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OGGETTO: Bonus Irpef 50% anno 2018

La Legge di Stabilità 2018 ha dato certezza alla proroga della detrazione del 50% conseguentemente, 
le disposizioni concernenti la detrazione d’imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici si applicheranno per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018.
Nel ricordare che l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici consiste nel riconoscimento di 
detrazioni d’imposta in percentuale delle spese sostenute dall’Irpef o dall’Ires concesse per interventi che 
aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, ne riepiloghiamo brevemente le tipologie di 
spese inerenti il nostro business:

• miglioramento termico dell’edificio con sostituzione di finestre comprensive di infissi (detrazione 
massima 96.000 Euro);

• acquisto e posa in opera di schermature solari, di cui all’allegato M del D.Lgs. n. 311 del 2006 
(detrazione massima 60.000 Euro);

La detrazione si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi 
relativi alle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone 
il singolo condominio.
La normativa prevede che l’agevolazione non sia cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni 
di legge nazionali o altri incentivi riconosciuti dall’Unione europea; non sia necessario effettuare alcuna 
comunicazione preventiva di inizio dei lavori all’Agenzia delle Entrate; al momento del pagamento del 
bonifico effettuato dal contribuente, le banche e le Poste Italiane Spa hanno l’obbligo di effettuare una 
ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori; i soggetti 
che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti ad acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato o le
Certificazioni dei produttori che attestino la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti ed a 
trasmettere informaticamente all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, copia della documentazione 
relativa agli interventi realizzati.


