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All’articolo 11, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: 
 
1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, la detrazione di cui al comma 1 si 
applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli 
ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente 
assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal 
conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono 
sostenute dagli Istituti medesimi. Per gli ex Istituti autonomi per le case popolari, 
comunque denominati, l’ammontare complessivo delle spese ammissibili ai fini 
della detrazione di cui al comma 1 è riferito distintamente a ciascun alloggio ad 
uso abitativo di proprietà o in gestione dell'Istituto medesimo. 

1-ter. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni dei commi da 344 a 
349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis 
dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n. 380, e successive modificazioni, si applicano anche con riferimento alle spese 
sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case 
popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a 
titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul 
reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti medesimi.  
      1-quater. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute per 
gli interventi di ristrutturazione effettuati su unità immobiliari residenziali di 
qualsiasi categoria catastale, anche rurale, possedute o detenute e sulle loro 
pertinenze, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori 
pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 
1969.   
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