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Milano, 13.01.2021
Gentile cliente
Circolare n. 2/2021
Oggetto:

Legge di Bilancio 2021 – Proroga detrazioni fiscali

La Legge 178/2020 (cd. “Legge di Bilancio 2021”), in vigore dal 01.01.2021, ha previsto
una serie di novità in ambito fiscale, tra le quali troviamo nuove proroghe in materia di
detrazioni fiscali. In particolare, sono prorogate alle spese sostenute fino al 31.12.2021
le seguenti detrazioni fiscali:
-

Detrazione del 50% per le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel limite
massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare;

-

Detrazione del 50% per il cd. “Bonus Mobili” di cui all’art. 16 co. 2 del DL
63/2013, nel limite massimo di € 16.000 per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio iniziati dopo il 31.12.2019;

-

Detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli
edifici esistenti di cui ai co. 344 – 349 dell’art. 1 della L. 296/2006;

-

Detrazione del 36% per il cd. “Bonus Verde” di cui ai co. 12 – 15 dell’art. 1 della
L. 27.12.2017 n. 205, nel limite massimo di spesa di € 5.000 per unità immobiliare;

-

Detrazione del 90% per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili
(cd. “Bonus Facciate”), introdotto dall’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019
(cd. “Legge di Bilancio 2020”);
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Vi ricordiamo che lo Studio è a disposizione per ogni dubbio o domanda e Vi salutiamo
cordialmente.
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