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BREVE GUIDA AL BONUS MOBILI 2OT3

ICONCETTI CHIAVE:

i l tet to di  spesa massimo, per la r istrut turazione del l ' immobi le,  è dig6mila euro,  d i  cui  è detraibi le i l  50% in

10 anni ;

a questa detrazione si  aggiunge un bonus per l 'acquisto di  mobi l i  dest inat i  a l l 'arredamento di  immobi l i

residenziali oggetto di ristrutturazione fino a una spesa di 1Omila euro con una detrazione del 50% in 10 anni.

L,importo massimo di euro 10.000 è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o

alla parte comune dell 'edificio oggetto di ristrutturazione, prescindendo dal numero dei contribuenti che

partecipano alla spesa. Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari i l  diritto

al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte. L'importo massimo di euro 10.000 dovrà essere riferito a

ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

possono beneficiare del bonus tutte le persone fisiche che hanno sostenuto o sostengono tuttora spese di

ristrutturazione o manutenzione straordinaria a partire dal 26 giugno 20t2. I casi in cui si può beneficiare

del la detrazione sono:
o manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,

o r istrut turazioneedi l iz ia
o  ins ta l laz ioned ipanne l l i fo tovo l ta ic i
o interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell ' immobile danneggiato da calamità

o interventi di bonifica anti-amianto

o el íminazionedel lebarr ierearchi tet toniche
o realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali

o prevenzione di fur t i  e at t i  d ivandal ismo.

il bonus è destinato all 'acquisto di tutti i  t ipi di arredo e di elettrodomestici di classe non inferiore alla A+

effettuato a partire dal 6 giugno 2Ot3 al 31 dicembre 20t3. I mobil i agevolabil i: lett i, armadi, cassettiere,

l ibrerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di

i l luminazione che costituiscono un necessario completamento dell 'arredo dell ' immobile oggetto di

ristrutturazione. Gli elettrodomestici agevolabil i: nuovi, di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A

per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l 'etichetta energetica. Frigoriferi, congelatori,

lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a

microonde, apparecchi elettrici di riscatdamento, radiatori elettrici, venti latori elettrici, apparecchi per i l

condizionamento. Nell ' importo delle spese sostenute per l 'acquisto di mobil i ed elettrodomestici possono

essere considerate anche le spese ditrasporto e di montaggio dei beni acquistati.

per poter usufruire della detrazione i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o

postali "parlanti", con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione

fiscalmente agevolati. È necessario che sia indicato i l codice fiscale di chi effettua i l pagamento che deve

essere la stessa persona che usufruirà delle detrazioni. Se i lavori sono eseguiti su immobili in comproprietà i l

bonifico deve riportare i dati di tutti i  proprietari. La causale del versamento deve essere quella uti l izzata

attualmente da banche e poste per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.

Indispensabile anche il numero di partita lva, o i l codice fiscale, del soggetto a favore del quale i l bonifico è

effettuato. Le spese sostenute devono essere "documentate" conservando le ricevute dei pagamenti e le

fatture di acquisto che andranno presentate l 'anno prossimo al commercialista, insieme alle spese per la

ristrutturazione o l 'acquisto di mobil i, per inserirle nella dichiarazione dei redditi relativi all 'anno 2013, e

quindi ottenere lo sgravio fiscale, che per i dipendentiviene ri lasciato nella busta paga di luglio 20t4.


