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cosa sapere sul decreto

mille proroghe
CON L’INIZIO DEL NUOVO
ANNO SONO STATI
PROROGATI NUOVAMENTE
I COSIDDETTI BONUS
SULLA CASA, OVVERO
QUEL COMPLESSO DI
AGEVOLAZIONI FISCALI
VOLTE AD AIUTARE I PRIVATI
CHE INTENDONO APPORRE
DELLE MIGLIORIE A IMMOBILI
CHE NE NECESSITINO.

Queste leggi sono in vigore dal
2013 e vengono prorogate di
anno in anno da allora, cosa
che da un lato apporta dei
benefici tangibili ai privati, ma
che, a causa della scansione
temporale così breve, non
consente di programmare per
tempi più lunghi gli apporti
vari.

IL COMPLESSO LEGISLATIVO
È PRESSOCHÉ SIMILE,

se non fosse per alcuni
accenti posti sugli interventi
antisismici, in particolare
riferimento alle zone
individuate come ad alto
rischio, stanti le cronache
recenti.

IL PRIMO INSIEME CONCERNE
LE DETRAZIONI CHE
COINVOLGONO QUELLE
MIGLIORIE DELLE ZONE
CONDOMINIALI VOLTE AL
RISPARMIO ENERGETICO:

interventi finalizzati al
miglioramento della
prestazione energetica sia
invernale che estiva sono
detraibili fino al 75%, per un
lasso temporale che arriva
fino al 2021. Sostanzialmente,
sia i pannelli solari che i
dispositivi su vetro volti al
risparmio energetico sono
considerati detraibili nei
termini di legge.

L’ALTRA PROROGA
RIGUARDA GLI INTERVENTI
DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE
SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI
CHE SIANO FINALIZZATI
AL RESTAURO E ALLA
RIPARAZIONE DI DANNI,

alla predisposizione di misure
di sicurezza e alla riparazione
in seguito a calamità naturali:
la detrazione può raggiungere
un’aliquota del 50% con un
massimale di 48000€.

ANCHE L’ACQUISTO DI
MOBILI E DI GRANDI
ELETTRODOMESTICI, SE
DESTINATI ALL’ARREDO DI
IMMOBILI RISTRUTTURATI,

può ricevere una detrazione,
qualora il nucleo familiare sia
costituito da almeno tre anni
e uno dei due coniugi abbia
un’età inferiore ai 35 anni: in
questo caso la percentuale
dell’importo può raggiungere
il 50% e la misura, rivolta
alle coppie giovani, rientra
in una politica di ascolto e di
supporto alle famiglie.

ALCUNE NOVITÀ INVECE
SONO STATE INTRODOTTE IN
MERITO ALLE DETRAZIONI
CONCERNENTI LE MIGLIORIE
DEGLI IMMOBILI COLPITI
DA TERREMOTI O IN ZONE
PARTICOLARMENTE
SOGGETTE A SCOSSE.

Da quest’anno, sono detraibili
anche le spese sostenute per
la classificazione e la verifica
sismica degli immobili: la
detrazione può raggiungere
anche la quota del 70% se
dagli interventi deriva una
riduzione del rischio sismico
che determini il passaggio a
un grado di rischio inferiore.

