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Con la Legge di Bilancio del 1 ° gennaio 2019, le agevolazioni
fiscali riguardanti il settore edile sono state prorogate fino
al 31 dicembre 2019. Rivediamo i bonus in vigore:

Detrazione 36%
Arco temporale 10 anni
Fino a 5.000€
Termine 31/12/19

Novità bonus verde
APPROFONDISCI

E' la detrazione riconosciuta per:
• sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari,
pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
• realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Ecobonus

Detrazione 50% o 65%
Arco temporale 10 anni
Fino a 100.000€
Termine 31/12/19

50% per l'acquisto e la posa di finestre, schermature solari e per la sostituzione di impianti
di climatizzazione con impianti a biomasse o caldaie a condensazione di classe A senza
contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti.
65% per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:
• caldaie a condensazione di classe A e contestuale installazione di sistemi di
termoregolazione evoluti, (classi V, VI o VIII);
• impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
• generatori d'aria calda a condensazione.
La misura delle detrazioni è ben riassunta
nella seguente tabella:
Tratto dalla guida: "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" fornita da Assoclima

Ristrutturazione e mobili

Detrazione 50%
Arco temporale 10 anni
Fino a 96.000€ per la ristrutturazione
Fino a 10.000€ per i mobili
Termine 31/12/19

APPROFONDISCI

Si conferma il bonus per i lavori di ristrutturazione di abitazioni private; per chi usufruisce di
tale bonus c'è la possibilità di integrare la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e
grandi elettrodomestici in classe A+
In sintesi, ecco un elenco degli interventi
per i quali potreste godere dei benefici fiscali:
Tratto dalla guida "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" fornita da Assoclima

