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Lì, 17 giugno 2013 

 

CIRCOLARE 613/13 
 
OGGETTO: IL DECRETO “ENERGIA”: LE NOVITA’ PER LE DETRAZIONI 
DEL 50% - 55% E PER L’IVA DEL SETTORE EDITORIA E 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
 
Con la pubblicazione sulla G.U. 5.6.2013, n. 130, è entrato in vigore, a decorrere dal 6.6.2013, il DL 
n. 63/2013, Decreto c.d. “Energia”, avente l’obiettivo di promuovere il miglioramento della prestazione 
energetica degli edifici nonché di “favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti 
rinnovabili negli edifici” al fine di recepire la Direttiva comunitaria 19.5.2010, n. 2010/31/UE. 
 
Tale Decreto prevede, tra l’altro: 

 
� la proroga al 31.12.2013 della detrazione spettante per le spese di riqualificazione 

energetica degli edifici (ovvero al 30.6.2014 se relative ad interventi su parti comuni dei 
condomini), nonché l’aumento della stessa dal 55% al 65% per le spese relative ai lavori 
effettuati dal 6.6 al 31.12.2013 (o 30.6.2014); 

� la proroga al 31.12.2013 della detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio, nonché l’estensione della stessa alle spese sostenute per l’acquisto di 
mobili. 

 
N.B.   Si rammenta che per poter beneficiare delle detrazioni in esame, da parte di persone fisiche 
/ lavoratori autonomi, il pagamento va effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario / 
postale. 
Relativamente alla detrazione del 55%, per i titolari di reddito d’impresa il pagamento può essere 
effettuato anche con modalità diverse dal bonifico (ad esempio, assegno bancario o circolare, ecc.). 
 
NOVITA’ IN MATERIA DI IVA DAL 2014 
 
Come sopra accennato, il Decreto in esame ha introdotto anche alcune novità in materia di IVA , 
decorrenti dal 2014 , relativamente: 
 
� al regime applicabile al settore dell’editoria; 
� all’aliquota applicabile alle somministrazioni di alimenti e bevande tramite distributori 

automatici. 
 
REGIME IVA DELL’EDITORIA 
 
L’art. 19 del Decreto “Energia” apporta alcune modifiche all’art. 74, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 
prevedendo: 
� con riferimento ai supporti integrativi (nastri, dischi, videocassette o altri supporti videomagnetici 

o sonori) ceduti in unica confezione unitamente a giornali, periodici e libri, l’applicazione 
dell’aliquota propria del supporto integrativo ancorchè il prezzo dei beni unitamente ceduti sia 
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indistinto e il costo del supporto sia non superiore al 50% del prezzo della confezione (in 
precedenza, in tale ipotesi, era prevista l’applicazione dell’aliquota del 4% anche per il supporto); 

� con riferimento ai beni diversi dai supporti integrativi, ceduti in unica confezione unitamente a 
giornali, periodici e libri, l’applicazione dell’aliquota propria del bene, ancorché il prezzo dei 
beni unitamente ceduti sia indistinto e il costo degli altri beni sia non superiore al 10% del prezzo 
dell’intera confezione (in precedenza, in tale ipotesi, era prevista l’applicazione dell’aliquota del 4% 
anche per l’altro bene). 

 
Inoltre, sono considerati supporti integrativi o altri beni anche quelli che, integrando il contenuto 
del libro, giornale e periodico, sono ad esso funzionalmente connessi. Di conseguenza per tali beni 
non è più possibile applicare il trattamento fiscale previsto per i prodotti editoriali. 
 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
 
Relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici, l’art. 20 del 
citato Decreto: 
� abroga il n. 38) della Tabella A, parte II, DPR n. 633/72; 
� modifica il n. 121) della Tabella A, parte III, DPR n. 633/72. 
 
Per effetto di tale intervento normativo: 
 
� passa dal 4% al 10% l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di alimenti e bevande 

effettuate tramite distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura e 
affini, uffici, scuole, caserme ed altri edifici destinati alla collettività; 

 
passa dal 10% al 21% l’aliquota IVA applicabile alle predette somministrazioni effettuate in altri 
luoghi 
 
DETRAZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
 
Come noto, il DL n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita”, ha prorogato la detrazione IRPEF / IRES del 
55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui all’art. 1, commi 
da 344 a 349, Finanziaria 2007, relativamente alle spese sostenute nel periodo 1.1 – 30.6.2013, 
fermi restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa. 
Ora, come sopra accennato, l’art. 14 del Decreto in esame proroga ulteriormente tale detrazione, 
prevedendo che la stessa spetti nella misura incrementata del 65%. 
 
La detrazione nella nuova misura del 65%: 
 
� spetta per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici prevista dal citato art. 1, 

commi da 344 a 349, Finanziaria 2007, con esclusione delle spese relative: 
o agli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza 

ed impianti geotermici a bassa entalpia; 
o alla sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla 

produzione di acqua calda sanitaria; 
� spetta per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2013, nonché per quelle 

sostenute nel periodo 6.6.2013 – 30.6.2014 su parti comuni di edifici condominiali o che 
interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio. 
 
N.B.  Rispetto alla bozza del Decreto, la versione definitiva prevede la decorrenza della misura 
maggiorata della detrazione dalla data di entrata in vigore del DL n. 63/2013 anziché dall’1.7.2013; 
pertanto, per i pagamenti effettuati dal 6.6.2013 è già possibile usufruire della detrazione nella 
nuova maggiore misura ancorché gli stessi si riferiscano a lavori iniziati prima di tale data 

 
� È usufruibile in 10 quote annuali di pari importo. 
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Considerato che detta detrazione può essere utilizzata sia da persone fisiche che da soggetti operanti in 
regime d’impresa, in generale, ciò significa che la detrazione del 65% potrà essere fruita: 

o dalle persone fisiche “private” e dai lavoratori autonomi, anche per le spese pagate (principio 
di cassa) dal 6.6 al 31.12.2013 (30.6.2014); 

o dalle imprese / società per le spese di competenza dell’intero 2013 (e, eventualmente, del 
2014, fino al 30.6), inerenti l’esercizio dell’attività; 

 
relative alla realizzazione degli interventi agevolati di risparmio e riqualificazione energetica. 
 
Va evidenziato che il comma 3 del citato art. 14 prevede l’applicazione, per quanto compatibili, delle 
disposizioni di cui agli artt. 1, comma 24, Legge n. 244/2007 e 29, comma 6, DL n. 185/2008 e 
pertanto è confermata la soglia massima di detrazione spettante. Considerato l’aumento della 
detrazione dal 55% al 65%, di fatto si riduce il limite massimo di spesa agevolabile. Così, ad esempio, 
per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art. 1, comma 346), posto che la 
detrazione spetta per un ammontare massimo di € 60.000, il limite massimo di spesa agevolabile passa 
da € 109.090,91 (60.000 / 55%) a € 92.307,69 (60.000 / 65%). 
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DETRAZIONE PER LAVORI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 
 
Dal 2012, la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta a 
regime nell’ambito dell’art. 16-bis, TUIR. 
L’art. 11 del citato DL n. 83/2012 ha disposto l’incremento di tale detrazione dal 36% al 50% 
nonché del limite massimo di spesa da € 48.000 a € 96.000 relativamente alle spese sostenute nel 
periodo 26.6.2012 – 30.6.2013. 
Ora, come accennato, l’art. 16, DL n. 63/2013 proroga l’agevolazione nella medesima misura 
fino al 31.12.2013 ed estende la stessa ad ulteriori spese sostenute nell’ambito degli interventi 
effettuati. 
 
PROROGA DELL’AGEVOLAZIONE 
Per effetto della modifica apportata dal DL in esame al citato art. 11, la detrazione è riconosciuta per le 
spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2013 per gli interventi di recupero del patrimonio 
edilizio nella misura del 50% e spetta per una spesa massima complessiva di € 96.000 per 
ciascuna unità immobiliare. La stessa ritornerà al 36% con il limite di € 48.000 dall’1.1.2014. 
 
La detrazione in esame è riconosciuta: 
 
• per le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze; 
• in 10 quote annuali di pari importo. 
 
ESTENSIONE DELL’AGEVOLAZIONE ALL’ACQUISTO DI ARREDI 
 
Il Decreto in esame prevede al comma 2 del citato art. 16 che: 
 

“ai contribuenti che fruiscono della detrazione … [per interventi di recupero del patrimonio edilizio] è 
altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, 
nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili 
finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione …”. 
 
Di fatto, quindi, la detrazione IRPEF del 50% è estesa alle spese per l’acquisto di mobili e: 
 
• spetta su un importo massimo di spesa di € 10.000; 
• è usufruibile in 10 quote annuali di pari importo. 
 
Considerato che il citato comma 2 estende l’ambito applicativo della nuova detrazione per i mobili ai 
soggetti che usufruiscono dell’agevolazione per gli interventi di recupero, non intervenendo quindi 
sull’art. 16-bis, TUIR, e posto il riferimento alla misura del 50%, si ritiene che la stessa spetti 
esclusivamente per le spese sostenute fino al 31.12.2013 e non operi quindi a regime. 
 
Inoltre, tenuto conto che l’agevolazione in esame risulta analoga a quella introdotta dal DL n. 5/2009 
(pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di “beni” finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto 
dell’intervento di recupero), si ritengono validi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella 
Circolare 16.7.2009, n. 35/E e pertanto: 
 
� non rileva il numero di contribuenti che partecipano alla spesa, al fine di individuare il limite 

massimo agevolabile (€ 10.000); 
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� nel caso di spese per arredo relative a più immobili oggetto di “ristrutturazione”, la detrazione 
spetta su un importo massimo di spesa non superiore a € 10.000 con riferimento a ciascuna 
unità abitativa. 

 
N.B.  Si ritiene che anche per la detrazione in esame debbano essere rispettati i requisiti formali 
richiesti per la detrazione “principale” e pertanto il pagamento delle spese deve essere effettuato 
tramite bonifico bancario / postale. 
 
Va evidenziato che le condizioni per poter beneficiare della “nuova” detrazione sono sostanzialmente 2: 
 
1. l’esecuzione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio; 
2. l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’immobile oggetto dell’intervento di cui sopra. 
 
1. Esecuzione di un intervento di recupero 
 
Per poter beneficiare della detrazione del 50% in esame è innanzitutto necessario che l’immobile al 
quale sono destinati i mobili sia oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio per il 
quale il soggetto interessato usufruisce della detrazione del 50%. Di conseguenza la detrazione 
non spetta per i soli acquisti di mobili, “svincolati” da ulteriori interventi. 
 
Si ritiene che, analogamente a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 35/E e 
nella Circolare 23.4.2010, n. 21/E relativamente alla previgente disposizione, anche nel caso di specie: 
 
� non sia sufficiente che l’intervento rientri tra quelli per i quali è potenzialmente detraibile il 50% ma 

sia necessario fruire realmente della detrazione e quindi assolvere a tutti i relativi 
adempimenti (pagamento con bonifici, esposizione dei dati nel mod. UNICO, ecc.); 

� non necessariamente le spese per i lavori di recupero devono essere sostenute prima di 
quelle dell’arredo. In altre parole, è possibile beneficiare della detrazione del 50% sulle 
spese di acquisto dei mobili anche qualora le stesse siano sostenute prima delle spese di 
“ristrutturazione”, purché i lavori siano iniziati antecedentemente. 
 
A tale proposito si evidenzia che la norma non contiene alcun riferimento alla data in cui i lavori 
devono essere iniziati al fine di poter usufruire dell’ulteriore detrazione in esame e pertanto se gli 
stessi possano avere avuto inizio anteriormente al 6.6.2013. Considerato che l’ulteriore detrazione è 
collegata alla proroga della misura 50%, la stessa dovrebbe essere applicabile per gli acquisti di 
mobili collegati a lavori iniziati dal 26.6.2012; 

 
� rientrano nell’agevolazione anche le spese sostenute per il montaggio ed il trasporto dei 

mobili; 
� qualora non vi sia coincidenza tra l’intestatario della fattura di acquisto dei mobili e l’ordinante il 

bonifico, la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, purché sulla 
fattura sia annotato che la spesa è stata sostenuta da chi intende usufruire della detrazione; 

� qualora non vi sia coincidenza tra il soggetto che ha sostenuto le spese di ristrutturazione e quello 
che ha sostenuto le spese per l’arredo della stessa abitazione, quest’ultimo non ha diritto di usufruire 
della detrazione delle spese per arredi. Infatti, la detrazione per i mobili è considerata aggiuntiva a 
quella per la ristrutturazione. 

 
2. Beni agevolabili 
 
Sono agevolabili le spese sostenute per l’acquisto dei mobili finalizzati all’arredo dell’immobile 
oggetto dell’intervento di recupero. 
 
Rispetto alla previgente disciplina, ora non sono agevolabili gli acquisti di elettrodomestici, 
televisori e computer. 
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Dovrà essere chiarito se, in caso di acquisto di mobili che includono elettrodomestici (si pensi al caso 
della cucina completa di forno, frigorifero, lavastoviglie, ecc.), sia necessario scomputare tali beni. Ciò, 
infatti, potrebbe essere di difficile effettuazione, considerato che spesso il prezzo è complessivo, senza 
distinzione delle varie componenti che costituiscono il mobile. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

 

ENTI REV S.r.l. 

 


