Circolare n.1 Giugno 2018

IL COMMERCIALISTA RISPONDE
DETRAZIONE PER IL RISPARMIO ENERGETICO ED EDILIZIO
E BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

PROROGA DI UN ANNO DELLA
DETRAZIONE AL 65% PER LE
SPESE DI INTERVENTI
DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
(CD. ECOBONUS)

PROROGA DI UN ANNO
DELLA DETRAZIONE 50%
PER GLI INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

PROROGA DI UN ANNO DELLA
DETRAZIONE 50% PER
L’ACQUISTO DI MOBILI
E DI ELETTRODOMESTICI

L’art. 1, co. 3, L. 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), dispone la proroga di un anno, ﬁno al 31.12.2018,
della misura della detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualiﬁcazione energetica degli ediﬁci
(cd. ecobonus). Prima di commentare la disposizione è bene riprendere i commi da 344 a 347, L. 296/2006, i
quali elencano le tipologie di interventi oggetto di ecobonus e per ciascun intervento i limiti di detraibilità, limiti
non modiﬁcati dalla Legge di Bilancio 2018.

Comma 344

Interventi di riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento
interventi di riqualiﬁcazione energetica

Comma 345

Interventi per ridurre la trasmittanza termica

Comma 346

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda

Comma 347

Sostituzione di climatizzazione invernale

La stessa Legge di Bilancio dispone però la riduzione dal 65% al 50% per i seguenti interventi:
• acquisto e installazione di ﬁnestre e inﬁssi,
• di schermature solari,
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazi
one oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Intervento

Detrazione ﬁno al 31.12.2017

Detrazione dal 01.01.2018

Limite di spesa

Installazione di porte e inﬁssi

65%

50%

€. 60.000

Installazione di schermature solari

65%

50%

€. 60.000

Sostituzione di impianti di climatizzazione
con installazione di caldaie a condensazione

65%

50%

€. 30.000

Sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di generatori
di calore alimentati da biomasse combustibili

65%

50%

€. 30.000

TI INTERESSA UNA CONSULENZA GRATUITA?

CLICC@ QUI
Lo studio Ferrari Associati è a vostra disposizione per tutte le questioni inerenti contestazioni da parte del ﬁsco
(avvisi bonari, cartelle, accertamenti) anche in una ottica preventiva

Servizio supportato da Action Group – Infoprogetto ®

