
50% SU IMPORTO MASSIMO DI 16MILA EURO
La detrazione Irpef del 50% va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari 
importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.
La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute per acquisto di mobili e grandi 
elettrodomestici, nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone 
fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spe-
se di intervento di recupero del patrimonio edilizio.

Per esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da 
uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettro-
domestici non spetta a nessuno dei due.

Si ha diritto al bonus mobili ed elettrodomestici anche quando il contribuente ha scelto, 
in alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni per gli interventi di recupero del patri-
monio edilizio, di cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura.
La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di de-
cesso del contribuente, né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento 
di recupero edilizio.
Per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2020 e riferiti a lavori realiz-
zati nel 2019, o iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, la detrazione deve essere calcolata 
su un importo complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute 
nel 2019 per le quali si è già fruito dell’agevolazione.
Allo stesso modo, per gli acquisti del 2021, riferiti a lavori realizzati nel 2020, o iniziati nel 
2020 e proseguiti nel 2021, la detrazione va calcolata su un importo massimo di 16.000 
euro, al netto delle spese sostenute nel 2020 per le quali si è fruito del bonus.
Il limite dei 16.000 euro (10.000 euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020) 
riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune 
dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ri-
strutturazione su più unità  immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
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