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Sportello Fisco

La casa più accogliente
con il bonus per l'arredamento
Olivier© Franceschi

i
~ ra le molte novità in vif7-trc' nel.
202:3 approvate dall'ultima legge
finanziaria, un llrestr) di rilievo
spetta al bonus rtrredi che, e 4rltr,

ecRlfelillatir e t: 111110 rivisiti-0o. Il
bullur, consiste in una tirai azione bpef
del JrK per l'acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici destinati ad
arredare un ìlilr11uf€ilc oggetto di inter-
venti Ili reeuf,ero del patrimonio edili-
zio.

1.'a;,cwalazìone era .,i..a si t;a laroro-
k;atal dalla legge di bilane ïu 2022 t', Ic,ts;e
n. 234/202i) per le'spe':csílste'r1utK.' ne
1.1L anni 'I)2,'2. 

~ei( 
23 e 2021 e il limite sa-

rebbe dovuto scendcrc a 5.000 curo
già quest'anno ma grazie all'ultima ti..
ilanziari<Y i" stato rialza lU,a S.(jf1r-1 curo
per il solo 2023. Per oltenerro il llilllus
occorre ripoï'l'<lrt.' le spese sostenute
nella diaiatratzie,ne del rezdelíti e: eiUl•
nel modello 730 oppure nel modello
RedditL.rltterrririrte ai passi faalsi. la de-
trazione .9r1etta solo al contribuente.
Lite usufruisce della detrazione per le

~pese di ricuperoa.1el patrinr.enliea eclïll=
zio ti pertanto se le spese per ristruttu-
rare 1 fI11111f3bile sono state sostenute
da uno dei coniugi e quelle peri mobili
dall'altro, il íaanrrs arredi rlon raleatera
a nessuno dei due, Altro punto impor-
tante c che il bonus mobili spetta a
condizione di aver realizzato interven-
ti di l'eeupero del patrimonio edilizio ai
partire dal l - g,rnn:,aie, dell'anno prece-
dente <, quello dell'acquisto, l'h] acqui-
sta mobili e grandi elettrodomestici
quest'ein.a.,).dtinquc deve aver iniziato
i lavori di rístrutti.,r,rzii lie. re.stanre; e
risa/laureino a"i ) rl tie'rva ti ver nel 2022: la
data di inizio lavori deve sempre pre-
cedere quella dell'acquisto dei berli.
Atta,nzirle_ i lavori sl,vn dCV0r10 Ciscre
ni~zïati prirnx del I' f;etrn,nlr dell'anno
pree.eeleute°. quindi per Jsu(ruire nel
2023 del h[>11115 rllol?il1. I lavori di ri-
strutturazione non possono essereini-
zi,atr nel 2021.
Non è invece richiesto clic le 4pe,se,

di risu'uttur<¢i,ane siano söStCll3tc pri-
nia.di quelle per l'arredo dell'illntuobi-
le..

Domanda & Risposta

Posso averlo se ho pagato
solo il professionista?

Sto effettua ru )dei lavori di manutenzione
straordinaria nella mia'e s-levorreiutilizzarcil
büntrti arredi ma finora he) pagarci solo il
compensi, al la Mcssionistar. )lo d, i itto al bonus?

r Gtr,rii laetti`ri _applica' Do\'epc~~trt'i trovare
infclrnrkzic}rii precise?

Roma

Sì, nel suo caso
la detrazione è possibile

SUI site. de'ffia,i;arnzia delle entrale r~el~elenCo

df:tt agi Iati) di quali sono i s,*,raildi elettrodomestici
ami-nessi alla detrazie)ne dcstinatiadarredare
l'immobile ristrutturato: 'rr,a;orïferi e°celllgula€€ori
di classe itUn inferiore all e1''I.1 tvastcwa hlie,

lavatrici eltavascruga{dr classe nonìnfenroreall;.k
Ll. forni (di c1 a senon interiore stul`e,
elettriche. radiatori e ventilabri elettrici. .Nel
bonns mohi 202.3rientraaancllol';acilrristodi
m0b111 colme ai malie cassetticre. letti e
mater 1_ si.libr er'ic c scrivanie, tavoli e sedie,
divani c poltrone. corri epure le luci. Può usufruire
dcl baanrlsnlolrili anche il ai_alan'il3uente che lla
pagato soltanto gli oneri M. etrbanlrZ3zirine.,
re'Isltil'i a interventi di ristYlrTtllrRzionc si-Annua
paire delle spesedeilal,oriosolarnenteïl
eom;)enso del professionista.
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