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L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) ed è concessa per 
interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, comprendendo anche interventi 
di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache 
della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Si applica agli edifici ubicati nelle zone territoriali omogenee A (centri storici) e B (zone di completamento) individuate 
dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei Lavori Pubblici. La classificazione di tali zone è riportata negli 
strumenti urbanistici comunali (ad esempio, nel Piano di Governo del Territorio - PGT), quindi è necessario richiedere la 
certificazione per l’assimilazione della zona territoriale nella quale è ubicato l'edificio oggetto dell'intervento presso l’ufficio 
competente del proprio comune. 



SOGGETTI AMMISSIBILI
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INTERVENTI INCENTIVABILI E MASSIMALI
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Possono usufruire dell’incentivo tutti i contribuenti residenti e non residenti in Italia, soggetti Irpef o soggetti passivi Ires 
che possiedono l’immobile oggetto di intervento a qualsiasi titolo* quali:
• persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
• enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciali;
• associazioni tra professionisti;
• contribuenti che conseguono reddito di impresa;
• società semplici.

*i titolari reali di un diritto su un immobile, i condomini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), gli inquilini e i titolari di como-
dato d’uso di un immobile.

Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono pari al 60% delle spese sostenute per gli interventi di 
manutenzione straordinaria e tinteggiatura esterna. Per il bonus facciate attualmente non si applicano i limiti di spesa in 
vigore per altre agevolazione fiscali, quindi il tetto massimo è semplicemente dato dal proprio IRPEF.
Oltre alla realizzazione degli interventi sono incentivabili:
• rifacimento dell’intonaco; 
• verniciatura;
• pulitura e tinteggiatura esterna;
• cappotto esterno limitatamente alle strutture verticali.
• acquisto di materiali;
• progettazione e spese professionali connesse all’intervento;
• installazione dei ponteggi;
• smaltimento del materiale;
• IVA;
• imposta di bollo;
• diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi;
• tassa per l’occupazione di suolo pubblico.

PROCEDURA DI RICHIESTA DELL’INCENTIVO
Gli ADEMPIMENTI PER PRESENTARE LA RICHIESTA DI INCENTIVO sono:
• Pagamenti: bonifico “parlante” che deve contenere la causale del versamento, costituita dalla norma agevolata, il codice 
fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita iva del soggetto a favore del bonifico e il numero e la data della 
fattura che viene pagata.
• Asseverazione di un tecnico abilitato: è necessario ottenere l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispon-
denza dell’intervento ai requisiti tecnici previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico - Mise e la congruità delle spese 
previste dagli interventi attraverso la verifica del computo metrico estimativo.
• Invio documenti: la scheda descrittiva dell’intervento e i dati dell’attestato di prestazione energetica finale devono essere 
inviati ad ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori o di collaudo delle opere accedendo al portale dedicato (https://detrazio-
nifiscali.enea.it/). Il caricamento della pratica sul sito ENEA può essere fatto direttamente dal proprietario dell’immobile 
oggetto degli interventi di ristrutturazione, dall’impresa che ha realizzato gli interventi o da professionisti qualificati a nome 
del beneficiario delle detrazioni.
• Conservazione dei suddetti documenti e delle relative ricevute di invio.
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Sito Agenzia delle Entrate: 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-facciate1 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/bonus-facciate/infogen-bonus-facciate 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
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Con il Bonus casa È POSSIBILE OTTENERE L’INCENTIVO PREVISTO IN TRE MODI DIVERSI:
• Detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi: ogni anno, per dieci anni, è possibile inserire la quota di detrazione 
spettante per il bonus casa nella dichiarazione dei redditi (il bonus viene quindi utilizzato come credito d’imposta); è 
importante verificare l’ammontare delle imposte IRPEF o IRES nella propria dichiarazione dei redditi annuale, che determi-
nerà il limite massimo di detrazioni ottenibili ogni anno. 
• Sconto in fattura da parte dall’impresa che realizza i lavori: l’impresa può decidere di applicare uno sconto sull’importo 
dovuto concordato con il beneficiario, che però sarà inferiore al 50% del valore delle spese sostenute. 
• Cessione del credito a banche o altri istituti finanziari: la banca anticipa l’importo necessario ad eseguire i lavori e 
recupera il bonus come credito d’imposta nei 10 anni successivi. Gli istituti bancari o finanziari trattengono una percentua-
le (a propria discrezione) in cambio dell’erogazione dell’importo dovuto in pochi giorni lavorativi: anche se l’importo 
ottenuto in questo caso è minore del 60% delle spese sostenute, può essere una scelta vantaggiosa per non attendere 10 
anni per recuperare l’intero bonus.

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato la SCADENZA dell'agevolazione al 31 dicembre 2022.

https://labrianzacambiaclima.it/sportello-2/

