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2009: 20% su mobili, elettrodomestici, tv e pc

«Ai contribuenti che fruiscono della detrazione» articolo 1, Legge 27.12.1997,
n. 449, «limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio
effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1°
luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una
detrazione» del 20% delle «ulteriori spese documentate, effettuate con le
stesse modalità, sostenute dal 07.02.2009 e fino al 31.12.2009, per l'acquisto di
mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, esclusi quelli
indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer,
finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione». (Art. 2,
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5)
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2013: 50% su mobili e grandi elettrodomestici
«Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì
riconosciuta una detrazione» del 50% delle «ulteriori spese documentate e
sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di
mobili, ivi inclusi i grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+,
nonché A per i forni», finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di
ristrutturazione.» (Art. 16, comma 2, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63)



Detrazione sulle «ristrutturazioni» del 36-50%

 Art. 1, c. 1, Legge n. 449/1997 dal 2007 al 2011

 Art. 16-bis, Tuir: 36% a regime dal 01.01.2012

 Art. 11, c. 1, DL n. 83/2012 50% dal 26.06.12 al 30.06.13

 Art. 16, c. 1, DL n. 63/2013 50% dal 01.07.13 al 31.12.13
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Detrazione 50% su mobili e grandi elettrodomestici

 Se prima ho fruito della detrazione dell’art. 16, c. 1, DL 63/13

Anche semplici riparazioni di impianti insicuri: sostituzione del tubo del gas o riparaz. di una presa difettosa
Anche prevenzione di atti illeciti: sostituzione di “serrature, lucchetti, catenacci, spioncini” (circ. 13/E/2001).



Detrazione Irpef/Ires 55-65% x risparmio energetico

 bonifico «parlante» (no x imprese) (Legge n. 296/2006);

 asseverazione di un tecnico abil. a progettaz. edifici e impianti, della rispondenza dell’intervento;

 invio a Enea, entro 90 gg. da fine lavori: scheda informativa e dati

dell’attestato di prestazione energetica (NO dati x pannelli solari, finestre e caldaie a condensazione);

 comunicare bonifici alle Entrate, se lavori a cavallo d’anno.
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Detrazione Irpef 36-50% x ristrutturazioni edilizie

 bonifico «parlante» (articolo 16-bis, Tuir).

Detrazione Irpef 50% su mobili ed elettrodomestici

 Beneficiare della detrazione del 36-50%;
 bonifico «parlante» (articolo 16-bis, Tuir).



Detrazione del 55-65% - Spesa max dal 06.06.2013

Pannelli solari per acqua calda
Da 109.090,91 euro a 92.307,69 euro (60.000 / 65%)
«fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro» (L. 296/06)

Impianti di climatizzaz. invernale con caldaia a condensazione
Da 54.545,45 euro a 46.153,84 euro (30.000 / 65%)

Pareti isolanti o cappotti, Coperture e pavimenti, Finestre
Da 109.090,91 euro a 92.307,69 euro (60.000 / 65%)

Riqualificazione energetica generale degli edifici
Da 181.818,18 euro a 153.846,15 euro (100.000 / 65%)
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