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In scadenza bonus facciate
e prima casa per under 36

I bonus casa vanno verso le scadenze di fine anno. Capolinea;,
per bonus facciate e agevolazioni prima casa peri giovani. A fi .
he anno si abbasserà inoltre il tetto di spesa massima detraibi:
le col bonus mobili. La ricostruzione fornita ieri da Facile.it of
:Tre un quadro di sintesi utile a destreggiarsi tra le agevolazio-:'
ui per gli immobili ad oggi previste.
Il c.d. decreto aiuti 4 (dl 176/2022), com'è noto, haappo'
•ümportanti modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali'.
in ambito edilizio. In particolare, queste si sono concentrate
terarnente sul superbonus, di cui ha reso inferiori le aliquota,
'aumentando altresì il numero di quote annuali per potere gä.
.fiere del relativo credito d'imposta. Ma tutti gli altri bonus ca
sa non hanno subito alcun intervento e alcuni vanno verso la.
loro scadenza al 31 dicembre di quest'anno, salvo proroghe in
;manovra o successivi interventi. Il bonus facciate e l'agevolaa
rione per l'acquisto della prima casa a favore degli under 36 so'
no le due agevolazioni che potrebbero essere arrivate al capoli-'
nea. Il primo, che permette una detrazione del 60% delle s•
'se per gli interventi realizzati sulle strutture opache delle
ciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sol .<
pulitura o tinteggiatura esterna su immobili ubicati in zona A
-(centro storico) o B (zone di completamento), vede la sua sca'-ç
J lenza fissata nella data del 31 dicembre di quest'anno, così ce
ne da legge di bilancio 2022, e non ha ancora visto l'interven-
to di nessuna proroga. Simile sorte per le esenzioni dall'impo
•sta di registro, ipotecaria e catastale concesse ai giovani sotto;
i 36 anni che acquistano la prima casa. Infatti, la scadenza pot
'l'agevolazione è fissata alla fine del 2022 e non è stata proroga:
ta, così come per il credito d'imposta riconosciuto in caso di aç
'quisto soggetto a iva e l'esenzione dall'imposta sostitutiva per;:
Ÿ finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la
strutturazione della prima casa.
Come evidenziato nella panoramica di Facile.it, infine, anche:
il bonus mobili va incontro a scadenza: la detrazione e pari al
50% su acquisti di mobili o elettrodomestici ad alta efficienza
energetica (per dotare immobili ristrutturati) fino a 10 mila.
euro, ma alla fine dell'anno corrente il massimale di spesa de-
traibile scenderà a 5 mila euro. Scadranno invece il 31 dicem'=''
bre 2024, dando a chi interessato altri due annidi tempi, i c.d::
bonus verde, bonus ristrutturazione, sisma bonus ed ecobo-';
nus. Ancora un annodi tempo, infine, per bonus acqua potabi-
le, in scadenza il 31 dicembre 2023.
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