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già dal 1° gennaio 2018 l’ali-
quota era scesa dal 65 al 50%:
anche per l’anno prossimo in-
fissi, schermature solari, so-
stituzione di impianti di cli-
matizzazione invernale con
caldaie a condensazione al-
meno in classe A e caldaie a
biomassa, sconteranno quin-
di un’aliquota di detrazione
del 50%.

I nuovi massimali di spesa
Ma vediamo più nel dettaglio
l’applicazione di queste nuo-
ve norme eco-bonus in rela-
zione ai nuovi massimali spe-
cifici di costo per singola ti-
pologia di intervento. Primo
chiarimento: lo sconto si ap-
plica sulla spesa onnicom-
prensiva, i costi cioè com-
prendono Iva, prestazioni
professionali e opere com-
plementari relativi all’instal-
lazione e alla messa in opera.

Per fare alcuni esempi dei
nuovi massimali di costo, per
la sostituzione di una fine-

stra in zona climatica A, B o
C, sarà ammessa alla detra-
zione una spesa fino a 350
euro al metro quadro (450
euro per le zone climatiche D,
E ed F). Se il costo dei lavori
supera i 350 euro a metro
quadro, la parte eccedente
non sarà conteggiata ai fini
della detrazione.

Scenderebbe poi a 15mila
euro il tetto massimo della
detrazione per l’installazio-
ne di schermature solari. Fi-
no ad ora, invece, il limite
della detrazione era di
60mila euro. Per l’isolamen-
to di una copertura interna,

La casa resta al centro
di un nuovo anno 
di agevolazioni fiscali
per il risparmio energetico

Favoriti anche gli 
interventi destinati ai 
grandi edifici perché i più 
vetusti ed energivori

La nuova Manovra 
conferma tutte le 
detrazioni fiscali
al 50 e al 65% e fino 
all’85% per i lavori
del sisma bonus.

ECOBONUS SCONTI FISCALI
VERSO LA PROROGA AL 2019

Ecobonus in leggera fre-
nata anche per il prossimo
anno. Dopo una legge di Bi-
lancio che ha ridotto dal
65% al 50% la detrazione
2018 per alcuni interventi
di risparmio energetico sul-
le abitazioni (per esempio,
per le spese di installazione
degli infissi), il testo della
nuova manovra finanziaria
per il 2019 – non ancora ap-
provata ha definitivamente
dal Parlamento (quindi non
è ancora in vigore) – preve-
de la proroga e la conferma
delle stesse misure quasi
nelle stesse formule del-
l’eco-bonus già oggi in vigo-
re, anche per l’anno prossi-
mo. 

Ecco quindi i contenuti
del provvedimento in arri-
vo nel 2019: per le ristruttu-
razioni edilizie viene proro-
gata la detrazione Irpef nel-
la misura del 50%, mante-
nendo il tetto di spesa mas-
sima di 96mila euro. Resta
esclusa dal beneficio la ma-
nutenzione ordinaria (che
quindi non è agevolata) e
così rientra nell’aliquota
ordinaria del 36%. Altro da-
to certo, per ora, è la proro-
ga al 31 dicembre 2019 del
bonus per gli interventi di
efficientamento energeti-
co, sia di quelli detraibili al
65% che di quelli per i quali

si potrà mandare in detra-
zione una spesa massima di
100 euro per metro quadro
(200 euro al metro quadro
per l’isolamento di una co-
pertura esterna). Nel caso
in cui i lavori costino più di
100 euro a metro quadro, la
parte eccedente non sarà
quindi detraibile.

Lo sconti sugli impianti
Ancora. Per le caldaie a con-
densazione, dal 1° gennaio
2019 si potrà ancora conta-
re sulla detrazione del 65%
solo se rientrano almeno in
classe A e se dotate di siste-
mi di termoregolazione co-
siddetti evoluti. In man-
canza di questi sistemi di
termoregolazione, la detra-
zione diminuisce al 50%.
L’agevolazione non spetta
più, invece, se la caldaia ha
un’efficienza media stagio-
nale inferiore alla classe A.
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Le misure dell’ecobonus per ogni tipo di intervento

Gli sconti fiscali indicati nel grafico sono relativi al 2018 e quindi oggi in vigore.
La manovra di Bilancio per il 2019, così come approvata dal governo
prevede che siano tutti prorogati al prossimo anno e mantenuti
con la stessa misura.Ora si deve attendere l’approvazione definitiva
e finale del Parlamento per poter essere applicabili.
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sulle parti comuni di edifici
condominiali, come previ-
sto fino al 2017.

A prescindere quindi dal-
l’immobile su cui si eseguo-
no i lavori, i cosiddetti “in-
capienti” (cioè i contri-
buenti che nell’anno prece-
dente a quello di sosteni-
mento della spesa si trova-
no nella “no tax area”) pos-
sono cedere il credito sia ai
fornitori sia ad altri soggetti
privati, compresi gli istituti
di credito e gli intermediari
finanziari.

Gli altri contribuenti pos-
sono cederlo solo a fornitori
o altri soggetti privati, non a
banche e intermediari fi-
nanziari.

Il Fisco ha poi ribadito for-
malmente che la possibilità
di cedere la detrazione ri-
guarda tutti i contribuenti,
compresi quelli che, in con-
creto, non potrebbero frui-
re della corrispondente de-
trazione in quanto l’impo-
sta lorda è assorbita da altre
detrazioni o non è dovuta.

Cedere il credito fiscale
Per quanto riguarda gli altri
contribuenti privati, inve-
ce, devono intendersi, oltre
alle persone fisiche, coloro
che esercitano attività di la-
voro autonomo o d’impre-
sa, anche in forma associa-
ta.

È necessario, tuttavia, che
essi siano collegati al rap-
porto che ha dato origine al-
la detrazione. Infine, la ces-
sione del credito è limitata a
una sola eventuale cessione
successiva a quella eseguita
dal titolare del diritto.

Altra e ultima importante
novità invocata e attesa, ri-
guarda il bonus mobili: la
detrazione resta al 50% fi-
no a un limite di 10mila eu-
ro, per le spese sostenute
per arredi ed elettrodome-
stici di classe energetica
elevata. Resta anche il vin-
colo che i mobili oggetto
dello sconto siano destinati
a immobili al centro dei la-
vori di ristrutturazione.

Restando ancora nel cam-
po degli interventi destinati
all’efficientamento energe-
tico, la manovra in entrata
prevede che anche per tutto
il 2019 si può richiedere la
detrazione del 65% per l’ac-
quisto e la posa in opera di
micro-cogeneratori (fino a
un valore massimo della de-
trazione di 100.000 euro) in
sostituzione di impianti
esistenti, a condizione che
l’intervento determini un
risparmio di energia prima-
ria pari almeno al 20%.
Sconti anche per la sostitu-
zione dei sistemi di clima-
tizzazione invernale con
impianti dotati di apparec-
chi ibridi, costituiti da pom-
pa di calore integrata con
caldaia a condensazione.
Detrazione del 65%, infine,
anche per l’acquisto e la po-
sa in opera di generatori
d’aria calda a condensazio-
ne.

Lo sconto sui grandi edifici
Resta anche il bonus condo-
mini. Lo sconto fiscale per
la riqualificazione energe-
tica dei grandi edifici si ap-
plica quindi ancora fino a
tutto il 2021 per gli inter-
venti sulle parti comuni e
sempre nella misura del
65%. 

Sale invece al 70% se l’in-
tervento di riqualificazione
riguarda l’involucro del-
l’edificio con un’incidenza
sulla superficie superiore al
25%. Sale ulteriormente al
75% nel caso in cui la pre-
stazione energetica del-
l’edificio risulti migliorata
ancora.

Sarebbe confermata an-
che la possibilità – novità in
vigore da quest’anno ed
estesa quindi anche a tutto
il 2019 - di cedere il credito
corrispondente alla detra-
zione spettante anche per
gli interventi di riqualifica-
zione energetica realizzati
sulle singole unità immobi-
liari e non solo per quelli
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TUTTI I BONUS
FISCALI 2018

PANNELLI SOLARI
Resta al 65% la detrazione sulle spese 
per l’installazione di pannelli solari 
per l’acqua calda
SCADENZA SINGOLE UNITÀ 31|12|2018
SCADENZA PARTI COMUNI 31|12|2021
DETRAZIONE 65%
SPESA MAX IN € 92.307,69
ANNI DI RECUPERO 10

BONUS MOBILI
Confermata fino al 31 dicembre 
del 2018 la detrazione Irpef 
sull’acquisto di mobili e grandi 
elettrodomestici in classe non
inferiore alla A+ (classe A per i forni).
Il bonus mobili è pari al 50% e va a
abbinato alla detrazione Irpef del 50%
relativa a lavori edilizi, per interventi
di recupero avviati dal 1° gennaio 2017
SCADENZA 31|12|2018
DETRAZIONE 50%
SPESA MAX IN € 10.000
ANNI DI RECUPERO 10

TENDE SOLARI
Per il 2018 passa dal 65% al 50% 
la detrazione sull’acquisto e posa 
in opera di schermature solari è 
agevolato al 50% su un valore massimo 
di spesa di 120mila euro
SCADENZA 31|12|2018
DETRAZIONE 50%
SPESA MAX IN € 120.000
ANNI DI RECUPERO 10

RISTRUTTURAZIONI
Prorogata di 12 mesi la detrazione Irpef
del 50% “standard” sulle ristrutturazioni
edilizie, che altrimenti sarebbe tornata
al 36% su una spesa massima di 48mila
euro, per i lavori indicati dall’articolo
16-bis del Tuir. Si tratta di: manutenzione 
ordinaria (solo su parti comuni condominiali); 
manutenzione straordinaria, restauro 
e risanamento conservativo, ristrutturazione 
edilizia; ricostruzione o ripristino di immobili
danneggiati da calamità naturali;
realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali; eliminazione delle barriere
architettoniche; prevenzione di atti illeciti 
(es. porte blindate, antifurto, ecc.); cablatura 
e contenimento dell’inquinamento acustico; 
risparmio energetico; misure antisismiche; 
bonifica dell’amianto; prevenzione degli 
infortuni domestici; acquisto di unità 
in fabbricati interamente ristrutturati 
da imprese (la detrazione si calcola 
sul 25% del prezzo)
SCADENZA 31|12|2018
DETRAZIONE 50%
SPESA MAX IN € 96.000
ANNI DI RECUPERO 10 

CALDAIE A CONDENSAZIONE
Ferma restando la scadenza 

(31|12|2018 su singole unità e 2021 
su parti comuni) e il recupero in 10 anni, dal 1° 

gennaio l’ecobonus per la sostituzione 
di impianti esistenti con caldaie 

a condensazione prevede percentuali 
e massimali così modulati: 

•Nuova caldaia sotto la classe A:
niente ecobonus, ma resta la possibilità 

di avere il 50% “standard”
• Nuova caldaia in classe A 

accompagnatada sistemi 
di termoregolazione evoluti (classe V, VI 

o VIII), con impianti ibridi costituiti 
da pompa di calore integrata con caldaia 
a condensazione e con generatori di aria 
calda a condensazione: detrazione Irpef 

e Ires al 65% su una spesa massima 
di 46.153,85 euro

•Nuova caldaia in classe A: detrazione
Irpef e Ires 50% su una spesa massima

di 60mila euro
SPESA MAX IN € 50%

DETRAZIONE 50%
SPESA MAX IN € 60.000

DETRAZIONE 96.000
DETRAZIONE 65%

SPESA MAX IN € 46.153,85

FINESTRE
Dal 1° gennaio è sceso dal 65% al 50%
la detrazione Irpef e Ires per il cambio 

di finestre comprensive di infissi; 
in alternativa, si può far confluire la spesa nel 

plafond del 50% “standard” sulle 
ristrutturazioni

SCADENZA SINGOLE UNITÀ 31|12|2018
SCADENZA PARTI COMUNI 31|12|2021

DETRAZIONE 50%
SPESA MAX IN € 120.000

ANNI DI RECUPERO 10

SISMA BONUS
Resta identico fino al 31 dicembre 

del 2021 il sismabonus per abitazioni 
ed edifici produttivi in zona sismica 1, 2 e 3. 

La detrazione è del 50%, aumentata 
al 70% se si migliora di una classe di rischio 

sismico e all’80% se si migliora 
di due classi. In caso di investimenti 

su parti comuni di un edificio 
si incassa uno sconto fiscale 

extra del 5 per cento.
SCADENZA 31|12|2021
DETRAZIONE 50-85%

SPESA MAX IN € 96.000
ANNI DI RECUPERO 5

DOMOTICA
Rimane invariata la detrazione 
per l’acquisto installazione e messa 
in opera di dispositivi multimediali 
per il controllo da remoto degli impianti 
di riscaldamento, acqua calda 
e climatizzazione
SCADENZA SINGOLE UNITÀ 31|12|2018
SCADENZA PARTI COMUNI 31|12|2021
DETRAZIONE 65%
SPESA MAX IN € senza limite
ANNI DI RECUPERO 10

ECOBONUS IN CONDOMINIO
Confermato l’ecobonus maggiorato 

per lavori sulle parti comuni degli edifici 
condominiali o che interessino tutte le unità 

di cui si compone il condominio.
Detrazione del 70% nel caso 

di operazioniche interessino più del 25% 
della superficie disperdente dell'edificio;

detrazione del 75% se si migliora 
la prestazione energetica invernale 

ed estiva.
SCADENZA SINGOLE UNITÀ 31|12|2018

SCADENZA PARTI COMUNI 2021
DETRAZIONE 70-75%

SPESA MAX IN € 40.000
ANNI DI RECUPERO 10

BONUS GIARDINO
Introdotta una detrazione Irpef del 36% 

per la sistemazione a verde di terrazzi 
e balconi o per la realizzazione 

di coperture e giardini pensili. 
La detrazione spetta anche per opere 

su parti comuni condominiali, 
oltre che per la manutenzione 

e la progettazione
SCADENZA 31|12|2018

DETRAZIONE 36%
SPESA MAX IN € 5.000
ANNI DI RECUPERO 10

TUTTE LE MISURE 2019 
Nel grafico l’elenco 
delle agevolazioni
che potrebbero essere 
prorogate a fine 2019


