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PROSEGUE NEI PRIMI DUE MESI DELL’ANNO LA CRESCITA DEGLI 

INTERVENTI DI  RECUPERO  E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

TRAINATI DAGLI INCENTIVI FISCALI  

 

Il potenziamento e la proroga degli incentivi fiscali continuano a produrre un 
significativo aumento del giro d’affari collegato agli interventi di recupero 
edilizio e alla riqualificazione energetica degli edifici.   

Le entrate tributarie derivanti dalle ritenute a titolo di acconto applicate ai 

pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare delle detrazioni 

fiscali per spese per le quali spetta la detrazione d’imposta, segnano nel primo 

bimestre 2014 un incremento del 53,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente. Il risultato di inizio anno rafforza la crescita del 42,7% registrata nel 

2013 rispetto all’anno precedente (916 milioni di euro a fronte dei 642 del 2012). 

Il D.L. n. 78/2010 prevede che le banche e poste Italiane spa che ricevono i bonifici 

disposti dai contribuenti per beneficiare delle detrazioni d’imposta per i suddetti 

interventi, operino all’atto dell’accredito dei pagamenti, la ritenuta del 4% (10% fino  

a 5 luglio 2011) a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari.   

Tenendo conto dell’ammontare delle ritenute a titolo di acconto, il giro di affari 

collegabile agli incentivi fiscali risulta di 15,5 miliardi  di euro nel 2011, di circa 16 

miliardi di euro nel 2012, di 22,9 miliardi nel 2013 e di 5,6 miliardi nel primo 

bimestre dell’anno in corso.  

La scelta di potenziare dal 36% al 50% la detrazione Irpef per le ristrutturazioni 

edilizie e dal 55% al 65% la detrazione per la riqualificazione energetica degli 

edifici, confermata nella Legge di Stabilità, sta dimostrando la sua efficacia in 

termini di incentivo allo sviluppo urbano e di traino per l’attività produttiva. Gli 

interventi di recupero sono infatti l’unico comparto che continua a mostrare un 

aumento dei livelli produttivi nella crisi delle costruzioni. 
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Periodi

Stima del giro di affari 

di imprese relativo a 

incentivi fiscali *

(milioni di euro)

var% su stesso 

periodo anno 

precedente

detrazione

max spesa 

detraibile

(euro)

Anno 2011 15.470 36% e 55% 48.000

I^ sem 2012 6.825 0,8 36% e 55% 48.000

II^ sem 2012 9.225 6,0 50% e 55% 96.000

Anno 2012 16.050 3,7

giu 2013 2.000 81,8 50% e 65% 96.000

lug 2013 2.125 84,8 50% e 65% 96.000

ago2013 2.650 60,6 50% e 65% 96.000

set 2013 1.675 36,7 50% e 65% 96.000

ott 2013 1.800 46,9 50% e 65% 96.000

nov 2014 2.425 36,6 50% e 65% 96.000

dic 2014 2.550 15,9 50% e 65% 96.000

Anno 2013 22.900 42,7 50% e 65% 96.000

Gen-feb 2014 5.625 53,1 50% e 65% 96.000

Elaborazione Ance su dati  MEF 

GIRO D'AFFARI  PER RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA COLLEGATO AGLI INCENTIVI FISCALI

*stima basata sulle ritenute a titolo acconto a imprese  su bonifici  per beneficiare 

delle detrazioni Irpef (36% e 55% ) - Incassi 

(art. 25 D.L. 78 del 31 maggio 2010)


