
Bonus facciate
Circolare Agenzie delle Entrate n. 2/E

tutti i contribuenti residenti e non residenti: 

soggetti esclusi possessori di reddito:

persone fisiche
società semplici
società di persone
società di capitali

AMBITO OGGETTIVO 

AMBITO SOGGETTIVO 

Interventi ammessi :

Interventi esclusi:

Facciate esterne (involucro esterno) di edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale 
ubicati in zona A o B del DM 2/4/1968 n. 1444, sono escluse le facciate interne

consolidamento, ripristino, pulitura, tinteggiatura della 
struttura opaca verticale       

consolidamento, ripristino, pulitura, tinteggiatura di 
balconi, ornamenti, fregi

grondaie, pluviali, cornicioni,impianto sulla parte 
opaca della facciata                                      

pareti di cavedi, cortili e spazi interni
vetrate
infissi 
grate, portoni e cancelli     
                                      

assoggettato a tassazione separata
assoggettato ad imposta sostitutiva

condizione: detenzione immobile e titolo di:
proprietà
nuda proprietà
usufrutto, uso, abitazione
contratto di locazione/comodato registrato

altri soggetti ammessi: famigliari (coniuge, parenti e a�ni) se
conviventi  e per spese sostenute per immobili 
nei quali può esplicarsi la convivenza
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tutti i contribuenti residenti e non residenti: 

soggetti esclusi possessori di reddito:

Interventi ammessi :

Interventi esclusi:

Spese ammesse senza limite di spesa né di 
detrazione:

SE gli interventi interessano altre il 10% 
dell’intonaco (rifacimento) devono essere rispettati:

Calcolo del 10%

-acquisto materiali
-progettazione e altre spese professionali
-ponteggi
-smaltimento rifiuti
-IVA
-Imposta di bollo su atti autorizzativi
-tassa occupazione suolo pubblico

requisiti minimi decreto MISE 26/6/2015
 (allegato 1 – appendice B)
valori di trasmittanza di cui all’allegato B
 tabella 2 decreto MISE  11/3/2008

sul totale della superficie lorda 
complessiva disperdente (pareti verticali, 
pavimenti, tetti, infissi)

Edifici esclusi Beni culturali D.Lgs.22/1/2004 n. 42 parte II 
Edifici di cui all’art. 136 c.1 lettere b) e c) 
D.Lgs 42:

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati 
dalle disposizioni della Parte seconda del 
presente codice, che si distinguono per la 
loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che 
compongono un caratteristico aspetto 
avente valore estetico e tradizionale, inclusi i 
centri ed i nuclei storici   

condizione:

altri soggetti ammessi:
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DETRAIBILITA’

90% della spesa in 10 quote costanti annuali  a 
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/20
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Soggetti IRPEF non titolari di reddito d’impresa:

Soggetti titolari di reddito d’impresa
(IRPEF-IRES):

se gli interventi interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda:
                  asseverazione di tecnico abilitato 
                  attestato di prestazione energetica (APE)
                  scheda descrittiva da inviare a ENEA entro 90 gg

se gli interventi interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda:
                asseverazione di tecnico abilitato 
                attestato di prestazione energetica (APE)
                scheda descrittiva da inviare a ENEA entro 90 gg

- pagamento mediante bonifico bancario
- indicare in dichiarazione redditi dati 
  catastali
- comunicare inizio lavori alla competente 
  ASLT
- conservare le fatture
- conservare le abilitazioni ammnistrative 
  (se dovute)
- dichiarazione sostitutiva che indica data di 
 inizio lavori e attesti che gli interventi 
 rientrano tra gli agevolati

- indicare in dichiarazione redditi dati 
catastali
- comunicare inizio lavori alla competente 
ASLT
- conservare le fatture
- conservare le abilitazioni ammnistrative 
(se dovute)
- dichiarazione sostitutiva che indica data di 
inizio lavori e attesti che gli interventi 

-acquisto materiali
-progettazione e altre spese professionali
-ponteggi
-smaltimento rifiuti
-IVA
-Imposta di bollo su atti autorizzativi
-tassa occupazione suolo pubblico

requisiti minimi decreto MISE 26/6/2015
 (allegato 1 – appendice B)
valori di trasmittanza di cui all’allegato B
 tabella 2 decreto MISE  11/3/2008
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DETRAIBILITA’

ADEMPIMENTI
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