
 

Bonus mobili 201
 
 

Con l’approvazione della 
detrarre le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici fino al 
2018. 
I contribuenti e le giovani coppie che hanno in programma di 
acquistare mobili ed elettrodomestici hanno ancora 
usufruire della detrazione del 
ristrutturazione edilizia che rientrino nel Bonus ristruttu
entro il 31 dicembre 201
Nel rispetto dei requisiti richiesti, con il Bonus mobili 201
diritto allo sconto Irpef sulla metà dell’importo speso per l’acquisto 
di mobili ed elettrodomestici, per un massimo di 10.000 euro di 
spesa o 16.000 per le giovani coppie che 
Il rimborso dell’imposta previsto dal Bonus mobili 201
erogato a favore del contribuente in 10 rate annuali 
dichiarazione dei redditi bisognerà inserire i 
dell’immobile per il quale si vuole richiedere la detrazione Irpef. 
Per ottenere il rimborso dell’Irpef, i contrib
cura di conservare la documentazione dell’acquisto
pagamento. 
Nel bonifico bisognerà inserire i seguenti 
• Causale: Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla 
detrazione prevista dall’articolo 16 
• codice fiscale del destinatario della d
• numero di partita Iva o codice fiscale del destinatario del bonifico 
(rivenditore). 
 
L’Agenzia ha specificato recentemente che sono ammessi al Bonus 
mobili anche i pagamenti effettuati tramite 
bancomat. Non sono invece ammessi 
effettuati tramite assegn
pagamento.  

 

Bonus mobili 2018

on l’approvazione della LEGGE DI BILANCIO 2018 sarà possibile 
detrarre le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici fino al 

I contribuenti e le giovani coppie che hanno in programma di 
elettrodomestici hanno ancora tempo per 

usufruire della detrazione del 50%, se effettuano lavori di 
ristrutturazione edilizia che rientrino nel Bonus ristruttu
entro il 31 dicembre 2018.  
Nel rispetto dei requisiti richiesti, con il Bonus mobili 201
diritto allo sconto Irpef sulla metà dell’importo speso per l’acquisto 
di mobili ed elettrodomestici, per un massimo di 10.000 euro di 

o 16.000 per le giovani coppie che comprano la prima casa. 
Il rimborso dell’imposta previsto dal Bonus mobili 201
erogato a favore del contribuente in 10 rate annuali e nella 
dichiarazione dei redditi bisognerà inserire i dati catastali 
dell’immobile per il quale si vuole richiedere la detrazione Irpef. 

ottenere il rimborso dell’Irpef, i contribuenti dovranno avere 
cura di conservare la documentazione dell’acquisto e del 

Nel bonifico bisognerà inserire i seguenti dati  
• Causale: Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla 

prevista dall’articolo 16 - bis del Dpr 917/1986;
• codice fiscale del destinatario della detrazione;  
• numero di partita Iva o codice fiscale del destinatario del bonifico 

L’Agenzia ha specificato recentemente che sono ammessi al Bonus 
pagamenti effettuati tramite carta di credito o 

bancomat. Non sono invece ammessi al Bonus mobili gli acquisti 
effettuati tramite assegno bancario, contanti, o altri mezzi di 
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LEGGE DI BILANCIO 2018 sarà possibile 
detrarre le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici fino al 

I contribuenti e le giovani coppie che hanno in programma di 
tempo per 

50%, se effettuano lavori di 
ristrutturazione edilizia che rientrino nel Bonus ristrutturazioni, 

Nel rispetto dei requisiti richiesti, con il Bonus mobili 2018 si avrà 
diritto allo sconto Irpef sulla metà dell’importo speso per l’acquisto 
di mobili ed elettrodomestici, per un massimo di 10.000 euro di 

la prima casa.  
Il rimborso dell’imposta previsto dal Bonus mobili 2018 verrà 

e nella 
dati catastali 

dell’immobile per il quale si vuole richiedere la detrazione Irpef.  
uenti dovranno avere 

e del 

• Causale: Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla 
bis del Dpr 917/1986; 

• numero di partita Iva o codice fiscale del destinatario del bonifico 

L’Agenzia ha specificato recentemente che sono ammessi al Bonus 
carta di credito o 

al Bonus mobili gli acquisti 
o bancario, contanti, o altri mezzi di 


