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LE PRINCIPALI NOVITÀ IN AMBITO IMMOBILIARE 
PREVISTE NEL DECRETO “CRESCITA” D.L. 34/2019 

 
 
 Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto “CRESCITA”, entrano in vigore 
definitivamente alcune importanti novità per il settore immobiliare.  
 Si segnalano di seguito le principali novità degne di nota. 
 
INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA 
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa pari ad Euro 200 ciascuna, sui 
trasferimenti immobiliari di interi fabbricati effettuate dal 01/05/2019 al 31/12/2021 a favore di 
imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che entro i successivi dieci anni provvedono alla 
demolizione e ricostruzione degli stessi anche con variazione volumetrica rispetto all’esistente, ovvero vi 
eseguono interventi edilizi previsti dall’art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del DPR 380/2001 
(manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione). 
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che: 

- l’intervento edilizio avvenga conformemente alla normativa antisismica; 
- l’intervento edilizio porti al conseguimento della classe energetica NZEB1, A o B; 
- si proceda alla successiva alienazione degli immobili, anche frazionatamente, per un volume 

pari ad almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato. 
Ove non siano soddisfatte le condizioni di cui sopra, sono dovute le imposte in misura ordinaria oltre ad 
una sanzione del 30% delle stesse imposte e gli interessi di mora dalla data di acquisto del fabbricato. 
 
POTENZIAMENTO DEL SISMA BONUS – ACQUISTO DI UNITÀ IMMOBILIARI 
Viene ampliato l’ambito di applicazione del c.d. "sisma bonus", previsto a favore di chi acquista unità 
immobiliari demolite e ricostruite con riduzione del rischio sismico, anche agli edifici ubicati in Comuni 
inclusi nelle zone a rischio sismico 2 e 3; in precedenza il beneficio era limitato alle sole zone a rischio 
sismico 1. 
La classificazione del rischio sismico, redatta a livello nazionale, viene aggiornata dalle singole Regioni o 
Provincie Autonome di Trento e Bolzano. Per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Trento, la 
mappa con le zone sismiche del territorio provinciale è consultabile sul sito della Protezione Civile 
http://www.protezionecivile.tn.it/territorio/Sismologia/-Classificazioni/pagina8.html. 
Ai fini agevolativi, si ricorda che gli interventi devono essere realizzati mediante demolizione e 
ricostruzione di interi edifici anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente (ove 
consentito dalle norme urbanistiche), da parte di imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare 
che provvedono alla successiva cessione dell’immobile, entro 18 mesi dal termine dei lavori. 
L’acquirente dell’unità immobiliare beneficerà della detrazione del 75% (con riduzione di 1 classe di 
rischio) o dell’85% (con riduzione di 2 classi di rischio). La detrazione, calcolata sul prezzo della singola 
unità immobiliare risultante dall’atto pubblico di compravendita e comunque entro un ammontare 
massimo di spesa pari a Euro 96.000.-,  è ripartita in 5 quote annuali di pari importo. 
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INTERVENTI PER EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO – SCONTO SUL CORRISPETTIVO 
In luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica (di 
cui all’art. 14 del DL 63/2013) e per gli interventi antisismici (di cui all’art. 16 del DL 63/2013), viene 
introdotta la possibilità per il soggetto che sostiene le spese, di ricevere un contributo dal fornitore che 
ha effettuato l’intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. 
Detto contributo, pari all’ammontare della detrazione spettante, sarà rimborsato al fornitore sotto 
forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione in 5 quote annuali di pari importo. 
Al fornitore che ha effettuato gli interventi è altresì consentito di cedere a sua volta il credito d’imposta 
ai propri fornitori di beni e servizi, questi ultimi però non possono cedere ulteriormente il credito. 
Rimane in ogni caso esclusa la possibilità di cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. 
Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle 
Entrate da emanare entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 
crescita. 
 
Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti. 
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