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Notizie correlate

11/10/2012
Da giugno Iva al 22%,
via libera al disegno di
legge di Stabilità

03/08/2012
Ok alla legge sviluppo, il
Senato conferma la
proroga del 55%

23/05/2012
Sale al 50% la
detrazione fiscale per le
ristrutturazioni edilizie

13/12/2011
Iva, gli aumenti evitano
i tagli ai bonus del 36 e
55 per cento

05/12/2011
La detrazione fiscale
del 36% diventa
strutturale

28/10/2011
Bonus 55% e 36%,
rischio di decurtazione
per le rate in corso

30/09/2011
Nel Decreto Sviluppo la
proroga della

Bonus ristrutturazioni e risparmio
energetico esclusi dai tagli
Agli interventi per il recupero del patrimonio edilizio non si applicano le
riduzioni della Legge di Stabilità

12/10/2012 - Ristrutturazioni ed interventi per il risparmio energetico esclusi dai tagli retroattivi alle

detrazioni previsti dal disegno di legge di stabilità.

 

L’analisi del documento, che il Governo presenterà lunedì in

versione definitiva, aveva suscitato non poche preoccupazioni

nei contribuenti che, invogliati dall’innalzamento degli

incentivi e dei tetti di spesa, avevano avviato interventi per la

ristrutturazione e la riqualificazione energetica delle proprie

abitazioni.

 

Cosa prevede la legge di stabilità

Il testo introduce una franchigia di 250 euro annui per le

deduzioni di cui usufruiscono i soggetti con un reddito

maggiore di 15 mila euro. Ciò significa che per spese fino alla

soglia di 250 euro, sostenute da contribuenti con un reddito

che supera i 15 mila euro annui, non sarà possibile ottenere

nessuno sconto in sede di dichiarazione dei redditi.

 

La legge di stabilità introduce inoltre un tetto annuo di 3 mila

euro per le detrazioni fiscali.

 

In deroga alle disposizioni dello Statuto del Contribuente,

le disposizioni si applicano da subito, cioè dal periodo di

imposta 2012, quindi anche per spese già sostenute, che

vedono cambiare il proprio regime di agevolazione.

Al contrario, il taglio di un punto percentuale delle aliquote

Irpef sui primi due scaglioni di reddito si applicherà a partire

dai redditi percepiti nel 2013 e non compenserà da subito la 

riduzione delle agevolazioni.

 

Ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche

Gli interventi per il recupero edilizio ed il risparmio

energetico sono però esclusi sia dal tetto dei 3 mila euro che

dalla franchigia dei 250 euro perché non rientrano nelle spese
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27/07/2011
Manovra, quanto
davvero rischiano i
bonus su casa e
ristrutturazioni

imposte sui redditi, che viene coinvolto dalle modifiche

apportate dalla Legge di Stabilità.   

 

Queste spese continueranno ad usufruire delle detrazioni

previste dalla normativa vigente.

Le spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici continueranno ad usufruire della

detrazione del 55% fino al 30 giugno 2013, così come previsto dalla proroga introdotta con il DL 83/2012,

contenente misure urgenti per la crescita.

 

In base allo stesso decreto, le ristrutturazioni saranno agevolabili al 50% fino al fino al 30 giugno 2013,

mentre dal primo luglio si tornerà automaticamente al bonus del 36%. Stessa sorte toccherà ai tetti di

spesa. I 96 mila euro previsti dal Dl per la crescita torneranno a 48 mila euro a partire dal primo luglio

2013 (Leggi Tutto).

(riproduzione riservata)
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Bozza non ancora in vigore 09/10/ 2012
Disegno di Legge di Stabilità 2013

Decreto Legge 22/06/ 2012 n. 83
Misure urgenti per la crescita del Paese

Legge dello Stato 27/07/ 2000 n. 212
Disposizioni in materia distatuto dei diritti del contribuente.

Decreto Pres. Repubblica 22/12/ 1986 n. 917
Approvazione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
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LE AGEVOLAZIONI
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RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA..

Prezzo: € 29,00

Offerta: € 26,10

LA CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
DELL'INVOLUCRO
DELL'EDIFICIO ..

Prezzo: € 95,00

Offerta: € 80,75

FONDAZIONI

Software per il
calcolo e la verifica di
fondazioni superficiali
e profonde

Prezzo: € 800,00

Offerta: € 640,00

IS ProGeo

Software per la
progettazione di
massima delle
strutture a contatto
con il terreno a
completa del calcolo
strutturale dal punto
di vista geotecnico

Prezzo: € 250,00
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Giampaolo Valentini ·  Top Commentator · Roma

L'ennesimo stop & go. Questa volta le detrazioni del 55% (e del 50%) sono state graziate ma la prossima? Chi
garantisce il contribuente che fra un paio di mesi ci si rpensi, magarti con effetto retroattivo "in deroga allo Statuto
del Contribuente"? Come si può pensare, facendo conto su quale budget, di avviare lavori di ristrutturazione che
possono durare mesi se non anni e che dovranno confrontarsi con le prossime pensate del Governo?

Rispondi ·  · Mi piace · circa un'ora fa2

Giampaolo Silvestri · Università DI Ferrara

È anni che si dice questo! Inizio a pensare che avere fiducia in questo governo sia stato un tragico
errore.

Rispondi · Mi piace · circa un'ora fa

Studio di architettura

grazie al cielo!!!

Rispondi ·  · Mi piace · Ieri alle 1.381

Fioritto Carlo · Lavora presso Funzionario Tecnico Comune Udine

Per la detrazione del 50% porre la scadenza al 30/06/2013 anche innalzando il tetto di spesa non può essere
considerata una misura di rilancio del settore, agevola solo chi ha già dato avvio ad interventi edili o è in procinto di
farlo; chiaramente mi riferisco ad interventi di cospicuia onerosità.

Rispondi · Mi piace · 3 ore fa

Studio Veglianti

Altro passo di questo governo, ci si augura, possa essere lo slittamento a fine 2013 del termine di scadenza. Ma già
che non hanno tagliato, è un grande passo!

Rispondi · Mi piace · 3 ore fa

Impresa edile di Luca Porcu

Bonus ristrutturazioni e risparmio energetico esclusi dai tagli

Rispondi · Mi piace · Sabato alle 5.25
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