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Circolare di dicembre ’16

Oggetto:

Santa Lucia di Piave, lì 16 dicembre ’16

: Legge di Stabilità 2017 – Novità per i Bonus Edili

Legge di stabilità 2017 (in via di pubblicazione sulla G.U.), ha disposto una serie di proroghe con modifiche, delle
detrazioni Irpef per le spese sostenute sugli immobili.
In particolare, è stata prevista:


La proroga al 31/12/2017 con modifiche delle detrazioni previste per:
 Lavori di recupero del patrimonio edilizio
 Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
Bonus mobili: per il 2017 la detrazione è consentita limitatamente agli interventi di recupero del
patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1 gennaio 2016
 Interventi di riqualificazione energetica degli edifici
 Parti comuni: per gli interventi a parti comuni di edifici condominiali, la detrazione spetta per le spese
sostenute fino al 31/12/2021



Una nuova disciplina per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche.
Nello specifico, a decorrere da 1/01/2017 e fino al 31/12/2021

DETRAZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
A seguito delle modifiche apportate all’art.14 DL 63/2013 dalla legge di bilancio 2017:
la detrazione Irpef/Ires del 65% è prorogata:

 di 1 anno, ossia per le spese sostenute nel periodo 06/06/2013 - 31/12/2017, in caso di interventi di
riqualificazione energetica degli edifici

 di 5 anni, fino al 31/12/2021, in caso di interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni di
edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio
è introdotta una maggiorazione della detrazione per le spese sostenute sulle parti comuni.

ECOBONUS “TRADIZIONALE”
La legge di Bilancio 2017 conferma, in primo luogo, la detrazione nella misura del 65% fino al:
Sede: Via Manin 8/10 – 31025 S. Lucia di Piave (TV)Tel. 0438.460396
E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e info@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261

STUDIO
Monosi dott. Raffaele
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
31 /12/2017: per i lavori effettuati sulle singole unità immobiliari
31/12/2021: per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali.

Si rammenta che la detrazione Irpef/Ires del 65% spetta sulle spese sostenute su edifici di qualsiasi categoria
catastale per i seguenti interventi:
MASSIMALE

TIPO DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DIINTERVENTO
INTERI EDIFICI (comma 344)

di detraz.

di spesa

100.000

153.846

60.000

92.307

60.000

92.307

30.000

46.153

60.000

92.307

30.000

46.153

Lavori che conseguono per l’edificio un valore limite di fabbisogno di energia primaria
annuo per il riscaldamento < 20% dei valori di cui alle Tabelle all. al DM Mise 11/03/2008
(come mod. dal DM 26/01/2010).
Sono agevolabili tutti gli interventi, di qualsiasi tipo, che, incidendo sulla prestazione
energetica,
realizzano
la maggior efficienza
energetica
richiesta.
INTERVENTI
SULL’INVOLUCRO
DEGLI EDIFICI
(comma
345)
Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti:

- strutture opache verticali (muri esterni), strutture opache orizzontali (coperture e
pavimenti) e finestre comprensive di infissi

- delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati (es: interrato
o sottotetto), purché
siano rispettati
determinati
requisiti di trasmittanza termica.
INSTALLAZIONE
DI PANNELLI
SOLARI
(comma 346)
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (è esclusa la produzione di
energia elettrica - pannelli fotovoltaici) per usi domestici o industriali e per la copertura del
fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di cura e istituti scolastici.
SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (comma 347)
Sostituzione (esclusa la mera integrazione) di impianti di riscaldamento con impianti dotati:

- di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
- di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia
Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore
Le spese devono rispettare i valori di prestazione/efficienza fissati da apposite Tabelle.
Acquisto e posa in opera di schermature solari ex Allegato M, D.Lgs. n. 311/2006
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
In relazione alla natura del soggetto che effettua i lavori, per le spese agevolabili si fa riferimento:
SOGGETTI
O
persone fisiche


 professionisti

 enti non commerciali

CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE
Criterio di cassa: data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla
data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
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 imprese individuali
Criterio di competenza: data di ultimazione della prestazione, non
 società ed enti commerciali rilevando né la data di avvio degli interventi né la data dei pagamenti.

Prosecuzione di lavori
Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori della stessa categoria effettuati in precedenza sullo
stesso immobile, per il computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni
fruite negli anni precedenti.

ECOBONUS “POTENZIATO”
Per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali la misura della
detrazione è aumentata, rispettivamente:
al 70%: qualora gli interventi interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda (analogamente al comma 345 L. 296/96)
al 75%: per i lavori finalizzati a migliorare la prestazione energetica generale (invernale ed estiva) che
conseguano almeno la qualità media di cui al DM Mise 26/06/2015 (a differenza del comma 344 che
continua a fare riferimento al DM 11/03/2008).

Limite di spesa: ad entrambe le detrazioni si applica il seguente limite di spesa ammessa:

€. 40.000 x num. unità immobiliari che compongono l’edificio.
Asseverazione: come per la detrazione “ordinaria”, anche in questo caso il miglioramento della
prestazione energetica dovrà asseverata da professionisti abilitati mediante attestazione da rendersi
conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Min. Sviluppo 26/06/2015.

La detrazione spetta anche agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, per gli
interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica

CESSIONE DETRAZIONE
I relazione ai bonus “maggiorati” del 70% e 75%, a decorrere dal 1/01/2017, in luogo della detrazione, i beneficiari
potranno optare per la cessione del corrispondente credito:

 ai fornitori che hanno effettuato gli interventi
 ovvero ad altri soggetti privati (esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari) con la
possibilità che il credito sia successivamente “cedibile” Le modalità attuative della cessione dovranno essere
definite con un apposito provvedimento delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di
Bilancio 2017 (01/01/2017).
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Nota: l’applicazione delle detrazioni spettanti per gli interventi di efficienza energetica è estesa anche a quelle
per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali:
- per il controllo da remoto (es: tramite telefonino, internet, ecc.)
- degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative
volti a garantirne un funzionamento efficiente.
In generale, tali dispositivi devono:
- mostrare i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati
- mostrare il funzionamento e la temperatura di regolazione degli impianti
- consentire accensione/spegnimento e programmazione degli impianti da remoto.

SISTEMI DI CONTROLLO A DISTANZA
La legge di bilancio 2017 non fa espresso riferimento alla detrazione 65% relativa agli impianti
domotici, cd di “building automation”, prevista dalla legge di Stabilità 2016.
La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute
- a partire dal 1/01/2016 (CM 20/2016)
- non è previsto alcun termine finale di sostenimento delle spese (è opportuno chiarimento ufficiale).

DETRAZIONI CHE NON SONO STATE OGGETTO DI PROROGA
Nell’ambito della legge di bilancio 2017 non è prevista la proroga della detrazione
IRPEF dell’IVA corrisposta per l’acquisto di immobili di classe energetica A o B,
prevista dalla legge di stabilità 2016.
Questa riguarda, si ricorda, una detrazione IRPEF pari al 50%:
DETRAZIONE
IRPEF PER L’IVA
SULL’ACQUISTO
DI IMMOBILI

-

dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA

-

sull’acquisto entro il 31/12/2016 di unità abitative in classe energetica A o B

-

cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

Con questa norma, il legislatore intendeva ridurre l’onere fiscale rappresentato dall’IVA
che, in alcuni casi, sono tenuti a corrispondere gli acquirenti “privati”. Infatti, a parità di
condizioni, per i “privati” è certamente più conveniente

acquistare un immobile

soggetto ad imposta di registro anziché a IVA.

Non è stata oggetto di proroga nemmeno la detrazione IRPEF introdotta dalla
BONUS MOBILI PER
GIOVANI COPPIE

stabilità 2016 per le giovani coppie che acquistano un’unità immobiliare da adibire
ad abitazione principale. La detrazione, che in mancanza di proroga si applica alle sole
spese sostenute fino al 31/12/2016, spetta nella misura del 50% ed è calcolata su un
ammontare complessivo non superiore a €. 16.000
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DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO
Intervenendo sull’art. 16 DL 63/2013, la legge di bilancio 2017 stabilisce che:
la detrazione Irpef del 50% relativa lavori di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis TUIR).
nel limite massimo di spesa detraibile pari a €. 96.000 per unità immobiliare
si applica alle spese sostenute nel periodo 26/06/2012 fino al 31/12/2017.

SPESE NOTARILI: come chiarito dalla RM 118/2014, anche le spese notarili, se strettamente connesse
all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, vanno incluse tra quelle per le quali spetta la detrazione.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLABILI
Possono beneficiare della detrazione interventi sono definiti dall’art. 16-bis c.1 TUIR:
di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 3 del DPR 380/2001 (Testo unico edilizia); nello specifico, Si tratta delle
spese per interventi, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali, di:
a)

 manutenzione straordinaria
 restauro e risanamento conservativo
 cui
ristrutturazione
di
alle lett. b), edilizia
c) e d) dell’art. 3 del DPR 380/2001 (Testo unico edilizia); nello specifico, si tratta delle
spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze di:

b)

 manutenzione straordinaria
 restauro e risanamento conservativo

c)

necessari
ristrutturazione
edilizia
alla ricostruzione
o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi,
ancorché non rientranti nelle tipologie di opere sopra citate, sempreché sia stato dichiarato lo stato di

d)

emergenza;
relativi
alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali a unità immobiliari residenziali, anche a
proprietà comune (condominiale)
finalizzati:
- alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio,
la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione).

e)

-alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di
tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone

f)
g)

portatrici
di handicap
situazione
di gravità
(art. 3 co.
3 L. 104/92);
relativi
all’adozione
di in
misure
finalizzate
a prevenire
il rischio
del compimento di atti illeciti da parte di
terzi
relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici (L. n. 249/97), quali antenne
collettive, reti via cavo, accesso a servizi telematici, ecc. e al contenimento dell’inquinamento acustico.

h)

realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi sull’impiego di fonti rinnovabili di
energia
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relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in
i)

sicurezza statica, sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare
la sicurezza statica, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della documentazione.

l)

di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici

Nota: si rammenta che:
 se i lavori realizzati nell’anno costituiscono la mera prosecuzione di quelli iniziati in anni
precedenti, nel computo della spesa massima ammessa è necessario tener conto anche delle
spese sostenute negli anni precedenti (art. 16-bis c. 4);
 in caso di immobile residenziale utilizzato promiscuamente, ossia adibito anche all’esercizio
dell’attività d’impresa / lavoro autonomo, la detrazione spetta nella misura del 50% (art. 16-bis
c.5).
MORE UXSORIO: in seguito alla introduzione dalla legge sulle unioni civili (L.76/2016), l’Agenzia ha chiarito
che il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio può fruire della
detrazione alla stregua di quanto previsto per i familiari conviventi (RM 64/2016). La disponibilità
dell’immobile è insita nella convivenza e non deve trovare titolo in un contratto di comodato.

ACQUISTO / ASSEGNAZIONE IMMOBILI RISTRUTTURATI
Una particolare fattispecie di applicazione della detrazione IRPEF relativa le spese di recupero del
patrimonio edilizio è quella riguardante l’acquisto/assegnazione di unità immobiliari:

 site in fabbricati interamente sottoposti ad interventi di restauro/risanamento conservativo
 eseguiti da imprese di costruzione/ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie che
provvedono, entro 18 mesi dal termine dei lavori, alla successiva alienazione/ assegnazione

Nota: anche questa detrazione è stata elevata al 50% dalla Stabilità 2016 in relazione alle spese sostenute
per l’acquisto dell’immobile nel periodo 26/06/2012 - 31/12/2016 e spetta entro l’importo massimo di 96.000
euro (invece che 48.000 euro).

In assenza di indicazioni, dal 2017 la detrazione dovrebbe tornare al 36% su un limite massimo di
spesa di € 48.000.

Nota: l’acquirente/assegnatario dell’immobile calcola la detrazione (del 50 o 36%), indipendentemente dal
valore degli interventi eseguiti, sull’importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita/assegnazione.

DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
Intervenendo sul comma 2 del citato art. 16, la legge di bilancio 2017 stabilisce che:
è prorogata 31/12/2017
la detrazione IRPEF del 50% (ripartita in 10 quote annuali di pari importo):
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 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di categoria energetica A+ (A per i forni)
 destinati ad arredare l’immobile già “oggetto di ristrutturazione”.
Le spese per l’acquisto di mobili, nel limite di € 10.000, sono calcolate indipendentemente da quelle
sostenute per i lavori di ristrutturazione

NOVITA’: la detrazione per gli acquisti effettuati nel 2017 spetta ai contribuenti



che hanno sostenuto interventi di recupero del patrimonio edilizio



“iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016”

Nel caso di lavori effettuati iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017 l’ammontare complessivo di
€.10.000 deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell’anno 2016 già detratte.

Nota: in sostanza, non sarà possibile “agganciare” l’acquisto di arredamento datato
2017 a un lavoro iniziato ante 2016 (in passato era sufficiente fosse iniziato dal
26/06/2012).

In caso di ristrutturazione di più unità immobiliari, il beneficio spetta per ciascuna unità.
La detrazione spetta fino a concorrenza dell’IRPEF lorda; analogamente alle altre detrazioni d’imposta
per oneri, pertanto, non è possibile “andare a credito”.

BENI AGEVOLABILI
L’agevolazione riguarda l’acquisto (incluso trasporto e montaggio – CM 29/2013) di:
mobili nuovi

Nota: si tratta di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze,
nonché i materassi ed apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non è necessario che gli stessi siano destinati all’arredo dello
specifico “ambiente” dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio.
Beni esclusi: l’acquisto di: porte, pavimentazioni (es. parquet), tende/tendaggi ed i “complementi d’arredo”
(intesi quindi come abbellimento, e non come elemento necessario).

grandi elettrodomestici (nuovi) di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) come rilevabile
dall’etichetta energetica. L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a
condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.
Esempi: rientrano nei grandi elettrodomestici:
frigoriferi
congelatori

lavastoviglie
apparecchi di cottura

forni a microonde
piastre riscaldanti
elettriche
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Lavatrici e

stufe elettriche

asciugatrici

apparecchi elettrici
di riscaldamento

apparecchi per il
condizionamento

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Ai fini della detrazione occorre effettuare i pagamenti
con bonifico: non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) predisposto da banche e per le

-

spese di ristrutturazione edilizia (CM 7/2016)
carta di debito/credito (non mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento)

-

Stesse modalità vanno osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.

PAGAMENTO CON CARTE: la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte
del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul c/c.

I DOCUMENTI DA CONSERVARE






ricevuta del bonifico
ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
documentazione di addebito sul conto corrente
fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti

RILEVANZA SCONTRINO FISCALE: la CM 11/2014 ha precisato che lo scontrino:
che riporta il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura, qualità e quantità
dei beni acquistati, è equivalente alla fattura
che non riporta il codice fiscale dell’acquirente può consentire la fruizione della detrazione se:



contiene l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati



è riconducibile al contribuente/titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del
pagamento (esercente, importo, data e ora).

INTRASFERIBILITÀ DETRAZIONE NON FRUITA
Per la detrazione in esame la CM 17/2015 ha precisato che in caso di decesso del contribuente la
detrazione non utilizzata (in tutto o parte) non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi d’imposta.

DETRAZIONE SPESE “SICUREZZA ZONE SISMICHE”
La legge di bilancio ridisegna il ”sisma bonus”; nello specifico, la nuova versione dell’agevolazione:

 riguarderà il quinquennio 2017-2021
 spetterà per gli interventi con procedure autorizzatorie attivate dal
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01/01/2017. Il restyling ha riguardato, in particolare:

– la rimodulazione della misura dell’agevolazione

– estensione dell’ambito di applicazione

– l’ampliamento delle spese ammissibili

del beneficio

DISCIPLINA VIGENTE FINO AL 31/12/2016
Secondo l’attuale disciplina, dettata dall’art. 16 c.1-bis DL 63/2013, fino al 31/12/2016, per gli interventi
relativi all’adozione di misure antisismiche è possibile fruire di una detrazione fiscale pari al 65%.
L’agevolazione - da calcolare su un importo massimo di spesa di €.96.000 per unità immobiliare e da
ripartire in 10 rate annuali - compete ai soggetti Irpef ed Ires se:
 l’intervento è effettuato su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (per costruzioni
adibite ad attività produttive si intendono le unita immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali,
produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali)
 l’immobile si trova in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), i cui criteri di identificazione sono stati
fissati con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

DISCIPLINA IN VIGORE DAL 2017
Secondo la nuova formulazione della norma, per gli interventi relativi all’adozione di misure
antisismiche a decorrere dal 01/01/2017 fino al 31/12/2021 viene prevista:
una detrazione del 50% (in luogo del 65%)
ripartita in 5 quote annuali di pari importo (anziché in 10 quote), nell’anno di sostenimento delle
spese e in quelli successivi.

SPESA MASSIMA
Come precisato nella relazione illustrativa, laddove gli interventi realizzati in ciascun anno consistano
nella “mera prosecuzione” di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo
delle spese ammesse a fruire della detrazione (€.96.000), si tiene conto anche delle spese sostenute
negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE
Altra differenza rispetto all’attuale beneficio concerne l’ambito di applicazione; dal 2017, infatti, il
nuovo sisma bonus si applicherà:
non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)
ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari).

La detrazione, inoltre, riguarderà tutti gli immobili abitativi (e non solo, quindi, gli immobili adibiti ad
abitazione principale, come previsto dalla vigente disposizione), oltre che gli immobili produttivi.

SPESE AMMISSE
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Tra le spese detraibili per la realizzazione di interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, dal
2017, rientrano anche le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

SUPER BONUS
La legge di bilancio 2017 prevede, inoltre, due “super bonus” qualora gli interventi antisismici effettuati
realizzino un miglioramento della classe di rischio.
In particolare, qualora dalla realizzazione degli interventi antisismici derivi:



una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la
detrazione spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta.



il passaggio a 2 classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%

Con apposito DM del Min. infrastrutture e trasporti, da adottarsi entro il 28/02/2017, saranno definite le linee
guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte
di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.

SUPER BONUS CONDOMINI

Qualora gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di
edifici condominiali, le detrazioni di imposta saliranno, rispettivamente:
al 75%: passaggio di una classe di rischio inferiore
all’85%: passaggio di due classi
e saranno calcolate su un ammontare delle spese non superiore a €.96.000 moltiplicato per il numero
delle unità immobiliari di ciascun edificio.

CESSIONE BONUS
Per i lavori condominiali che godono dei super bonus del 75% e 85% a decorrere dal 01/01/2017, in luogo
della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito:

 ai fornitori che hanno effettuato gli interventi
 nonché a soggetti privati (ad esclusione di istituti di credito ed intermediari finanziari)
 con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile
Quindi, il cessionario, oltre ad utilizzare il credito in compensazione per il pagamento di imposte e
contributi, potrà a sua volta cederlo ad altri soggetti privati.
Le modalità attuative dell’opzione dovranno essere definite con provvedimento delle Wntrate, da emanare
entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2017 (1° gennaio 2017).
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DIVIETO DI CUMULO
Le nuove detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla
base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

ADEGUAMENTO ANTISISMICO, INCREMENTO ENERGETICO, EFFICIENZA IDRICA
Intervenendo sull’ art. 15 del DL 63/2013, la legge di bilancio 2017 stabilisce che:

 è prorogata di un anno, al 31/12/2017
 il termine entro cui vanno definiti misure/incentivi di carattere strutturale, finalizzati a interventi per
il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per
l’incremento del loro rendimento energetico e dell’efficienza idrica.

Con l’occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi si trovano su http://www.studiomonosicommercialisti.com/notizie-utili

I migliori saluti .

Segue tabella riassuntiva
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TABELLA RIEPILOGATIVA
BONUS
INTERVENTI AGEVOLABILI

DETRAZIONE

LIMITI DI SPESA
E CONDIZIONI

PERIODO DI
SOSTENIMENTO SPESA

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

50%

€ 96.000

26/06/2012 – 31/12/2017

€ 10.000

BONUS MOBILI
(acquisto mobili e grandi
elettrodomestici)

50%

Per il 2017: consentita
limitatamente agli
interventi iniziati dal 2016

6/06/2013 – 31/12/2017

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA:
DI UNITA’ IMMOBILIARI

55%
65%

Differenziato per tipologia
di intervento

01/01/2013 – 5/06/2013
06/06/2013 – 31/12/2017

DI PARTI COMUNI CONDOMINIALI
 in generale

65%

 interventi su involucro edificio con
un’incidenza superiore al 25%
della superficie disperdente lorda

70%

 lavori per migliorare la prestazione
energetica invernale e estiva

75%

MISURE ANTISISMICHE

Differenziato per tipologia
di intervento

€ 40.000 x n° unità
immobiliari nel condominio

65%

€ 96.000

50%

spese su edifici ricadenti in
zone sismiche 1, 2 e 3

70% (o 80%)

passaggio a 1 (o 2) classe di
rischio inferiori

75% (o 85%)

come sopra su parti comuni
di condomini

RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

01/01/2017 - 31/12/2021

4/08/2013 – 31/12/2016

01/01/2017 - 31/12/2021

ACQUISTO E POSA IN OPERA DI:
 schermature solari
 impianti di riscaldamento con
generatori di calore a biomasse
CONTROLLO IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO
BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE
(NO PROROGA)
DETRAZIONE IVA ACQUISTO
IMMOBILI (NO PROROGA)

€ 92.307
65%

01/01/2015 – 31/12/2017
€ 46.153

65%
50%
50%

Dal 01/01/2016
€ 16.000

01/01/2016 – 31/12/2016
01/01/2016 – 31/12/2016

