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BONUS MOBILI 

La legge di Bilancio 2021 (L.178/2020) ha prorogato la detrazione Irpef del 50% per l'acquisto 

di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e 

lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione iniziata  a partire dal 

01.01.2020. 

Le spese documentate per l’acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici e apparecchiature 

dovranno essere sostenute dal 01.01.2021 sino al 31.12.2021. 

Per gli acquisti effettuati nel 2020, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di 

ristrutturazione è non anteriore al 1° gennaio 2019. 

La Legge di Bilancio ha, altresì, aumentato  la soglia di spesa massima su cui calcolare la 

detrazione Irpef che passa da 10.000 a 16.000 euro per ogni singola unità immobiliare comprensiva 

delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione (il contribuente che 

esegue lavori di ristrutturazione su più unità potrà richiedere il beneficio più volte). 

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o 

modello Redditi persone fisiche) e viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo. 

Il Contribuente ha diritto al bonus mobili ed elettrodomestici anche quando abbia scelto, in 

alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio 

edilizio, di cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura. 

Per avere la detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico o carta di debito o 

credito. 

Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. 

Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) 

appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia. 

La detrazione è ammessa, altresì, anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate a 

condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità 

prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.  

Possono essere oggetto di bonus anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, 

sempreché siano state osservate le stesse modalità di pagamento. 

Ai fini dell’ottenimento del bonus è necessario conservare: 

- ricevuta del bonifico; 



- ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito); 

- documentazione di addebito sul conto corrente; 

- fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi 

acquisiti (lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, insieme all’indicazione della 

natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura). 

Per ulteriori informazioni sull’agevolazione e sui quesiti più frequenti si rimanda al vademecum 

predisposto dall’Agenzia delle Entrate “L’Agenzia informa” del mese di gennaio 2021 che si allega 

alla presente. 

Con la speranza di aver fatto iniziato in data cosa gradita, salutiamo cordialmente. 

 

 Avv. Loreta Bianco 

 

 


