
Taglioal110,abolitoil bonus
facciate:cosìi nuovi incentivi
Casa.Il superbonuspassaal 90% mentre saltalo scontoperle facciate. Perle
barrieredetrazionifino al 2025.Tettoa8mila euro nel 2023per i mobili
GiuseppeLatour

uperbonus al 90%, sca-
denza lunga ( fino al2025)

per l'agevolazionea chi
rimuove barriere archi-
tettoniche, tettodi spesa

a 8mila europer il bonusmobili, il
ritorno dello scontodedicato agli

acquisti di immobili nuovi ad alta
efficienza.Oltre auno stop:tra circa
una settimanachiudeil suo percor-
so il bonusfacciate.In mezzoamol-

te conferme(lamanovra2022 aveva

prorogatovari scontifino al 2024),

sonoleprincipali novità in materia
di bonuscasaadaverepresoforma
in questesettimane(il quadrocom-

pleto ènellagrafica accanto).
Dopo tre anni di servizio, la de-

trazione pensataper il recuperodel-

le facciatedegliedificiesistentivain
pensione:nel2020 e 2021era alla
vantaggiosaquotadel 90%,nel2022

èscesaal 60%,avviandosi al pensio-
namento. L'ultima leggedi Bilancio

nonl'ha rinnovata,probabilmente
ancheacausadelfatto che,soprat-

tutto in una prima fase,l'assenza
dell'obbligo di asseverazioneha
convogliato su questosconto un

grannumerodi truffe.
Si è,invece,giàmessoin moto il

nuovocalendariodelsuperbonus.
Conunaseriedi arrestieripartenze,
il Governohadecisodi anticiparela

ristrutturazionedellamaxi-agevo-

lazione, inserendola nel decreto

Aiuti quater,invigoredal19 novem-

bre. Il lavoroèstato,poi,completato
con la leggedi Bilancio.

La regola generaleècheil super-

bonus da gennaiopassadal110% al

90per cento.Peri condomìni nonso-

no previstecondizioni particolari,
mentreper leunifamiliarici sonotre
paletti: sarànecessariointervenire
sull'abitazione principale, essere
proprietario titolaridi undiritto rea-

le, avereun redditononsuperiorea

limila euro in baseal nuovo quo-

ziente familiare.

Ma in qualchecaso il 110% sarà
salvo purenel2023.Perleunifami-

liari, potranno essereagevolateal
110%lespesesostenutefino amarzo

prossimodachi abbiaeseguitoal-

meno il 30%dei lavori entro settem-

bre 2022. Quanto ai condomìni, il

110% nel 2023 si salva in due casi:
deliberaapprovataentro il 18 no-
vembre conCilaspresentataentroil

Sconti edilizi

Taglio al 110%, salta
il bonusfacciate

Ecco la mappa
dei bonus2023
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31dicembre odeliberaapprovatatra
il 19 e il 24novembrecon Cilas pre-

sentata entroil 25 novembre.

Perledemolizioni conricostru-

zione vale la datadellarichiesta di

ottenereil titoloabilitativo: devear-

rivare entro il 31 dicembre.Pergli

edificidiversidacondomìni (come
quelli dadueaquattro unità di pro-

prietario unico) siguardaalla Cilas,
entro il 25 novembre.

Perunoscontoche si restringe,
qualchealtro nasceo migliora.Vie-

ne introdotto per il 2023(ripescan-

dolo dalpassato)il bonus casegre-

en: si trattadi unadetrazionepari al

50%dell'Ivapagatasull'acquistodi
abitazioni in classeA eB ceduteda
impresedi costruzioni.Potràessere
recuperatain dieci anni.

Sulfrontedellecasenuove,arriva
altraguardoil sismabonusacquistiin
versionesuper,l'agevolazionededi-

cata achi comprada impreseimmo-
bili fruttodiuna demolizioneconri-
costruzione. L'agevolazione al 110%
restaancoraperi rogiti stipulati entro
lafine del2022 cherispettino alcune
condizioni:traqueste,sarànecessa-

rio averesottoscrittounpreliminare
entroil 30giugno scorsoebisognerà
avereversatoaccontitramite sconto

infattura. Dal 1° gennaioci saràadi-
sposizione sololadetrazioneal75%o

all' 85%perquesteoperazioni.

Maxi prorogaperil bonusbarrie-
re architettonicheal 75%. Sarebbe

scadutoa fine 2022 e inveceandrà
avanti finoal 2025. L'agevolazione
premia la rimozione di barriere e
avrà una novità: nelle assemblee
condominiali i lavori perquesti in-
terventi potranno essereapprovati
con maggioranzasemplificata.

Sul frontedelbonusmobili arriva
un ritocco al rialzo del tettodi spesa.

Passadai Smila euro inizialmente
previstia8mila per il 2023 (comun-

que menodei tornila del2022). Dal

2024 tornerà a Smila euro. Non
cambianole sueregole:l'acquistodi

mobili edi grandi elettrodomestici
saràagevolatoal 50% e andrà ag-

ganciato auna ristrutturazione.
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nuovo calendariofino al 2025

principali bonus casacon scadenzee percentuali di agevolazione

2022 2023 2024 2025

I I I

BONUSRISTRUT.
ORDINARIO

EC0B0NUS
( INFISSIE CALDAIE)

50% / 65%

EC0B0NUS LAVORI
PESANTI 70% / 75%

SISMABONUS* 50/ 70/75/80/ 85%

SISMABONUS
ACQUISTI" 110% 75%/85%

BONUSENERGETICO
+ SISMICO

80% / 85%

BONUS BARRIERE
ARCHITETTONICHE

SUPERBONUS
CONDOMINI*

SUPERBONUS
VILLETTE"***

BONUSACQUISTI
CASEGREEN*

ll sismabonus spetta nella misuradel 70% in caso di miglioramento di una classe di rischio sismico;con due classi sisale all'80%.Per i lavori su

parti comunispettail 5%in più.
** ll sismabonus acquisti spetta ancoraal 110%nel 2022 quando ricorranoalcune condizioni al 30 giugno,come la sottoscrizione di un preliminare

il pagamento di acconti con sconto in fattura.

*** Spetta solo se agganciatoa unlavoro di ristrutturazione. Nel2022 limite di spesaalOmila euro. Nel 2023 limite di spesa a8mila euro.Nel

a5milaeuro.

**** Salvano il 110%per lespese effettuate in tutto il 2023 i soggetti che abbianoapprovato una deliberacondominialeper l'esecuzionedei lavori

entro il 18 novembree abbianopresentatouna Cilasentro il 31 dicembre; oppureche abbianoapprovato una deliberacondominiale tra il 19eil

novembre eabbiano presentato una Cilasentro il 25 novembre.Pergli edifici da 2 a4 unitàdi un proprietario unico il termine per laCilasèil 25

novembre.

***** Nel 2022 accedono al110% dopo il 30 giugno solo i soggetti che abbianoeffettuato almenoil 30% dei lavorial 30settembre: potranno

effettuare le spesefino al 31 marzo 2023. Nel 2023 il bonus èsubordinato ad alcunecondizioni, come ilreddito non superioreai 15mila euro, in
base aiconteggi del quoziente familiare.

****** L'agevolazioneconsente di recuperare in dieci rate il 50% dell'Ivaversata per l'acquisto da impresedi costruzioni di immobili in classe
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