
In Valtellina e in Valchiavenna
riqualificare e ristrutturare la CASA conviene.

Diamo un futuro migliore al territorio 
e alle nostre famiglie.

Con il patrocinio gratuito di

Provincia
di Sondrio

Iniziativa promossa da
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In collaborazione con

PROGETTO CASA 2015
Detrazione IRPEF del 50%
La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia, disciplinata dall’art. 
16-bis del DPR 917/86 (TUIR), dal 1° gennaio 2012 è stata resa permanente e in-
serita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.
Negli ultimi anni la normativa è stata più volte aggiornata: il D.L. n. 83/2012 ha 
elevato la misura della detrazione dal 36% al 50% e l’importo massimo di spesa 
ammessa fino a € 96.000 per unità; la Legge Finanziaria 2015 ha prorogato al 31 
dicembre 2015 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), 
sempre con il limite massimo di 96.000 euro. Dal 1° gennaio 2016 la detrazione 
tornerà alla misura ordinaria del 36%, con il limite massimo di € 48.000.

Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef; l’agevola-
zione spetta anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili 
oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; può fruire della 
detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle 
spese di acquisto dei materiali.

La detrazione spetta per i seguenti interventi: 
- manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristruttura-

zione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti co-
muni di edifici residenziali;

- messa a norma degli edifici e dei relativi impianti (elettrico, sanitario, termico), 
eliminazione delle barriere architettoniche, prevenzione degli infortuni dome-
stici e non (ad es. sistemi di sicurezza sulle coperture come le linee vita), boni-
fica dall’amianto, contenimento dell’inquinamento acustico, conseguimento 
del risparmio energetico;

- acquisto di unità abitative comprese in fabbricati, sui quali siano stati eseguiti 
interventi di recupero edilizio.

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è 
possibile considerare anche: 
•	 le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse 
•	 le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento 
•	 le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 

46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (leg-
ge 1083/71) 

•	 le spese per l’acquisto dei materiali 
•	 il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi  

vigenti 

•	 le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi 
•	 l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le conces-

sioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori 
•	 gli oneri di urbanizzazione 
•	 gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi 

nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli inter-
venti agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). 

 
La legge di stabilità 2014 ha introdotto la possibilità di detrazione del 50% per 
l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A 
per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di intervento agevolato; la 
detrazione va inoltre calcolata su un ammontare complessivo non superiore ad 
€ 10.000 per unità immobiliare. 
Presupposto per fruire di tale detrazione è l’effettuazione di un intervento di recu-
pero del patrimonio edilizio; è inoltre indispensabile che la data di inizio lavori sia 
anteriore a quella in cui sono sostenute le spese, mentre non è necessario che 
le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abita-
zione.

La detrazione spetta per l’acquisto di:
- mobili nuovi (letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, 

divani, poltrone, credenze, nonché materassi ed apparecchi di illuminazione); 
restano esclusi porte, pavimentazioni, tende e tendaggi ed altri complementi 
di arredo;

- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per 
i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. 
Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se 
per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. 

 Rientrano tra i grandi elettrodomestici frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciu-
gatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti 
elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori 
elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

E’ consentito, per tali spese, di effettuare il pagamento mediante carte di credito 
o carte di debito; in questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno 
di utilizzo della carta da parte del titolare. 
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, 
contanti o altri mezzi di pagamento. 
Il contribuente deve conservare la documentazione attestante il pagamento ef-
fettuato e le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quan-
tità dei beni e dei servizi acquisiti.
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Detrazione IRPEF del 65%
La detrazione fiscale per interventi volti al conseguimento di risparmi energetici 
non è “a regime” ma viene prorogata di anno in anno. L’agevolazione è stata 
confermata per il 2015 nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 
2013 al 31 dicembre 2015. Per gli interventi sulle parti comuni dei condomini e per 
quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, 
la detrazione si applica nella misura del 65% per le spese nel periodo 6 giugno 
2013 - 30 giugno 2016. Dal 1° gennaio 2016 (per i condomini dal 1° luglio 2016) 
l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale (36%).

Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti, anche titolari di reddito di im-
presa, in particolare:
- persone fisiche, compresi i professionisti (anche titolari di diritto reale sull’im-

mobile: inquilini, condomini, comodatari, ecc.);
- contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di 

persone, società di capitali - solo con riferimento ai fabbricati strumentali da 
essi utilizzati nell’attività);

- associazioni tra professionisti
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Sono ammessi anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’im-
mobile (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che 
sostengono le spese per la realizzazione dei lavori; se i lavori, invece, sono effet-
tuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, i familiari conviventi non posso-
no usufruire della detrazione.

La detrazione spetta per i seguenti interventi: 

INTERVENTO DETR. MAX SPESA CORRISPONDENTE
Riqualificazione energetica di edifici 
esistenti € 100.000 65% di € 153.846,15

Involucro edifici (pareti, finestre, 
compresi gli infissi, su edifici esistenti) € 60.000 65% di € 92.307,69

Installazione di pannelli solari € 60.000 65% di € 92.307,69
Sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale € 30.000 65% di € 46.153,85

Per intervenire e modificare gli edifici e gli appartamenti, con le novità introdotte 
dallo “Sblocca Italia” (Legge 11 novembre 2014, n. 164) sono state semplificate 
alcune procedure e abbattuti alcuni costi, previsti dall’attuale Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380) per ulteriori dettagli consultare il sito www.casa.governo.it.

APPRoFIttA AnChE tu DEllE DEtRAzIonI, RECuPERA Il tuo tERRItoRIo!

PROGETTO CASA 2015

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI 
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO



La casa per i valtellinesi e i valchiavennaschi rappresenta tradizionalmente un 
bene primario e prezioso.
Gli attuali incentivi fiscali nazionali validi fino a tutto il 2015 per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica sono un’importante e con-
veniente opportunità per migliorare e rendere più efficiente il patrimonio immo-
biliare.
Grazie ai nuovi materiali e alle moderne soluzioni tecnologiche gli immobili pos-
sono essere rivalutati con forti vantaggi economici per i proprietari.
Non meno importante sono i vantaggi per coloro che decidono di adottare gli 
standard previsti dalla certificazione degli edifici secondo il protocollo volontario 
Valtellina EcoEnergy. 
Gli interventi contemplati dagli incentivi si aggiungono ad altri provvedimenti 
normativi che consentono una semplificazione burocratica e amministrativa.
Riqualificare gli immobili esistenti vuol dire migliorare la qualità della vita, avere 
edifici più sicuri, più efficienti e con un valore estetico maggiore ma soprattutto 
significa contenere le nuove costruzioni e risparmiare così fette di prezioso terri-
torio.
In una realtà montana a vocazione turistica il miglioramento del patrimonio im-
mobiliare si traduce in un vantaggio per i singoli proprietari e un indubbio valore 
aggiunto per la collettività, per l’ambiente e per la sicurezza.
Le nostre imprese artigiane e gli studi professionali dei nostri Ingegneri, Architetti, 
Geometri e Periti Industriali di fiducia sono a disposizione per fornire una consu-
lenza, a loro ci si può affidare per un servizio competente e di qualità, per lavori 
a regola d’arte con costi certi e garantiti.
I principali istituti di credito del territorio – preziosi partners di questa iniziativa - 
hanno messo a punto prodotti e pacchetti finanziari vantaggiosi dedicati a tutti 
coloro che decidono di effettuare lavori di ristrutturazione edilizia e di riqualifica-
zione energetica.
L’auspicio è che questa pubblicazione possa risultare utile alle famiglie, ai pro-
prietari di immobili che hanno a cuore il bene della casa e il futuro del nostro 
territorio e quello dei nostri figli.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni relative ai prodotti di finanziamento pubblicizzati e per 
quanto non espressamente indicato occorre far riferimento all’ “Informativa alla Clientela Mutui Casa”, ai Fogli informativi e agli An-
nunci Pubblicitari disponibili presso tutte le dipendenze e sul sito internet www.creval.it nella sezione “Trasparenza”. La concessione 
dei finanziamenti è subordinata alla sussistenza dei necessari requisiti in capo al richiedente nonché all’approvazione della Banca.

Cosa aspetti a ristrutturare?

Presenta in filiale questa brochure
e scopri le condizioni a te dedicate

Da quanto tempo sogni di rendere la tua casa più bella, 
moderna ed efficiente?

Se vuoi ristrutturare casa, arredarla, investire sul risparmio energetico,    
vieni in filiale e scopri le condizioni a te dedicate dei prodotti Fido Famiglia,           
Creval Energia Pulita e di tutta la nostra Linea Mutui Ipotecari.

www.popso.it

INFORMAZIONI 
presso tutte le dipendenze della Banca 
e-mail: prodotti@popso.it
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FINANZIAMENTI E POLIZZE
“su misura” per i tuoi progetti

RISTRUTTURAZIONE
o RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
della VOSTRA CASA
• Progetto Casa 2015
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SOLAR Plus  La linea di finanziamenti rivolta ai privati
e SAVEnergy Plus che eseguono opere di ristrutturazione edilizia
   e riqualificazione energetica.

MUTUOcasa Il mutuo a tasso fisso o variabile
   per la ristrutturazione della casa.

Polizza “All Risks” La polizza a tutela degli impianti fotovoltaici.

Polizza multirischio La polizza a copertura
   dell’abitazione principale o secondaria.

Il particolare momento economico e sociale impone cambiamenti decisi-
vi che, nell’ambito del comparto edilizio, si traducono in scelte di indirizzo 
nel rispetto dell’ambiente, della sicurezza e della sostenibilità, evitando il 
consumo di suolo e, di conseguenza, valorizzando quanto fino ad ora co-
struito.

Le Categorie Professionali Tecniche della Provincia di Sondrio, da sempre 
vicine ed attente alle esigenze della popolazione Valtellinese e Valchia-
vennasca,  accolgono e condividono con entusiasmo questa preziosa 
iniziativa della Confartigianato Imprese di Sondrio, affiancata dalle nostre 
Banche locali, anch’esse protagoniste ed attente nel sostegno della Pic-
cola e Media Impresa.

Gli ingegneri, gli architetti, i geometri e i periti industriali della Provincia di 
Sondrio, con il loro contributo, intendono svolgere un ruolo determinante 
nella crescita economica ma, soprattutto, nel recupero consapevole e re-
sponsabile del nostro rilevante patrimonio edilizio.

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI 
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
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PROGETTO CASA 2015
Detrazione IRPEF del 50%
La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia, disciplinata dall’art. 
16-bis del DPR 917/86 (TUIR), dal 1° gennaio 2012 è stata resa permanente e in-
serita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.
Negli ultimi anni la normativa è stata più volte aggiornata: il D.L. n. 83/2012 ha 
elevato la misura della detrazione dal 36% al 50% e l’importo massimo di spesa 
ammessa fino a € 96.000 per unità; la Legge Finanziaria 2015 ha prorogato al 31 
dicembre 2015 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), 
sempre con il limite massimo di 96.000 euro. Dal 1° gennaio 2016 la detrazione 
tornerà alla misura ordinaria del 36%, con il limite massimo di € 48.000.

Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef; l’agevola-
zione spetta anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili 
oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; può fruire della 
detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle 
spese di acquisto dei materiali.

La detrazione spetta per i seguenti interventi: 
- manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristruttura-

zione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti co-
muni di edifici residenziali;

- messa a norma degli edifici e dei relativi impianti (elettrico, sanitario, termico), 
eliminazione delle barriere architettoniche, prevenzione degli infortuni dome-
stici e non (ad es. sistemi di sicurezza sulle coperture come le linee vita), boni-
fica dall’amianto, contenimento dell’inquinamento acustico, conseguimento 
del risparmio energetico;

- acquisto di unità abitative comprese in fabbricati, sui quali siano stati eseguiti 
interventi di recupero edilizio.

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è 
possibile considerare anche: 
•	 le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse 
•	 le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento 
•	 le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 

46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (leg-
ge 1083/71) 

•	 le spese per l’acquisto dei materiali 
•	 il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi  

vigenti 

•	 le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi 
•	 l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le conces-

sioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori 
•	 gli oneri di urbanizzazione 
•	 gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi 

nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli inter-
venti agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). 

 
La legge di stabilità 2014 ha introdotto la possibilità di detrazione del 50% per 
l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A 
per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di intervento agevolato; la 
detrazione va inoltre calcolata su un ammontare complessivo non superiore ad 
€ 10.000 per unità immobiliare. 
Presupposto per fruire di tale detrazione è l’effettuazione di un intervento di recu-
pero del patrimonio edilizio; è inoltre indispensabile che la data di inizio lavori sia 
anteriore a quella in cui sono sostenute le spese, mentre non è necessario che 
le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abita-
zione.

La detrazione spetta per l’acquisto di:
- mobili nuovi (letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, 

divani, poltrone, credenze, nonché materassi ed apparecchi di illuminazione); 
restano esclusi porte, pavimentazioni, tende e tendaggi ed altri complementi 
di arredo;

- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per 
i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. 
Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se 
per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. 

 Rientrano tra i grandi elettrodomestici frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciu-
gatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti 
elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori 
elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

E’ consentito, per tali spese, di effettuare il pagamento mediante carte di credito 
o carte di debito; in questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno 
di utilizzo della carta da parte del titolare. 
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, 
contanti o altri mezzi di pagamento. 
Il contribuente deve conservare la documentazione attestante il pagamento ef-
fettuato e le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quan-
tità dei beni e dei servizi acquisiti.
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Detrazione IRPEF del 65%
La detrazione fiscale per interventi volti al conseguimento di risparmi energetici 
non è “a regime” ma viene prorogata di anno in anno. L’agevolazione è stata 
confermata per il 2015 nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 
2013 al 31 dicembre 2015. Per gli interventi sulle parti comuni dei condomini e per 
quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, 
la detrazione si applica nella misura del 65% per le spese nel periodo 6 giugno 
2013 - 30 giugno 2016. Dal 1° gennaio 2016 (per i condomini dal 1° luglio 2016) 
l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale (36%).

Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti, anche titolari di reddito di im-
presa, in particolare:
- persone fisiche, compresi i professionisti (anche titolari di diritto reale sull’im-

mobile: inquilini, condomini, comodatari, ecc.);
- contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di 

persone, società di capitali - solo con riferimento ai fabbricati strumentali da 
essi utilizzati nell’attività);

- associazioni tra professionisti
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Sono ammessi anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’im-
mobile (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che 
sostengono le spese per la realizzazione dei lavori; se i lavori, invece, sono effet-
tuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, i familiari conviventi non posso-
no usufruire della detrazione.

La detrazione spetta per i seguenti interventi: 

INTERVENTO DETR. MAX SPESA CORRISPONDENTE
Riqualificazione energetica di edifici 
esistenti € 100.000 65% di € 153.846,15

Involucro edifici (pareti, finestre, 
compresi gli infissi, su edifici esistenti) € 60.000 65% di € 92.307,69

Installazione di pannelli solari € 60.000 65% di € 92.307,69
Sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale € 30.000 65% di € 46.153,85

Per intervenire e modificare gli edifici e gli appartamenti, con le novità introdotte 
dallo “Sblocca Italia” (Legge 11 novembre 2014, n. 164) sono state semplificate 
alcune procedure e abbattuti alcuni costi, previsti dall’attuale Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380) per ulteriori dettagli consultare il sito www.casa.governo.it.
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PROGETTO CASA 2015
Detrazione IRPEF del 50%
La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia, disciplinata dall’art. 
16-bis del DPR 917/86 (TUIR), dal 1° gennaio 2012 è stata resa permanente e in-
serita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.
Negli ultimi anni la normativa è stata più volte aggiornata: il D.L. n. 83/2012 ha 
elevato la misura della detrazione dal 36% al 50% e l’importo massimo di spesa 
ammessa fino a € 96.000 per unità; la Legge Finanziaria 2015 ha prorogato al 31 
dicembre 2015 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), 
sempre con il limite massimo di 96.000 euro. Dal 1° gennaio 2016 la detrazione 
tornerà alla misura ordinaria del 36%, con il limite massimo di € 48.000.

Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef; l’agevola-
zione spetta anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili 
oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; può fruire della 
detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle 
spese di acquisto dei materiali.

La detrazione spetta per i seguenti interventi: 
- manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;
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fica dall’amianto, contenimento dell’inquinamento acustico, conseguimento 
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•	 le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi 
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Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se 
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 Rientrano tra i grandi elettrodomestici frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciu-
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E’ consentito, per tali spese, di effettuare il pagamento mediante carte di credito 
o carte di debito; in questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno 
di utilizzo della carta da parte del titolare. 
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, 
contanti o altri mezzi di pagamento. 
Il contribuente deve conservare la documentazione attestante il pagamento ef-
fettuato e le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quan-
tità dei beni e dei servizi acquisiti.
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Detrazione IRPEF del 65%
La detrazione fiscale per interventi volti al conseguimento di risparmi energetici 
non è “a regime” ma viene prorogata di anno in anno. L’agevolazione è stata 
confermata per il 2015 nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 
2013 al 31 dicembre 2015. Per gli interventi sulle parti comuni dei condomini e per 
quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, 
la detrazione si applica nella misura del 65% per le spese nel periodo 6 giugno 
2013 - 30 giugno 2016. Dal 1° gennaio 2016 (per i condomini dal 1° luglio 2016) 
l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale (36%).

Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti, anche titolari di reddito di im-
presa, in particolare:
- persone fisiche, compresi i professionisti (anche titolari di diritto reale sull’im-

mobile: inquilini, condomini, comodatari, ecc.);
- contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di 

persone, società di capitali - solo con riferimento ai fabbricati strumentali da 
essi utilizzati nell’attività);

- associazioni tra professionisti
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Sono ammessi anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’im-
mobile (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che 
sostengono le spese per la realizzazione dei lavori; se i lavori, invece, sono effet-
tuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, i familiari conviventi non posso-
no usufruire della detrazione.

La detrazione spetta per i seguenti interventi: 

INTERVENTO DETR. MAX SPESA CORRISPONDENTE
Riqualificazione energetica di edifici 
esistenti € 100.000 65% di € 153.846,15

Involucro edifici (pareti, finestre, 
compresi gli infissi, su edifici esistenti) € 60.000 65% di € 92.307,69

Installazione di pannelli solari € 60.000 65% di € 92.307,69
Sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale € 30.000 65% di € 46.153,85

Per intervenire e modificare gli edifici e gli appartamenti, con le novità introdotte 
dallo “Sblocca Italia” (Legge 11 novembre 2014, n. 164) sono state semplificate 
alcune procedure e abbattuti alcuni costi, previsti dall’attuale Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380) per ulteriori dettagli consultare il sito www.casa.governo.it.

APPRoFIttA AnChE tu DEllE DEtRAzIonI, RECuPERA Il tuo tERRItoRIo!
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COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI 
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
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La casa per i valtellinesi e i valchiavennaschi rappresenta tradizionalmente un 
bene primario e prezioso.
Gli attuali incentivi fiscali nazionali validi fino a tutto il 2015 per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica sono un’importante e con-
veniente opportunità per migliorare e rendere più efficiente il patrimonio immo-
biliare.
Grazie ai nuovi materiali e alle moderne soluzioni tecnologiche gli immobili pos-
sono essere rivalutati con forti vantaggi economici per i proprietari.
Non meno importante sono i vantaggi per coloro che decidono di adottare gli 
standard previsti dalla certificazione degli edifici secondo il protocollo volontario 
Valtellina EcoEnergy. 
Gli interventi contemplati dagli incentivi si aggiungono ad altri provvedimenti 
normativi che consentono una semplificazione burocratica e amministrativa.
Riqualificare gli immobili esistenti vuol dire migliorare la qualità della vita, avere 
edifici più sicuri, più efficienti e con un valore estetico maggiore ma soprattutto 
significa contenere le nuove costruzioni e risparmiare così fette di prezioso terri-
torio.
In una realtà montana a vocazione turistica il miglioramento del patrimonio im-
mobiliare si traduce in un vantaggio per i singoli proprietari e un indubbio valore 
aggiunto per la collettività, per l’ambiente e per la sicurezza.
Le nostre imprese artigiane e gli studi professionali dei nostri Ingegneri, Architetti, 
Geometri e Periti Industriali di fiducia sono a disposizione per fornire una consu-
lenza, a loro ci si può affidare per un servizio competente e di qualità, per lavori 
a regola d’arte con costi certi e garantiti.
I principali istituti di credito del territorio – preziosi partners di questa iniziativa - 
hanno messo a punto prodotti e pacchetti finanziari vantaggiosi dedicati a tutti 
coloro che decidono di effettuare lavori di ristrutturazione edilizia e di riqualifica-
zione energetica.
L’auspicio è che questa pubblicazione possa risultare utile alle famiglie, ai pro-
prietari di immobili che hanno a cuore il bene della casa e il futuro del nostro 
territorio e quello dei nostri figli.

PROGETTO CASA 2015 PROGETTO CASA 2015

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni relative ai prodotti di finanziamento pubblicizzati e per 
quanto non espressamente indicato occorre far riferimento all’ “Informativa alla Clientela Mutui Casa”, ai Fogli informativi e agli An-
nunci Pubblicitari disponibili presso tutte le dipendenze e sul sito internet www.creval.it nella sezione “Trasparenza”. La concessione 
dei finanziamenti è subordinata alla sussistenza dei necessari requisiti in capo al richiedente nonché all’approvazione della Banca.

Cosa aspetti a ristrutturare?

Presenta in filiale questa brochure
e scopri le condizioni a te dedicate

Da quanto tempo sogni di rendere la tua casa più bella, 
moderna ed efficiente?

Se vuoi ristrutturare casa, arredarla, investire sul risparmio energetico,    
vieni in filiale e scopri le condizioni a te dedicate dei prodotti Fido Famiglia,           
Creval Energia Pulita e di tutta la nostra Linea Mutui Ipotecari.

www.popso.it

INFORMAZIONI 
presso tutte le dipendenze della Banca 
e-mail: prodotti@popso.it
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SOLAR Plus  La linea di finanziamenti rivolta ai privati
e SAVEnergy Plus che eseguono opere di ristrutturazione edilizia
   e riqualificazione energetica.

MUTUOcasa Il mutuo a tasso fisso o variabile
   per la ristrutturazione della casa.

Polizza “All Risks” La polizza a tutela degli impianti fotovoltaici.

Polizza multirischio La polizza a copertura
   dell’abitazione principale o secondaria.

Il particolare momento economico e sociale impone cambiamenti decisi-
vi che, nell’ambito del comparto edilizio, si traducono in scelte di indirizzo 
nel rispetto dell’ambiente, della sicurezza e della sostenibilità, evitando il 
consumo di suolo e, di conseguenza, valorizzando quanto fino ad ora co-
struito.

Le Categorie Professionali Tecniche della Provincia di Sondrio, da sempre 
vicine ed attente alle esigenze della popolazione Valtellinese e Valchia-
vennasca,  accolgono e condividono con entusiasmo questa preziosa 
iniziativa della Confartigianato Imprese di Sondrio, affiancata dalle nostre 
Banche locali, anch’esse protagoniste ed attente nel sostegno della Pic-
cola e Media Impresa.

Gli ingegneri, gli architetti, i geometri e i periti industriali della Provincia di 
Sondrio, con il loro contributo, intendono svolgere un ruolo determinante 
nella crescita economica ma, soprattutto, nel recupero consapevole e re-
sponsabile del nostro rilevante patrimonio edilizio.

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI 
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
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dei finanziamenti è subordinata alla sussistenza dei necessari requisiti in capo al richiedente nonché all’approvazione della Banca.

Cosa aspetti a ristrutturare?

Presenta in filiale questa brochure
e scopri le condizioni a te dedicate

Da quanto tempo sogni di rendere la tua casa più bella, 
moderna ed efficiente?

Se vuoi ristrutturare casa, arredarla, investire sul risparmio energetico,    
vieni in filiale e scopri le condizioni a te dedicate dei prodotti Fido Famiglia,           
Creval Energia Pulita e di tutta la nostra Linea Mutui Ipotecari.

www.popso.it

INFORMAZIONI 
presso tutte le dipendenze della Banca 
e-mail: prodotti@popso.it
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RISTRUTTURAZIONE
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SOLAR Plus  La linea di finanziamenti rivolta ai privati
e SAVEnergy Plus che eseguono opere di ristrutturazione edilizia
   e riqualificazione energetica.

MUTUOcasa Il mutuo a tasso fisso o variabile
   per la ristrutturazione della casa.

Polizza “All Risks” La polizza a tutela degli impianti fotovoltaici.

Polizza multirischio La polizza a copertura
   dell’abitazione principale o secondaria.

Il particolare momento economico e sociale impone cambiamenti decisi-
vi che, nell’ambito del comparto edilizio, si traducono in scelte di indirizzo 
nel rispetto dell’ambiente, della sicurezza e della sostenibilità, evitando il 
consumo di suolo e, di conseguenza, valorizzando quanto fino ad ora co-
struito.

Le Categorie Professionali Tecniche della Provincia di Sondrio, da sempre 
vicine ed attente alle esigenze della popolazione Valtellinese e Valchia-
vennasca,  accolgono e condividono con entusiasmo questa preziosa 
iniziativa della Confartigianato Imprese di Sondrio, affiancata dalle nostre 
Banche locali, anch’esse protagoniste ed attente nel sostegno della Pic-
cola e Media Impresa.

Gli ingegneri, gli architetti, i geometri e i periti industriali della Provincia di 
Sondrio, con il loro contributo, intendono svolgere un ruolo determinante 
nella crescita economica ma, soprattutto, nel recupero consapevole e re-
sponsabile del nostro rilevante patrimonio edilizio.

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI 
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO



La casa per i valtellinesi e i valchiavennaschi rappresenta tradizionalmente un 
bene primario e prezioso.
Gli attuali incentivi fiscali nazionali validi fino a tutto il 2015 per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica sono un’importante e con-
veniente opportunità per migliorare e rendere più efficiente il patrimonio immo-
biliare.
Grazie ai nuovi materiali e alle moderne soluzioni tecnologiche gli immobili pos-
sono essere rivalutati con forti vantaggi economici per i proprietari.
Non meno importante sono i vantaggi per coloro che decidono di adottare gli 
standard previsti dalla certificazione degli edifici secondo il protocollo volontario 
Valtellina EcoEnergy. 
Gli interventi contemplati dagli incentivi si aggiungono ad altri provvedimenti 
normativi che consentono una semplificazione burocratica e amministrativa.
Riqualificare gli immobili esistenti vuol dire migliorare la qualità della vita, avere 
edifici più sicuri, più efficienti e con un valore estetico maggiore ma soprattutto 
significa contenere le nuove costruzioni e risparmiare così fette di prezioso terri-
torio.
In una realtà montana a vocazione turistica il miglioramento del patrimonio im-
mobiliare si traduce in un vantaggio per i singoli proprietari e un indubbio valore 
aggiunto per la collettività, per l’ambiente e per la sicurezza.
Le nostre imprese artigiane e gli studi professionali dei nostri Ingegneri, Architetti, 
Geometri e Periti Industriali di fiducia sono a disposizione per fornire una consu-
lenza, a loro ci si può affidare per un servizio competente e di qualità, per lavori 
a regola d’arte con costi certi e garantiti.
I principali istituti di credito del territorio – preziosi partners di questa iniziativa - 
hanno messo a punto prodotti e pacchetti finanziari vantaggiosi dedicati a tutti 
coloro che decidono di effettuare lavori di ristrutturazione edilizia e di riqualifica-
zione energetica.
L’auspicio è che questa pubblicazione possa risultare utile alle famiglie, ai pro-
prietari di immobili che hanno a cuore il bene della casa e il futuro del nostro 
territorio e quello dei nostri figli.
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consumo di suolo e, di conseguenza, valorizzando quanto fino ad ora co-
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In Valtellina e in Valchiavenna
riqualificare e ristrutturare la CASA conviene.

Diamo un futuro migliore al territorio 
e alle nostre famiglie.

Con il patrocinio gratuito di

Provincia
di Sondrio

Iniziativa promossa da

Partners

In collaborazione con

PROGETTO CASA 2015
Detrazione IRPEF del 50%
La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia, disciplinata dall’art. 
16-bis del DPR 917/86 (TUIR), dal 1° gennaio 2012 è stata resa permanente e in-
serita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.
Negli ultimi anni la normativa è stata più volte aggiornata: il D.L. n. 83/2012 ha 
elevato la misura della detrazione dal 36% al 50% e l’importo massimo di spesa 
ammessa fino a € 96.000 per unità; la Legge Finanziaria 2015 ha prorogato al 31 
dicembre 2015 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), 
sempre con il limite massimo di 96.000 euro. Dal 1° gennaio 2016 la detrazione 
tornerà alla misura ordinaria del 36%, con il limite massimo di € 48.000.

Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef; l’agevola-
zione spetta anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili 
oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; può fruire della 
detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle 
spese di acquisto dei materiali.

La detrazione spetta per i seguenti interventi: 
- manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristruttura-

zione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti co-
muni di edifici residenziali;

- messa a norma degli edifici e dei relativi impianti (elettrico, sanitario, termico), 
eliminazione delle barriere architettoniche, prevenzione degli infortuni dome-
stici e non (ad es. sistemi di sicurezza sulle coperture come le linee vita), boni-
fica dall’amianto, contenimento dell’inquinamento acustico, conseguimento 
del risparmio energetico;

- acquisto di unità abitative comprese in fabbricati, sui quali siano stati eseguiti 
interventi di recupero edilizio.

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è 
possibile considerare anche: 
•	 le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse 
•	 le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento 
•	 le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 

46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (leg-
ge 1083/71) 

•	 le spese per l’acquisto dei materiali 
•	 il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi  

vigenti 

•	 le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi 
•	 l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le conces-

sioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori 
•	 gli oneri di urbanizzazione 
•	 gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi 

nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli inter-
venti agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). 

 
La legge di stabilità 2014 ha introdotto la possibilità di detrazione del 50% per 
l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A 
per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di intervento agevolato; la 
detrazione va inoltre calcolata su un ammontare complessivo non superiore ad 
€ 10.000 per unità immobiliare. 
Presupposto per fruire di tale detrazione è l’effettuazione di un intervento di recu-
pero del patrimonio edilizio; è inoltre indispensabile che la data di inizio lavori sia 
anteriore a quella in cui sono sostenute le spese, mentre non è necessario che 
le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abita-
zione.

La detrazione spetta per l’acquisto di:
- mobili nuovi (letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, 

divani, poltrone, credenze, nonché materassi ed apparecchi di illuminazione); 
restano esclusi porte, pavimentazioni, tende e tendaggi ed altri complementi 
di arredo;

- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per 
i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. 
Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se 
per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. 

 Rientrano tra i grandi elettrodomestici frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciu-
gatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti 
elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori 
elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

E’ consentito, per tali spese, di effettuare il pagamento mediante carte di credito 
o carte di debito; in questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno 
di utilizzo della carta da parte del titolare. 
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, 
contanti o altri mezzi di pagamento. 
Il contribuente deve conservare la documentazione attestante il pagamento ef-
fettuato e le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quan-
tità dei beni e dei servizi acquisiti.

PROGETTO CASA 2015 PROGETTO CASA 2015

Detrazione IRPEF del 65%
La detrazione fiscale per interventi volti al conseguimento di risparmi energetici 
non è “a regime” ma viene prorogata di anno in anno. L’agevolazione è stata 
confermata per il 2015 nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 
2013 al 31 dicembre 2015. Per gli interventi sulle parti comuni dei condomini e per 
quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, 
la detrazione si applica nella misura del 65% per le spese nel periodo 6 giugno 
2013 - 30 giugno 2016. Dal 1° gennaio 2016 (per i condomini dal 1° luglio 2016) 
l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale (36%).

Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti, anche titolari di reddito di im-
presa, in particolare:
- persone fisiche, compresi i professionisti (anche titolari di diritto reale sull’im-

mobile: inquilini, condomini, comodatari, ecc.);
- contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di 

persone, società di capitali - solo con riferimento ai fabbricati strumentali da 
essi utilizzati nell’attività);

- associazioni tra professionisti
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Sono ammessi anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’im-
mobile (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che 
sostengono le spese per la realizzazione dei lavori; se i lavori, invece, sono effet-
tuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, i familiari conviventi non posso-
no usufruire della detrazione.

La detrazione spetta per i seguenti interventi: 

INTERVENTO DETR. MAX SPESA CORRISPONDENTE
Riqualificazione energetica di edifici 
esistenti € 100.000 65% di € 153.846,15

Involucro edifici (pareti, finestre, 
compresi gli infissi, su edifici esistenti) € 60.000 65% di € 92.307,69

Installazione di pannelli solari € 60.000 65% di € 92.307,69
Sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale € 30.000 65% di € 46.153,85

Per intervenire e modificare gli edifici e gli appartamenti, con le novità introdotte 
dallo “Sblocca Italia” (Legge 11 novembre 2014, n. 164) sono state semplificate 
alcune procedure e abbattuti alcuni costi, previsti dall’attuale Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380) per ulteriori dettagli consultare il sito www.casa.governo.it.

APPRoFIttA AnChE tu DEllE DEtRAzIonI, RECuPERA Il tuo tERRItoRIo!

PROGETTO CASA 2015

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI 
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
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