
� E’ necessario fare la comunicazione all’ASL in caso si intendano richiedere 

agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie? 
 

Comunicazione all’Azienda sanitaria locale 
Deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una 
comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) con le 
seguenti informazioni: 
■ generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi 
■ natura dell’intervento da realizzare 
■ dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di 
responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla 
vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione 
■ data di inizio dell’intervento di recupero. 
La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi 
relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica 
preliminare alla Asl. 
 
Come si può perdere la detrazione 
La detrazione non è riconosciuta, e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli 
uffici, quando: 
■ non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria 
… 
■ sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli 
obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non decade dal diritto 
all’agevolazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette 
disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori (ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 
445). 

 
Tratto dalle pagine 13-14-15 della guida fiscale dell’Agenzia delle entrate 

“Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” aggiornamento ottobre 2013 – 

scaricabile in versione integrale dal sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione “Guide 

fiscali” 

 

� E’ necessario fare la comunicazione all’ASL in caso si intendano richiedere 

agevolazioni fiscali per il risparmio energetico? 

 
ATTENZIONE 
Per fruire dell’agevolazione fiscale non è invece necessario effettuare alcuna 
comunicazione preventiva. 
L’effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità 
da porre in essere nei confronti dell’amministrazione finanziaria né dall’invio della 
comunicazione di inizio lavori alla Asl, salvo che quest’ultimo adempimento sia previsto 
dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei 
cantieri.  
 

Tratto dalla pagina 19 della guida fiscale dell’Agenzia delle entrate “Le agevolazioni 

fiscali per il risparmio energetico” aggiornamento settembre 2013 – scaricabile in 

versione integrale dal sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione “Guide fiscali” 


