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I BONUS 2018 PER GLI IMMOBILI 

BONUS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
E'  confermata  la  detrazione  prevista  per  la  “generalità”  degli  interventi  di  riqualificazione

energetica  nella  misura  del  65% per  le  spese  sostenute  fino  al  31.12.2018 (anziché  fino  al

31.12.2017).

La  detrazione  spetta  per  le  spese  sostenute  dall’1.1  al  31.12.2018,  con  una  detrazione  di

ammontare massimo pari a € 100.000 (il limite di spesa agevolabile è quindi a € 153.846);

La  detrazione  nella  misura  del  50% (anziché  65%)  è  riconosciuta per  le  spese  sostenute

dall’1.1.2018 per gli interventi di:

• acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

• acquisto e posa in opera di schermature solari;

• acquisto e posa in opera di  impianti  di  climatizzazione invernale con impianti  dotati  di

generatori  di  calore  alimentati  da  biomasse  combustibili,  con  importo  massimo  della

detrazione pari a € 30.000 (il limite di spesa agevolabile è quindi pari a € 60.000);

• sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione  invernale  con  impianti  dotati  di caldaie  a

condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n.

811/2013. 

La  Finanziaria  2018  non  è  intervenuta  sulla  detrazione  spettante  per  gli  interventi  di

riqualificazione  energetica  su parti  comuni condominiali  in  quanto  la  stessa è  già

riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021. 
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BONUS PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO 
È prorogata, per le spese sostenute fino al  31.12.2018 (anziché 31.12.2017), la detrazione IRPEF

per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

• nella misura del 50%;

• su un importo massimo di € 96.000.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
È prorogata fino al  31.12.2018 la  detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei  soggetti  che

sostengono spese per l’acquisto di mobili/grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ 

(A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio

edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2018 è necessario

che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2017.
Come  in  passato  la  detrazione  è  fruibile  in  10  quote  annuali,  considerando  un  ammontare

massimo di spesa  pari a  € 10.000, ed è computata indipendentemente dall’importo delle spese

sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

NUOVO “BONUS VERDE”
È stata introdotta,  per il 2018, la  nuova detrazione IRPEF, c.d. “bonus verde”, pari al  36%  delle

spese  sostenute per  la “sistemazione  a  verde”,  impianti  di  irrigazione,  pozzi/coperture  a

verde/giardini pensili, nel limite massimo di spesa di € 5.000 (10 rate annuali).

Preme evidenziare che la disposizione riguarda esclusivamente il 2018 e quindi  soltanto le

spese sostenute in tale anno (non si tratta di una detrazione “a regime”). 
Per gli  interventi effettuati su parti comuni esterne condominiali, la spesa massima agevolabile è

pari a € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;

Il pagamento deve essere effettuato dall’1.1 al 31.12.2018 tramite strumenti idonei a consentire la

tracciabilità delle operazioni.
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