
Bonus mobili, il tetto arriva
a 8mila euro ma solo per il 2023
Edilizia. Modificato il limite massimo per gli acquisti detraibili che era destinato a scendere a 5mila euro
Conferma per il mini rinvio sul superbonus: essenziale la delibera approvata entro il 18 novembre
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Tetto di spesa aumentato da 5mila a
8mila euro nel 2023. Tradotto: la de-
trazione massima passa da 2.500 a
4mila euro. Arriva dal bonus mobili
l'ultima novità in materia di edilizia
della legge di Bilancio. E interviene
su uno dei cambiamenti, program-
mati per gennaio, più indigesti per i
contribuenti.

Senza l'emendamento alla mano-
vra approvato dalla commissione Bi-
lancio, dal prossimo 1° gennaio la de-
trazione Irpef per l'acquisto di mobili
e di grandi elettrodomestici sarebbe
rimasta al 50%, ma avrebbe subito un
taglio importante al limite di spesa.
Attualmente, questo tetto è di iomila
euro. Anziché scendere a 5mila euro,
come previsto, passerà invece a 8mila
euro. E, salvo altre correzioni tra un
anno (piuttosto probabili), nel 2024
sarà ridotto a 5mila euro.

Soddisfazione per la misura arri-
va da FederlegnoArredo: «L'innal-
zamento del tetto - spiega il presi-
dente, Claudio Feltrin - è un ottimo
risultato per la filiera del legno-arre-
do e per famiglie e giovani che po-
tranno usufruire di un aiuto concre-
to soprattutto in un momento di
grande difficoltà, dovuto all'infla-
zione che corre, al caro energia e alla
perdita di potere d'acquisto».
A completare il quadro della ma-

novra, arriva anche la conferma al
nuovo calendario della fase transito-
ria del superbonus, che regola il pas-
saggio dal no% al 90% della maxi
agevolazione. In quattro situazioni
sarà possibile salvare lo sconto fiscale
più alto anche per il prossimo anno.

Il primo è quello degli immobili
diversi dai condomìni: potranno
mantenere il no% se, al 25 novem-
bre, sia stata presentata la comuni-
cazione asseverata di inizio lavori.
Per i condomìni che, invece, abbiano
approvato la delibera sull'esecuzio-
ne dei lavori entro il i8 novembre (la

data di entrata in vigore del decreto
Aiuti quater) si apre la strada del mi-
ni-rinvio, sul quale nelle scorse set-
timane è andato in scena un durissi-
mo scontro politico: potranno,
quindi, presentare la Cilas in Comu-
ne fino al prossimo 31 dicembre e
salvare il no per cento.

Vengono, invece, penalizzate le
migliaia di condomìni che, tra1119 e 1
24 novembre, hanno approvato di
corsa la delibera. Per le loro Cilas il
termine massimo resta congelato al
25 novembre: insomma, niente ria-
pertura degli sportelli. L'ultimo caso
riguarda le demolizioni con ricostru-
zione. Per questi immobili si guarda
alla presentazione dell'istanza per ot-
tenere il titolo abilitativo. Ci sarà tem-
po fino al 31 dicembre (e non più fino
al 25 novembre).

Le date delle delibere necessarie ad
agganciare la proroga dovranno es-
sere asseverate dall'amministratore
di condominio o, nei condomìni nei
quali non c'è obbligo di avere un am-
ministratore, dal presidente dell'as-
semblea: servirà una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, che si porta
dietro una gravosa responsabilità pe-
nale. In caso di falso, si rischia il car-
cere fino a due anni.

Sempre in tema di superbonus ar-
riva la possibilità, in casi particolari,
di dislocare in più luoghi gli interventi
agevolati. Lo sconto fiscale, infatti,
viene allargato ai lavori trainati per
l'installazione di pannelli fotovoltaici
da parte di enti del Terzo settore che,
anziché essere collocati sullo stesso
immobile del lavoro trainante, siano
posti in aree o strutture non perti-
nenziali diverse, anche di proprietà di
terzi. La condizione, però, è che gli
immobili oggetto del lavoro principa-
le siano situati all'interno di centri
storici soggetti a vincolo. In altre pa-
role, quindi, quando sia impossibile
realizzarli nei centri storici, i pannelli
potranno essere collocati altrove.

Maxi proroga, infine, per il bonus
barriere architettoniche. Lo sconto fi-
scale del 75%, attivato per la prima
volta quest'anno, sarebbe scaduto il

31 dicembre. La manovra, però, allun-
ga di molto la sua vita. Le spese age-
volate per la rimozione di barriere
potranno essere effettuate fino al 31
dicembre del 2025.

Insieme a questo, arriva anche una
modalità più facile per decidere i la-
vori in condominio, mutuata dal su-
perbonus. Per le delibere relative a
questi lavori, infatti, ci sarà una mo-
dalità semplificata. Quindi, basterà la
maggioranza dei partecipanti all'as-
semblea «che rappresenti un terzo
del valore millesimale dell'edificio».

eD RIPRODUZIONE RISERVATA

5 ihardi
CREDITI INCAGLIATI

Sono oltre 5 miliardi i crediti fermi nei
cassetti fiscali riferiti al mercato degli
sconti in fattura e delle cessioni per le
imprese delle costruzioni

Il bonus barriere
architettoniche
viene confermato
per tre anni
fino alla fine del 2025

Per la data delle delibere
condominiali
serve l'asseverazione
con dichiarazione
di atto notorio
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