
 

 

DETRAZIONI FISCALI PER 

STUFE E CAMINI DOMESTICI A BIOMASSE
 
 

DETRAZIONE FISCALE 50% SU STUFE E CAMINI A BIOMASSE

 

E’ stata prorogata fino al 31

usufruire della detrazione

ristrutturazione edilizia, per

riscaldamento domestico a

La detrazione fiscale del 50% è ottenibile anche in assenza 

opere edilizie, in applicazione della normativa vigente in

materia di risparmi energetici. 

In questo caso la Detrazione Fiscale è ammessa per l’acquisto e 

l’istallazione di camini e stufe a biomassa aventi un rendimento 

NON inferiore al 70%.

Per beneficiare della detrazione è necessario effettuare il

pagamento tramite bonifico bancario / postale riportante:

1. causale del versamento

2. codice fiscale del soggetto che paga

3. codice fiscale o partita iva del beneficiario del pagamento

 

Inoltre i contribuenti interessati devono conservare, oltre

alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali

relative alle spese effettuate e l’attestato del Produttore.

 

DETRAZIONI FISCALI PER 

STUFE E CAMINI DOMESTICI A BIOMASSE

DETRAZIONE FISCALE 50% SU STUFE E CAMINI A BIOMASSE

stata prorogata fino al 31 dicembre 2019 la possibilità di 

usufruire della detrazione fiscale del 50% per interventi di 

ristrutturazione edilizia, per chi acquista un prodotto per il 

riscaldamento domestico a biomassa (legna e pellet).

La detrazione fiscale del 50% è ottenibile anche in assenza 

opere edilizie, in applicazione della normativa vigente in

materia di risparmi energetici.  

In questo caso la Detrazione Fiscale è ammessa per l’acquisto e 

l’istallazione di camini e stufe a biomassa aventi un rendimento 

NON inferiore al 70%. 

beneficiare della detrazione è necessario effettuare il

pagamento tramite bonifico bancario / postale riportante:

1. causale del versamento 

2. codice fiscale del soggetto che paga 

3. codice fiscale o partita iva del beneficiario del pagamento

ntribuenti interessati devono conservare, oltre

alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali

relative alle spese effettuate e l’attestato del Produttore.
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STUFE E CAMINI DOMESTICI A BIOMASSE 

DETRAZIONE FISCALE 50% SU STUFE E CAMINI A BIOMASSE 

la possibilità di 

fiscale del 50% per interventi di 

chi acquista un prodotto per il 

biomassa (legna e pellet). 

La detrazione fiscale del 50% è ottenibile anche in assenza di 

opere edilizie, in applicazione della normativa vigente in 

In questo caso la Detrazione Fiscale è ammessa per l’acquisto e 

l’istallazione di camini e stufe a biomassa aventi un rendimento 

beneficiare della detrazione è necessario effettuare il 

pagamento tramite bonifico bancario / postale riportante: 

3. codice fiscale o partita iva del beneficiario del pagamento 

ntribuenti interessati devono conservare, oltre 

alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali 

relative alle spese effettuate e l’attestato del Produttore. 



 

NOVITA’ VANTAGGIOSE PER CHI DESIDERA 

RINNOVARE LA PROPRIA PISCINA
 
 
Desideriamo segnalarvi una interessante notizia per coloro che intendono rinnovare la propria 
piscina.  
50% detrazione Irpef sulle spese di recupero edilizio che saranno effettuate entro il 31/12/201
La Legge in questione si riferisce esclusivamente al recupero della piscina esistente. 
Campo in cui vantiamo una consolidata esperienza e professionalità offrendo soluzion
personalizzate per il risanamento o la ristrutturazione di ogni tipo di vasca. 
 
Ecco in estrema sintesi i punti qualificanti della norma:
• L’agevolazione: è prevista una detrazione del 50% per il rifacimento e/o manutenzione di 

una piscina esistente. Non
• La rateazione:  la detrazione per le spese deve essere rateizzata in 10 anni. 
• Il bonifico: il pagamento deve avvenire solo con bonifico ‘parlante’ ovvero indicando la 

norma agevolativa e il codice fiscale e partita IVA del beneficiario e dell’impresa che 
incassa. Con “DOLCE CASA COMPASS” offriamo COMUNQUE la possibilità di 
usufruire di un pagamento rateale A TASSO ZERO. 
 
POSSIAMO INTERVENIRE PER QUANTO RIGUARDA AD ESEMPIO: 
 
- la sostituzione del telo in pvc, eventualmente con l’inserimento del SOFT WALK 

(materassino in schiuma a cellule chiuse per rendere più confortevole il movimento in 
acqua);  
 

- l’integrazione con bordi in mosaico ceramico e/o vetroso, per evitare il formarsi
dell’antiestetica riga nera in corrispondenza del livello dell’acqua e per rinnovare 
l’immagine della vostra piscina; 

 
- la trasformazione da piscina a skimmer a piscina con bordo sfioratore; 
 
- l’inserimento di riscaldamento, anche da abbinare a pannelli solari; 
 
- il completamento con coperture quali tapparelle motorizzate o coperture telescopiche

isotermiche e di sicurezza
 

 

 

 

NOVITA’ VANTAGGIOSE PER CHI DESIDERA 

RINNOVARE LA PROPRIA PISCINA

Desideriamo segnalarvi una interessante notizia per coloro che intendono rinnovare la propria 

Irpef sulle spese di recupero edilizio che saranno effettuate entro il 31/12/201
La Legge in questione si riferisce esclusivamente al recupero della piscina esistente. 
Campo in cui vantiamo una consolidata esperienza e professionalità offrendo soluzion
personalizzate per il risanamento o la ristrutturazione di ogni tipo di vasca. 

Ecco in estrema sintesi i punti qualificanti della norma: 
prevista una detrazione del 50% per il rifacimento e/o manutenzione di 

una piscina esistente. Non è possibile la detrazione delle spese per la costruzione ex novo. 
a detrazione per le spese deve essere rateizzata in 10 anni. 

l pagamento deve avvenire solo con bonifico ‘parlante’ ovvero indicando la 
codice fiscale e partita IVA del beneficiario e dell’impresa che 

incassa. Con “DOLCE CASA COMPASS” offriamo COMUNQUE la possibilità di 
usufruire di un pagamento rateale A TASSO ZERO.  
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isotermiche e di sicurezza 
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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 



 

Detrazione 
schermature solari

È stata approvata la deroga alle detrazioni fiscali per Eco Bonus al 
50% anche per il 2019. Non ci sono variazioni rispetto a quanto in 
vigore fino al 2018 e comunque fino ad eventuale pubblicazione dei 
decreti attuativi. 
Pertanto, anche per il 2019 continua il vantaggio per l’acquisto e la 
posa in opera di schermature solari mo
pergole – negli edifici esistenti.
La detrazione riguarda tutte le schermature solari previste 
nell’allegato M del D.L. 311 del 29.12.2006: sono schermature solari i 
sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata t
permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri 
energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari.
Le informazioni relative alle detrazioni sono soggette a variazione e 
saranno aggiornate non appena disponibil
 
EN 13561 – TENDE ESTERNE
tende da sole, cappottine mobili, tende a veranda, tende a rullo, pergole con 

schermo in tessuto (anche pergole con lamelle in alluminio orientabili) tende 
per veranda, skylight esterni, wintergarten

EN 13659 – CHIUSURE ESTERNE
Veneziane, tapparelle, persiane, frangisole, chiusure tecniche oscuranti in 

genere. 

EN 13120 – CHIUSURE INTERNE
Rulli avvolgibili, veneziane, plissettate, sistemi winter garden, skylighter, 

verticali. 
 
Tutte le spese devono essere sostenute nel periodo 1 gennaio 

 

Detrazione 50% per 
schermature solari

approvata la deroga alle detrazioni fiscali per Eco Bonus al 
. Non ci sono variazioni rispetto a quanto in 

vigore fino al 2018 e comunque fino ad eventuale pubblicazione dei 

Pertanto, anche per il 2019 continua il vantaggio per l’acquisto e la 
posa in opera di schermature solari mobili – come tende da sole e 

negli edifici esistenti. 
La detrazione riguarda tutte le schermature solari previste 
nell’allegato M del D.L. 311 del 29.12.2006: sono schermature solari i 
sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata t
permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri 
energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari.
Le informazioni relative alle detrazioni sono soggette a variazione e 
saranno aggiornate non appena disponibili nuovi contenuti legislativi. 

TENDE ESTERNE 
tende da sole, cappottine mobili, tende a veranda, tende a rullo, pergole con 

schermo in tessuto (anche pergole con lamelle in alluminio orientabili) tende 
per veranda, skylight esterni, wintergarten esterni e zanzariere.

CHIUSURE ESTERNE 
Veneziane, tapparelle, persiane, frangisole, chiusure tecniche oscuranti in 

CHIUSURE INTERNE 
Rulli avvolgibili, veneziane, plissettate, sistemi winter garden, skylighter, 

ese devono essere sostenute nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2019

% per 
schermature solari 

approvata la deroga alle detrazioni fiscali per Eco Bonus al 
. Non ci sono variazioni rispetto a quanto in 

vigore fino al 2018 e comunque fino ad eventuale pubblicazione dei 

Pertanto, anche per il 2019 continua il vantaggio per l’acquisto e la 
come tende da sole e 

La detrazione riguarda tutte le schermature solari previste 
nell’allegato M del D.L. 311 del 29.12.2006: sono schermature solari i 
sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente, 
permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri 
energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari. 
Le informazioni relative alle detrazioni sono soggette a variazione e 

i nuovi contenuti legislativi.  

tende da sole, cappottine mobili, tende a veranda, tende a rullo, pergole con 

schermo in tessuto (anche pergole con lamelle in alluminio orientabili) tende 
esterni e zanzariere. 

Veneziane, tapparelle, persiane, frangisole, chiusure tecniche oscuranti in 

Rulli avvolgibili, veneziane, plissettate, sistemi winter garden, skylighter, 

31 dicembre 2019. 




