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Ai gentili Clienti 
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Oggetto: MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE DEL  36% NEL CASO DI 
ACQUISTO DI BOX PERTINENZIALI  

 
La Risoluzione n.7 del 13 gennaio 2011 ha precisato che è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per 
l’acquisto (o la realizzazione) di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, non necessariamente adibiti a prima casa, 
anche in proprietà condominiale, nel caso in cui il pagamento avvenga con bonifico bancario o postale disposto lo stesso giorno della stipula 
dell’atto di acquisto. 
Per la fruizione della detrazione del 36%, il vincolo di pertinenza del box all’abitazione deve sussistere 
già alla data in cui le spese sono sostenute.  
Pertanto, nel caso di versamento di acconti effettuati con bonifico bancario o postale, fino a concorrenza 
del costo di acquisto (o costruzione) del box, la detrazione compete se: 
���� è stato stipulato un contratto preliminare di compravendita dal quale risulti la sussistenza del vincolo 

pertinenziale tra l’abitazione e il box; 
���� il contratto preliminare è stato registrato presso l’ufficio competente; 
���� le spese sostenute risultino da un'attestazione rilasciata dal venditore; 
���� la comunicazione al Centro operativo di Pescara sia inviata entro il termine di presentazione della 

dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui si intende fruire della detrazione. 
 

Tali requisiti vengono derogati nel solo caso in cui il contribuente costruisca in economia la 
propria abitazione e il box: qualora il vincolo pertinenziale risulti dalla concessione edilizia 
(permesso di costruire) le spese per la costruzione del box potranno essere detratte anche 
prima che venga ultimata l’abitazione. 

 
In relazione alla peculiare ipotesi in cui il bonifico bancario o postale per l’acquisto del box venga effettuato in data 
coincidente con quella di stipula dell’atto notarile, anche se in un orario precedente a quello di stipula, la destinazione 
pertinenziale è attribuita nell’arco dello stesso giorno e, quindi, la condizione prevista dalla legge ai fini della fruizione 
del beneficio può considerarsi realizzata. Viceversa, in caso di acconti bonificati prima dell’atto notarile, ma in assenza 
di un preliminare di compravendita registrato, il promissario acquirente del box non potrà fruire della detrazione del 36% 
in quanto non è riscontrabile univocamente la sussistenza del requisito pertinenziale al momento del pagamento. La 
detrazione del 36% rimarrà circoscritta alle sole somme versate in sede di atto notarile, sempre che in tale sede venga 
evidenziato il medesimo vincolo.  
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma 


