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Ecobonus: agevolazioni
prorogate a dicembre 2020
ROMA La Legge di Stabilità
2020 ha previsto un'ulte-
riore proroga per la detra-
zione fiscale spettante per
gli interventi di ristruttu-
razione, antisismici o di
efficientamento energeti-
co. L'agevolazione può es-
sere richiesta per le spese
sostenute entro il 31 di-
cembre 2020.

Per quanto riguarda il
cosiddetto ecobonus, rela-
tivo agli interventi che, in

iime generale, migliorano l'ef-
ficienza energetica degli
edifici, perla maggior par-
te degli interventi la detra-

79,2%
La quota di compravendite
immobiliari costituita da appar-
tamenti usati nel primo seme-
stre del 2019, secondo i dati di
Tecnocasa.

zione è pari al 65%, per al-
tri spetta nella misura del
50%. Sul versante della ri-
strutturazione la detra-
zione Irpef è del 50%, fino
ad una spesa massima di
96.000 euro. A questa de-
trazione, anche per il
2020, sarà inoltre ancora
possibile legare il bonus
mobili che consente di
usufruire di una detrazio-
ne Irpef del 50% per l'ac-
quisto di mobili nuovi e di
grandi elettrodomestici
nuovi di classe non infe-
riore alla A+ (A peri forni),
destinati ad arredare l'im-
mobile oggetto di ristrut-

turazione. L'agevolazione
potrà essere richiesta solo
da chi, prima dell'acqui-
sto mobili, realizza un in-
tervento di ristrutturazio-
ne edilizia, iniziato a par-
tire dal 1° gennaio 2019 o
2020. Da quest'anno non
si potrà più optare per lo
sconto in fattura al posto
dell'ecobonus. Condizio-
ne indispensabile per frui-
re dell'agevolazione è che
gli interventi siano ese-

guiti su unità immobiliari
già edificate.

Le agevolazioni hanno
dato una mano al mercato
immobiliare, soprattutto
negli anni della crisi: le ti-
pologie usate hanno subi-
to un importante ribasso
dei prezzi (da12008 parlia-
mo di una perdita di valo-
re del 37,6%) che le ha rese
appetibili grazie proprio
agli incentivi fiscali che
hanno consentito la per-

sonalizzazione dell'inve-
stimento immobiliare.

L'analisi delle compra-
vendite realizzate nel pri-
mo semestre 2019 da'lec-
nocasa e Tecnorete ha evi-
denziato che il 79,2% di es-
se ha interessato tipologie
usate, la restante parte le
nuove costruzioni. Con il
mercato in ripartenza an-
che gli immobili nuovi,
che dalla crisi sono stati
penalizzati, hanno inizia-

CONDOV NIO
Cedolare
e imposta
di registro
Gli esperti di Confedili-
zia rispondono ai que-
siti dei lettori di Metro

Nel 2019, un locatore
di un locale commerciale
Ci ha optato-sussisten-
do tutti i requisiti - per
la cedola re secca. Chiede
se quest'anno dovrà ver-
sare l'imposta di registro
annuale.
La risposta è negati-

va in quanto il regime
fiscale prescelto - che
è efficace, salvo revo-
ca, per tutta la durata
del contratto cui afferi-
sce - è sostitutivo an-
che dell'imposta di re-
gistro.

to lentamente adessere ri-
considerati, come dimo-
stra anche il fatto che tanti
costruttori hanno ripreso
fiducia e ripartono con
nuove iniziative. Rispetto
al semestre precedente le
percentuali relative al
nuovo sono in lieve au-
mento. Le soluzioni nuo-
ve hanno registrato una
crescita dei prezzi a parti-
re dal secondo semestre
del 2017.
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Grande assortimento
di mobili in massello
a prezzi eccezionali
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