
News - NORMATIVA

Notizie correlate

15/05/2015
Ecobonus per la

riqualificazione
energetica verso la
stabilizzazione

28/04/2015
Bonus 50%
ristrutturazioni, lo
stesso immobile può
usufruirne più di una

volta

22/04/2015
Ministro Delrio:

‘confermeremo le
detrazioni 50% e 65%
nel 2016’

15/04/2015
Matteo Renzi: “siamo
pronti ad estendere il
Bonus mobili”

Ristrutturazioni e Bonus Mobili: le
Entrate aggiornano le guide

Revisionato anche il vademecum sulle agevolazioni prima casa per chi
acquista o vende

22/05/2015 - L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato ad aprile 2015 le guide su ‘Ristrutturazioni

edilizie’ e ‘Bonus Mobili’.

Agevolazioni per le ristrutturazioni

Ricordiamo che per chi ristruttura casa è possibile detrarre

dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) il 50%

delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012

al 31 dicembre 2015, con un limite massimo di 96.000 euro

per ciascuna unità immobiliare.

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali

di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in

quelli successivi.

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini

della detrazione è possibile considerare anche le spese per

la progettazione e le altre prestazioni professionali

connesse; le spese per prestazioni professionali comunque

richieste dal tipo di intervento; le spese per l’acquisto dei

materiali; il compenso corrisposto per la relazione di

conformità dei lavori alle leggi vigenti; le spese per

l’effettuazione di perizie e sopralluoghi; gli oneri di

urbanizzazione ecc.

Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto

della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per

il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di

recupero edilizio.
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sulle ristrutturazioni edilizie.

Bonus Mobili

Il Bonus Mobili prevede un bonus fiscale del 50% per chi,

contestualmente ad un intervento di ristrutturazione del

proprio immobile, acquista mobili e grandi elettrodomestici,

di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad

arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei

lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si

acquistano i beni; mentre non è fondamentale che le spese

di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per

l’arredo dell’immobile. Tuttavia è essenziale che le spese per

gli interventi di recupero edilizio siano sostenute a partire dal 26 giugno 2012. L’acquisto dei mobili

invece dev'essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015.

La detrazione può essere richiesta in abbinamento a: interventi di manutenzione ordinaria per le parti

comuni, manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,

interventi per il ripristino dopo eventi calamitosi e restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione

edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da

cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o

assegnazione dell’immobile.

Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione,  la detrazione del

50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito complessivamente alle spese

sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Inoltre, la detrazione deve essere ripartita tra

gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Il pagamento può avvenire con bonifico bancario o postale, in cui vanno indicati la stessa causale utilizzata

per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione edilizia, il codice fiscale di chi esegue il pagamento e la

partita Iva del soggetto destinatario della somma.

Nell’aggiornamento le Entrate specificano che le spese sostenute da un contribuente deceduto per

l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non possono essere portate in detrazione, per le quote

non ancora fruite, dall’erede che conserva la detenzione materiale dell’immobile.

Per tutte le altre informazioni scarica la Guida aggiornata sul Bonus Mobili.

Agevolazioni prima casa

L’agenzia delle entrate aggiorna anche la guida ‘Fisco e casa: acquisto e vendita’ in base alle ultime

circolari sull’argomento.

Viene specificato che tra i requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni “prima casa” è necessario che

l’immobile appartenga alle categorie ammesse alle agevolazioni: A/2 (abitazioni di tipo civile), A/3

(abitazioni di tipo economico), A/4 (abitazioni di tipo popolare),  A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare),

A/6 (abitazioni di tipo rurale), A/7 (abitazioni in villini), A/11 (abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi).

Inoltre ricorda che dal 1° gennaio 2015, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, è possibile

ricorrere al ravvedimento in tutti i casi in cui non sia stato già notificato un atto di liquidazione e di

accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità.

Infine l’Agenzia precisa che il diritto a detrarre gli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto

dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale spetta pure al contribuente che ha un rapporto

di lavoro in uno Stato estero, anche se la stessa abitazione risulti locata.  E’ necessario, però, che siano state

rispettate tutte le condizioni previste dalla legge per fruire della detrazione, permangano le esigenze

lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e il contribuente non abbia

acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza.

Per tutte le altre informazioni scarica la Guida aggiornata su acquisto casa.

Questo sito utilizza i cookies. Continuando la navigazione l'utente acconsente al loro utilizzo in conformità
con i Termini d'uso.

X Non mostrare più

RISTRUTTURAZIONI E BONUS MOBILI: LE ENTRATE AGGIO... http://www.edilportale.com/news/2015/05/normativa/ristrutturazioni-e-b...

2 di 4 22/05/2015 10:10



Consiglia questa notizia ai tuoi amici

APPROFONDIMENTI / Detrazione 50% ristrutturazioni e Bonus Mobili

APPROFONDIMENTI / Lavori in casa

Normativa sull'argomento

Linee Guida 15/04/ 2015
Agenzia delle Entrate - Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali

Linee Guida 15/04/ 2015
Agenzia delle Entrate - Bonus mobili ed elettrodomestici

Linee Guida 15/04/ 2015
Agenzia delle Entrate - Fisco e casa: acquisto e vendita

NOVA Condominio

Software per
l'amministrazione di
condomini, con
completa gestione
contabile e fiscale

Prezzo: € 600,00

Offerta: € 299,00

MILLESIMUS

Software per il
calcolo completo e la
redazione di tabelle
millesimali e
regolamenti
condominiali

Prezzo: € 400,00

Offerta: € 269,00

Entra nell'Archivio Software

6 persone consigliano questo elemento. Iscriviti per vedere cosa consigliano i tuoi amici.ConsigliaConsiglia CondividiCondividi

Smaltimento Amianto
Confronta 5 Preventivi Gratuiti e Scegli il Migliore della Tua zona

Inserisci un commento alla news

Non hai un account Facebook? Clicca qui

Plug-in sociale di Facebook

Più lette Più commentate

Articolo letto 25768 volte
Prestazioni professionali occasionali: i

dipendenti iscritti agli Albi devono avere la Partita
Iva

Articolo letto 22583 volte
Reverse charge: guida delle Entrate alle novità

in edilizia

Articolo letto 22168 volte
Edilizia libera: operativi da un mese i moduli

unici CIL e CILA

Articolo letto 21781 volte
Edilizia, ecco i nuovi requisiti per fare il

costruttore

Articolo letto 19187 volte
Bonus 50% ristrutturazioni, lo stesso immobile

può usufruirne più di una volta

Questo sito utilizza i cookies. Continuando la navigazione l'utente acconsente al loro utilizzo in conformità
con i Termini d'uso.

X Non mostrare più

RISTRUTTURAZIONI E BONUS MOBILI: LE ENTRATE AGGIO... http://www.edilportale.com/news/2015/05/normativa/ristrutturazioni-e-b...

3 di 4 22/05/2015 10:10



ABC SICUREZZA
SUL LAVORO. CON

CD-ROM

Prezzo: € 28

Offerta: € 23,8

LA SICUREZZA NEI
LAVORI DI

MANUTENZIONE
DEL CONDOMINIO.
..

Prezzo: € 18

Offerta: € 15,3

Entra nell'Archivio Libri

Questo sito utilizza i cookies. Continuando la navigazione l'utente acconsente al loro utilizzo in conformità
con i Termini d'uso.

X Non mostrare più

RISTRUTTURAZIONI E BONUS MOBILI: LE ENTRATE AGGIO... http://www.edilportale.com/news/2015/05/normativa/ristrutturazioni-e-b...

4 di 4 22/05/2015 10:10


