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Detrazione 36/50%: spese sostenute mediante finanziamento
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia è ammessa solo se il pagamento delle spese
detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale
del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del
quale il bonifico è effettuato. 
Anche con riferimento alla detrazione prevista per gli interventi di risparmio energetico il pagamento delle
spese sostenute per l?esecuzione degli interventi deve essere effettuato mediante bonifico bancario o
postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il
numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale
condizione è richiesta per i soggetti di cui all?art. 2, comma 1, lettera a)? ovvero le persone fisiche e gli enti
e i soggetti non titolari di reddito d?impresa.
Nel caso in cui il pagamento delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di
riqualificazione energetica degli edifici sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha
concesso un finanziamento al contribuente, l?Agenzia Entrate ritiene che quest?ultimo possa fruire della
detrazione per gli interventi in esame a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il
corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle
disposizioni di riferimento (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa,
codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto
a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di
operare la ritenuta del 4% (secondo il disposto dell?art. 25 del DL n. 78 del 2010) e il contribuente abbia
copia della ricevuta del bonifico.
L?anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte dalla finanziaria al
fornitore della prestazione. Rimane ferma la necessaria sussistenza degli altri presupposti per la fruizione
delle detrazioni richiesti dalle disposizioni in esame.
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