Bonus Energetico
Il bonus energetico è un’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’Irpef o dall’Ires una parte degli oneri sostenuti
per eseguire interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

A chi è rivolto
Ai contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito
d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di
intervento. I titolari di reddito d’impresa possono fruire della
detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati
nell’esercizio della loro attività imprenditoriale. Possono usufruire delle
detrazioni anche gli Istituti autonomi per le case popolari per
interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica.

Quali benefici
Le detrazioni spettano se le spese sono state sostenute per: la
riduzione del fabbisogno energetico, il riscaldamento, il miglioramento
termico dell’edificio, l’installazione di pannelli solari e la sostituzione di
degli impianti di climatizzazione invernale.
Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono
riconosciute nelle seguenti misure:
 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013;
 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016
sia per interventi sulle singole unità immobiliari, sia quando
l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali,

o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo
condominio.
Dal 1° gennaio 2017 l’agevolazione è sostituita con la detrazione
fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.

Come si ottiene
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale occorre acquisire
l’asseverazione,
l’attestato
di
certificazione/qualificazione
energetica e la scheda informativa rilasciati da tecnici abilitati. E’
necessario poi trasmettere all’Enea copia dell’attestato di certificazione
o di qualificazione energetica e la scheda informativa.
Per fruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati
con bonifico bancario o postale soggetto a ritenuta.
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