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Le sintesi di

BONUS ARREDI, CANCELLATO IL DOPPIO VINCOLO DI SPESA
Cancellato nuovamente il vincolo imposto dalla Legge di Stabilità 2014, secondo il quale le spese per l’acquisto di mobili 
e grandi elettrodomestici non potevano essere superiori al valore della ristrutturazione.

Sarà ora possibile usufruire della detrazione fiscale per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi 
elettrodomestici fino a 10.000 Euro, a prescindere dalla spesa sostenuta per ristrutturazione/manutenzione.

MODIFICHE AL D.P.R. 380/2001 E ABOLIZIONE  
DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER ALCUNE STRUTTURE
L’articolo 10-ter, attraverso una modifica al D.P.R. 380/2001, esclude dal novero degli interventi di nuova costruzione 
soggetti a permesso di costruire tutti i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere (quali 
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee purché 
siano installati, con ancoraggio non permanente al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto.

OPERE SPECIALISTICHE, SALVI I VECCHI BANDI
È prevista una disciplina volta a colmare il vuoto normativo conseguente all’annullamento di alcune norme del D.P.R. 
207/2010 da parte del D.P.R. 30 ottobre 2013 (art. 12, comma 1-7), nelle more dell’emanazione di una disciplina 
regolamentare sostitutiva. 

Al fine di evitare effetti penalizzanti per le imprese specialistiche, si sospendono fino al 29 settembre 2014 gli effetti del 
D.P.R. 30 ottobre 2013 che, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato, ha annullato gli articoli 107, comma 2, e 
109, comma 2, del DPR 207/2010.

LOCAZIONI
Aumentano gli stanziamenti per il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e per il Fondo 
destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

RECUPERO ALLOGGI SOCIALI
Entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, sarà approvato un Piano di recupero e razionalizzazione degli 
immobili dei Comuni e degli alloggi Iacp. 

sono destinati 500 milioni di Euro al piano che prevede il ripristino degli alloggi di risulta e interventi di manutenzione 
straordinaria per l’adeguamento energetico, impiantistico, statico e il miglioramento sismico degli immobili.

Legge di conversione 
del Decreto Casa. 
Ecco la sintesi delle novità
E’ stata approvata dalla Camera in via definitiva la Legge di conversione 
con modificazioni del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, recante “Misure urgenti per 
l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per EXPO 2015”, già 
approvato dal Senato con modifiche.

Restiamo ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito la sintesi delle principali novità.
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CEDOLARE SECCA AL 10% FINO AL 2017
Per il quadriennio 2014-2017, si applica un’aliquota ridotta al 10%, anziché del 15%, per la “cedolare secca” per i 
contratti a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti), negli altri capoluoghi di 
provincia o nei comuni ad alta densità abitativa. 

Il regime della cedolare secca è, inoltre, esteso anche alle abitazioni locate a cooperative edilizie o enti senza scopo 
di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del 
canone di locazione o assegnazione. 

È consentita l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% della cedolare secca ai contratti di locazione stipulati nei comuni 
per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, lo 
stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

VANTAGGI FISCALI PER CHI AFFITTA A CANONE CONCORDATO
I redditi derivanti dalla locazione di alloggi nuovi o ristrutturati non concorreranno alla formazione del reddito d’impresa ai 
fini IRPEF/IRES e IRAP nella misura del 40% per un periodo non superiore a 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori.

DETRAZIONI PER I CONDUTTORI DEGLI ALLOGGI SOCIALI
Per gli anni 2014, 2015 e 2016 ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione 
principale spetta una detrazione complessivamente pari a 900 Euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 
Euro, a 450 Euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 Euro ma non è superiore a 30.987,41 Euro.

STRETTA SULL’OCCUPAZIONE ABUSIVA
Si introduce una specifica disciplina volta ad impedire che chiunque occupi abusivamente un immobile possa chiedere la 
residenza e l’allacciamento ai pubblici servizi (gas, luce, acqua ecc.). 

La norma stabilisce la nullità ex legge degli effetti degli atti emessi in violazione della nuova normativa.

Per coloro che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica, è previsto il divieto di partecipazione alle 
procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i successivi 5 anni.

CREARE PIÙ ALLOGGI SENZA CONSUMO DI SUOLO
Al fine di aumentare il numero di alloggi senza consumare nuovo suolo sono ammessi interventi di:

a) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, rafforzamento locale, 
miglioramento o adeguamento sismico

b) demolizione e ricostruzione con mutamento di sagoma o diversa localizzazione

c) variazione della destinazione d’uso anche senza opere

d) creazione di servizi e funzioni connesse alla residenza, come attività commerciali, con esclusione delle grandi strutture 
di vendita, necessarie a garantire l’integrazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali. Questi servizi non possono 
essere superiori al 20% della superficie complessiva ammessa

e) creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale 
pubblica in corso di ristrutturazione o dei soggetti sottoposti a procedure di sfratto.

25 MILIONI DI EURO PER L’EXPO 2015
Per agevolare la realizzazione di Expo 2015, è concesso al Comune di Milano un contributo di 25 milioni di Euro e la 
possibilità di derogare al codice degli appalti pubblici in materia di contratti di sponsorizzazione e di concessioni di 
servizi. Queste deroghe devono però escludere intermediazioni.
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www.procedurestandardizzate.net

www.contributiterremoto.net

www.detrazione50.net

www.detrazione65.net

www.condofree.net

Condo Free

www.buildingfree.net
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www.ilcontotermico.net
IL CONTO TERMICO


