
bonus che resistono ancora
Aiuti per cappotto, tetto e infissi
Addio al 110%, ma restano le altre agevolazioni per chi decide di migliorare il proprio immobile

di Antonio Troise
ROMA

Alcuni sono stati semplicemen-
te cancellati. Altri sono stati pro-
rogati o hanno registrato sostan-
ziali modifiche. Altri sono del
tutto nuovi. È vero che dovremo
fare a meno dei vecchi bonus
facciate odi quelli dedicati ai re-
stauri. Ma sono ancora tanti gli
sconti fiscali a disposizione de-
gli italiani che devono ristruttu-
rare o semplicemente rendere
più sostenibile la propria abita-
zione. Ecco una guida ragionata
per non perdersi nel labirinto de-
gli incentivi ancora attivi.

SUPERBONUS AL 90%
Nel 2023 dovremo dire parzial-
mente addio al re degli incenti-
vi, quello che prevedeva il rim-
borso del 110% dei lavori. Da
gennaio lo sconto fiscale scen-
de al 90%. Ma ci sono delle ec-
cezioni. Dal taglio restano esclu-
si gli interventi sulle unità unifa-
miliari: in questo caso si potrà
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continuare ad avere il massimo
del credito fiscale fino al 31 mar-
zo 2023 a patto dl aver comple-
tato il 30% dei lavori entro il 30
settembre 2022. Stesso discor-
so, ma fino al 2025, per gli inter-
venti nei Comuni colpiti da
eventi sismici. Spetta il 110%an-
che ai condomini che hanno de-
liberato i lavori entro il 18 no-
vembre 2022 e hanno presenta-
to la Cìlas entro il 31 dicembre
2022. Per coloro che, invece,
hanno dato il via libera agli inter-
venti dal 19 al 24 novembre,
l'agevolazione al 110% scatta so-
lo se hanno presentato la Cilas
entro il 25 novembre 2022. con-
fermato fino al 2024 anche
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Il massimo di spesa
per l'acquisto
di elettrodomestici
classe A+ è stato
portato a 8mila euro

Bonus affitti
per i giovani
tra i 20 e i 31 anni,
con un reddito totale
sotto i 15.493,71 euro

l'Ecobonus casa, che prevede
una detrazione dal 50% al 65%
per gli interventi di efficienta-
mento energetico.

GIARDINI, MOBILI,
ED ELETTRODOMESTICI

Confermata la detrazione Irpef
del 50% per l'acquisto di mobili
e elettrodomestici dí classe A+
(A per i forni). Il tetto di spesa è
stato portato a 8mila euro. L'in-
centivo deve essere utilizzato
solo per arredare immobili og-
getto di lavori di ristrutturazio-
ne effettuati entro il 2024. Anco-
ra due anni anche per il cosid-
detto bonus verde: una detrazio-
ne del 36% per le spese sostenu-
te per le sistemazioni a verde di
aree scoperte private di edifici
esistenti, unità immobiliari, per-
tinenze o recinzioni e per la rea-
lizzazione di coperture a verde
e giardini pensili.

BARRIERE
ARCHITETTONICHE
E RISTRUTTURAZIONI

Prorogata al 2025 la detrazione
al 75% delle spese sostenute

per eliminare gli ostacoli alla
mobilità negli edifici. Il bonus
spetta anche per l'istallazione
di impianti di automazione
(ascensori), oltre all'abbattimen-
to di scale, scalini e tramezzi. Fi-
no al 2024 potremo anche usu-
fruire del bonus ristrutturazioni,
che consente una detrazione pa-
ri al 50% sulle spese sostenute
per la manutenzione ordinaria e
straordinaria con un limite mas-
simo di spesa di 96mila euro
per ciascuna unità immobiliare.
Resta attivo anche il Sismabo-
nus, per la messa in sicurezza .
ACQUA, DOCCE E RUBINETTI
Operativo nel 2023 il credito di
imposta del 50% per l'acquisto
e l'installazione di sistemi filtrag-
gio, mineralizzazione, raffredda-
mento o addizione di anidride
carbonica fino a 500 euro. Pro-
rogato anche il bonus doccia e
rubinetti: prevede fino a 1mila
euro di rimborso (senza limiti di
Isee) sulla spesa sostenuta per
interventi di sostituzione dei va-
si sanitari in ceramica con nuovi
apparecchi a scarico ridotto.

ACQUISTI E MUTUI
Per chi acquista entro il 31 di-
cembre un immobile dalle im-
prese costruttrici di classe ener-
getica A o B, potrà risparmiare il
50% dell'Iva. Sono stati inoltre
prorogati le esenzioni e gli sgra-
vi fiscali per gli under 36 cheac-
quistano la prima abitazione e
hanno un Isee non superiore ai
40mila euro. Confermato an-
che il bonus affitti per i giovani
di età compresa fra i 20 e i 31 an-
ni non compiuti, con un reddito
complessivo non superiore a
15.493,71 euro. Si tratta di una
detrazione dall'imposta lorda
pari al 20% dell'ammontare del
canone di locazione entro il limi-
te massimo di 2.000 euro per i
primi quattro anni. Infine, dal
primo gennaio scorso, i proprie-
tari che hanno denunciato l'inu-
tilizzabilità e l'indisponibilità di
un proprio immobile in quanto
occupato abusivamente, non
devono pagare l'Imu.
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