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Detrazione IPREF interessi passivi su mutui per la costruzione abitazione
principale ? Coniuge a carico
A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L?art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR riconosce una detrazione IRPEF del 19% per gli interessi passivi e
relativi oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l?acquisto dell?abitazione
principale, per un importo non superiore a euro 4.000. La medesima disposizione riconosce la detrazione, a
decorrere dalla data in cui l?unità immobiliare è adibita a dimora abituale, anche nel caso in cui l?immobile
acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata da concessione edilizia o atto
equivalente. 
 
 Nelle predette ipotesi, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 388 del 2000, con effetto dal 2001,
l?ultimo periodo della disposizione in esame (attuale art. 15, comma 1, lett. b, del TUIR), dopo aver
precisato che in caso di mutuo cointestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione
unicamente per la propria quota di interessi, stabilisce altresì che, in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell?altro, la detrazione spetta a quest?ultimo per entrambe le quote. 
 
 Il comma 1-ter dell?art. 15 del TUIR, inserito dall?art. 3, comma 1, della legge n. 449 del 1997, riconosce
la detrazione del 19 per cento per gli interessi passivi e relativi oneri accessori corrisposti in dipendenza di
mutui ipotecari stipulati per la costruzione dell?unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un
importo non superiore a euro 2.582,28. 
 
 Ciò premesso, l?Agenzia Entrate ritiene che, in mancanza di una disposizione analoga a quella introdotta
dalla legge n. 388 del 2000 in relazione alle tipologie di mutuo contemplate dalla lettera b) dell?art. 15,
comma 1, del TUIR, in caso di mutuo contratto per la costruzione dell?abitazione principale, la quota di
interessi del coniuge fiscalmente a carico non possa essere portata in detrazione dall?altro coniuge.
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