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FIORINA CAPOZZI 

Bonus per la casa, ultimo
atto. Oltre ai cambiamenti in
programma per il Superbo-
nus 110 %, ci sono anche una
serie di altri incentivi. A fare
il punto della situazione è
un'indagine di Facile.it.
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Casa Il bonus facciate ha ormai i giorni contati
Gli incentivi all'acquisto under 36 fino a fine anno
Secondo la ricostruzione di Facile.it, vantaggi per ristrutturazioni, eco e sisma bonus fino al 2024

FIORINA CAPOZZI

Bonus per la casa, atto
finale. Oltre ai cambiamenti
in programma con il Super-
bonus UO%, ci sono anche
tutta una serie di altri in-
centivi. A fare il punto della
situazione è stata un'indagi-
ne di Facile.it, piattaforma
specializzata nel confronto
dei prezzi, che in questo
caso si è focalizzata sulle
scadenze fiscali e sui van-
taggi delle diverse misure.
«Se per bonus ristruttura-
zione ed ecobonus c'è tem-
po fino al 2024, quello fac-
ciate e le agevolazioni under
36 per l'acquisto della pri-
ma casa potrebbero essere
al capolinea» spiega una no-
ta di Facile.it. Ma andiamo
per gradi.

RISTRUTTURAZIONE
Ci sono ancora due anni di
tempo per beneficiarne

della detrazione del 50% su
un limite massimo di spesa
da 96.000 euro. Poi si do-
vrebbe tornare all'aliquota
originale pari al 36% su un
massimo di spesa di 48.000
euro.

ED ECOBONUS
Vale per le cosiddette zone
sismiche 1, 2 e 3. Permette
di detrarre fino all'85%
dell'esborso sostenuto per
l'adozione di misure anti-
sismiche, con un limite
massimo di spesa pari a
96.000 euro. Anche in que-
sto caso il beneficio fiscale
resterà fino al 31 dicembre
2024. Dopo questa data la
percentuale dovrebbe tor-
nare al valore originale,
pari al 36% (importo mas-
simo di spesa ammesso
48.000 euro), come spie-
gano da Facile.it. Detrazio-
ne fino al 65% per l'Ecobo-
nus a seconda della tipolo-
gia di intervento. Sono
agevolati tutti i lavori fina-

lizzati ad aumentare il li-
vello di efficienza energe-
tica degli edifici. «Il bonus
resterà in vigore, con que-
sta percentuale di detra-
zione, fino alla fine del
2024 - proseguono da Faci-
le.it - dopo questa data, in
assenza di cambiamenti,
la percentuale passerà al
36% su un massimo di spe-
sa di 48.00o euro per unità
immobiliare».
BONUS MOBILI
L'agevolazione è per l'acqui-
sto di mobili o elettrodome-
stici ad alta efficienza ener-
getica, solo se l'immobile è
stato oggetto di una ristrut-
turazione.
Fino a fine anno la detrazio-
ne è pari 50% su acquisti
fino a io.000 euro. Cifra di-
mezzata per gli anni 2023 e
2024.

BONUS ACQUA E VERDE
Va a vantaggio di chi acqui-
sta sistemi per migliorare
la qualità dell'acqua eroga-

ta da acquedotto per consu-
mo domestico. Il credito di
imposta, in vigore fino alla
fine del prossimo anno, è
pari al 50% del costo con un
tetto di mille euro per le
persone fisiche. Per il ver-
de, è prevista una detrazio-
ne del 36%, sino alla fine del
2024, per una cifra che non
superi i 5.000 euro per im-
mobile.
BONUS FACCIATE
É in scadenza a dicembre
2022. Resta quindi poco
tempo per sistemare le fac-
ciate nei centri storici o nel-
le area adiacenti, con una
detrazione del 6o%.
PRIMA CASA UNDER 36
Il beneficio per i giovani con
meno di 36 anni terminerà
alla fine del 2022. Va co-
munque a vantaggio solo dei
contribuenti con Isee non
superiore a 4omila euro an-
nui. Sono associate anche
altre agevolazioni: l'esen-
zione dall'imposta di regi-
stro, ipotecaria e catastale.
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