
 
 
Mutamento di rotta sulle condotte idriche e fognarie rispetto ai contenuti di cui alla risoluzione n. 84 del 07.05.2007. In tale 
documento di prassi l’Agenzia delle Entrate, aderendo ad una interpretazione letterale dell’art. 1 della L. 449/1997, riteneva che 
la detrazione IRPEF del 36% potesse essere riconosciuta unicamente a fronte di interventi su parti comuni di edifici residenziali 
di cui al comma 1) dell’art. 1117 c.c., in tale modo escludendo le elencazioni di cui ai successivi commi 2) e 3). A seguito di ciò 
veniva esclusa la possibilità di accedere al beneficio fiscale per interventi su varie parti comuni elencate nei commi 2) e 3) 
dell’art 1117 c.c., quali reti idriche, fognarie, di riscaldamento ed elettricità, gli ascensori e gli alloggi per il portiere. Per quanto 
attiene alle reti ed alla casa del portiere, poi, segnaliamo la presenza di successivi documenti di prassi aventi contenuto 
contrastante. 
 
Con la recente risoluzione n. 7 del 12.02.2010, l’Agenzia risolve ogni dubbio interpretativo creato dal contrasto tra la Risoluzione 
n. 84/2007 ed altri documenti quali, ad esempio, le circolari 57 e 121 del 1998 e, inoltre, allarga gli orizzonti della misura fiscale 
abbandonando l’interpretazione letterale dell’art. 1 della L. 449/97 e rifacendosi invece al testo del Regolamento di attuazione di 
cui al D.M. n. 41 del 1998 laddove il legislatore intendeva dare incentivazione agli interventi di recupero e, nel contempo, 
all’emersione di imponibile fiscale, ampliando all’intero art. 1117 la tipologia di interventi che possono dare diritto alla 
detrazione. 
 
Pertanto vengono meno alcune importanti restrizioni e viene riconosciuto il diritto alla detrazione delle spese sostenute 
sull’ascensore non adatto al trasporto di disabili (se l’impianto è adatto al trasporto di disabili l’agevolazione spetterebbe 
comunque configurandosi l’intervento quale idoneo all’abbattimento di barriere architettoniche) e delle spese per il rifacimento o 
la realizzazione di nuove linee fognarie, idriche, elettriche e del gas. Il dichiarato superamento dei contenuti di cui alla 
Risoluzione n. 84/2007 risolve ogni dubbio anche per gli interventi sulla casa del portiere. 


