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Per quanto concerne gli interventi ci affidiamo alle sottostanti tre tabelle per riepilogare 
le aliquote IVA gravanti, la prima riguarda i fabbricati a prevalente destinazione abitativa 
privata, la seconda gli altri edifici e gli immobili entrambe per gli interventi di recupero, la 
terza per gli interventi riguardanti nuove costruzioni. 
 
 
TABELLA N. 1 
 

Gli interventi di recupero edilizio 
Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata 

Manutenzione ordinaria e straordinaria Lett. 
a/b, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 

Contratti di appalto  10% 
Contratti di subappalto  22% 
Cessione beni finiti  22% 
Cessione altri materiali   22% 

Restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia e ristrutturazione 
urbanistica Lett. c/d/f, art. 3, comma 1, 
D.P.R. n. 380/2001 

Contratti di appalto  10% 
Contratti di subappalto   10% 
Cessione beni finiti  10% 
Cessione altri materiali  22% 
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TABELLA N. 2 
 

Gli interventi di recupero edilizio 
Altri edifici e immobili 

Manutenzione ordinaria e straordinaria Lett. 
a/b, art. 3, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 

Edifici di edilizia residenziale 
pubblica: contratti di appalto e 
subappalto   

 
10% 

Cessione beni finiti 22% 
Cessione altri materiali   22% 

Restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia e ristrutturazione 
urbanistica Lett. c/d/f, art. 3, comma 1, 
D.P.R. n. 380/2001 

Contratti di appalto  10% 
Contratti di subappalto  10% 
Cessione beni finiti  10% 
Cessione altri materiali  22% 
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TABELLA N. 3 
 
 

Le nuove costruzioni 

 
Cessione di 
beni finiti 

Prestazioni di 
servizi 

(contratti di 
appalto e 

subappalto) 
Costruzione casa non di lusso (se il committente 
possiede i requisiti prima casa). 

4% 4% 

Costruzione casa non di lusso (se il committente non 
possiede i requisiti prima casa). 

4% 10% 

Costruzione casa non di lusso (se il committente è 
un’impresa che effettua la costruzione per la 
successiva vendita). 

4% 4% 

Costruzione casa non di lusso (se il committente è 
un’impresa o ente che non effettua la costruzione 
per la successiva vendita). 

4% 10% 

Costruzioni fabbricati rurali ad uso abitativo (se 
ricorrono le condizioni previste da art. 9, D.L. 
557/1993). 

4% 4% 

Costruzione edifici assimilati alle case di abitazione 
non di lusso (caserme, ospedali, case di cura, collegi, 
orfanotrofi, ecc...). 

10% 10% 

Costruzione uffici, negozi, alberghi. 22% 22% 
Ampliamento casa non di lusso - se il committente 
possiede i requisiti prima casa 

4% 4% 

Ampliamento casa non di lusso - se il committente 
non possiede i requisiti prima casa 

4% 10% 

Completamento costruzione casa non di lusso - se il 
committente possiede i requisiti prima casa. 

4% 4% 

Completamento costruzione casa non di lusso - se il 
committente non possiede i requisiti prima casa. 

4% 10% 

Costruzione, ampliamento, completamento casa di 
lusso (appartenente alle categorie catastali A1/ 
A8/A9). 

22% 22% 

 


