoscenza alcuni esempi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria nell’Allegato A. 

 

L’aliquota IVA del 10% si applica sui lavori di manutenzione sugli immobili a prevalente 

destinazione privata, e precisamente: 

 

� Sulle singole unità immobiliari a destinazione abitativa, indipendentemente dall’effettivo 

utilizzo, Categorie catastali da A/1 ad A/11, esclusa la A/10 e relative pertinenze; 

� Su interi fabbricati con più di 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad 

abitazione privata, per gli interventi effettuati sulle parti condominiali; 

� Sulle pertinenze di immobili abitativi, anche se la stessa è posta in un fabbricato non a 

prevalente destinazione abitativa, 

� Sugli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, purché costituiscano stabili 

residenze di collettività come ad esempio collegi, orfanotrofi, brefotrofi, conventi, 

monasteri, case di riposo, ecc..; 
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� Sugli edifici di edilizia residenziale PUBBLICA a prevalente destinazione abitativa. Per essi gli 

interventi di manutenzione ordinaria sono assoggettati all’aliquota IVA del 10%; per la 

manutenzione straordinaria si applica già a regime l’aliquota IVA del 10% per gli effetti del 

n. 127/duodecies, Tabella A parte III DPR 633/72. 

 

Non rientrano nell’ambito di applicazione IVA agevolata gli altri edifici che, anche se assimilati alle 

case di abitazione non di lusso L n. 659/1961, sono privi del carattere di stabile residenza come ad 

esempio edifici scolastici, asili, ospedali, caserme, ecc.. 

L’aliquota IVA del 10% si applica sull’intero corrispettivo riferito all’impiego di manodopera e alla 

contemporanea fornitura di materie prime e semilavorate che non costituisca una parte 

significativa dell’intero intervento. 

Qualora nei lavori di manutenzione siano utilizzati beni di valore significativo elencati dal DM 

29/12/1999, l’IVA ridotta si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore 

complessivo dell’intervento di manutenzione e il valore dei beni stessi. 

 

L’elenco, tassativo, di tali beni comprende: 

� Ascensori e montacarichi; 

� Infissi esterni e interni; 

� Caldaie; 

� Video citofoni; 

� Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; 

� Sanitari e rubinetterie da bagno; 

� Impianti di sicurezza. 

 

I termini per individuare i beni significativi vanno intesi non in senso tecnico, ma nel loro significato 

generico, con riferimento a tutti i beni che hanno la stessa funzionalità anche se, per specifiche 

caratteristiche o esigenze commerciali, hanno una denominazione differente. 

 

Esempio: 

1) Se viene eseguito un intervento di manutenzione straordinaria per un compenso 

complessivo di 5000 Euro di cui 3.000 Euro per la mano d’opera e con impiego di infissi del 

valore di 2.000 Euro, si applica l’aliquota del 10% sull’intero compenso in quanto i beni 

significativi sono di valore inferiore al 50% dell’intero intervento. 

2) Se viene eseguito un intervento di manutenzione straordinaria per un compenso 

complessivo di 5.000 Euro di cui 1.000 Euro mano d’opera e con impiego di una caldaia del 

valore di 4.000 Euro, le aliquota vanno calcolate come segue: 

� IVA 10% su 2.000 Euro di cui 1.000 Euro per la mano d’opera e 1.000 Euro per i 

beni impiegati (pari a 5000 – 4000 Euro) 

� IVA 20% su 3000 Euro (eccedenza di valore dei beni pari a 5000 – 2000 Euro) 

Totale 5.800 Euro. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

 
ENTI REV S.r.l. 
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Allegato A 

 
 
 
 


