
Sapevi che ristrutturare casa consente di 
ottenere notevoli sgravi fiscali? Da qualche 
anno questi vantaggi sono stati estesi an-
che all’acquisto di mobili ed elettrodome-
stici con il cosiddetto bonus mobili. Anche 
per l’anno 2017 sono state confermate 
le detrazioni fiscali per ristrutturazione e 
per risparmio energetico. La Legge di Bilan-
cio ha inoltre prorogato anche il bonus mo-
bili per l’arredo di abitazioni che sono state 
oggetto di interventi di ristrutturazione.   
Fino al 31 dicembre 2017 sarà quindi possi-
bile, per i contribuenti che abbiano soste-
nuto la detrazione fiscale per ristruttura-
zione edilizia, applicare la detrazione per 
il bonus mobili nella misura massima di 
10.000 euro da ripartire in dieci quote an-
nuali. 

I nostri sportelli principali 

Città telefono 

TRIESTE 
Piazza Dalmazia 1 

  040  6791335 

UDINE 
Via Percoto 8 

0432   246438 

PORDENONE 
Via San Valentino 30 

0434   549916 

GORIZIA 
Via Manzoni 5 

0481   533321 

GEMONA 
Via Roma 148 

0432   980892 

MONFALCONE 
Via Pacinotti 15/a 

0481     42068 

Internet 

Sito regionale 

www.adiconsumfvg.it 

 
sito nazionale 

www.adiconsum.it 

Dove i nostri diritti contano 

Realizzato con i fondi 5 x mille 2014  

Per ulteriori informazioni  

consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate: 

http://www.agenziaentrate.gov.it 

Possono richiedere le detrazioni fiscali sulle ri-

strutturazioni edilizie: i proprietari dell’immobi-

le su cui sono effettuati gli interventi, i con-

duttori dell’immobile, i comodatari,  i nudi pro-

prietari, i familiari conviventi, purché siano loro 

a sostenere le spese e risultino intestatari di 

bonifici e fatture). 

Chi può richiedere il bonus 
ristrutturazioni edilizie 2017 

http://www.adiconsumfvg.it


. 

Le spese “coperte” dal bonus mobili 
ed elettrodomestici riguardano an-
che trasporto e montaggio. Possia-
mo quindi contare sul beneficio fi-
scale a parziale finanziamento del 
servizio ottenuto.  Dal bonus è esclu-
so l’acquisto di porte, di pavimenta-
zioni (per esempio, il parquet), di 

tende e tendaggi nonché di altri complementi di 
arredo. 
 
Il bonus mobili ed elettrodomestici, valido solo 
per gli acquisti, che ribadiamo, verranno effettuati 
entro il 31 dicembre 2017, garantisce il recupero 
del 50% dell’importo speso mediante il sistema 
delle detrazioni IRPEF in dichiarazione dei redditi. 

Il tetto massimo di spesa che consente l’accesso al 
bonus è pari a 10.000 eu-
ro, quindi potremo recu-
perare un importo massi-
mo di 5.000 euro anche 
nei casi in cui la nostra 
spesa totale sia superiore 
ai 10.000 euro. Le detra-
zioni dovranno poi essere 
ripartite su 10 anni. Per 
una spesa di 10.000 euro 
sarà possibile detrarre 
dalle tasse 500 euro l’an-
no. 

È possibile accedere al bonus mobili ed elettro-
domestici 2017 esclusivamente 
se, sull’immobile a cui sono destinati, vengono 
effettuati interventi di: 

 manutenzione ordinaria 

 manutenzione straordinaria 

 ristrutturazione edilizia 

 restauro e risanamento conservativo 
 
Attenzione! Per il 2017 è possibile accedere alla 
detrazione solo se l’intervento di ristrutturazio-
ne è iniziato dal 1° gennaio 2016 in poi. 
 
Il bonus mobili per il 2017 si applica per l’acqui-
sto di: 

mobili nuovi come cucine, letti, armadi, 
cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, se-
die, comodini, divani, poltrone, credenze, 
materassi e apparecchi di illuminazione; 
elettrodomestici nuovi di classe energetica 
non inferiore ad A+ come frigoriferi, con-
gelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastovi-
glie, apparecchi di cottura, stufe elettri-
che, forni a microonde, piastre riscaldanti 
elettriche, apparecchi elettrici di  riscalda-
mento, radiatori elettrici, ventilatori 
elettrici, apparecchi per il condizionamen-
to. 

 Chi ha diritto a questi benefici, in cosa consistono e come ottenerli  

Chi ha diritto ad usufruire del 
bonus mobili ed elettrodomestici? 

Quali sono i benefici fiscali del 
bonus mobili ed elettrodomestici? 

Come accedere al bonus mobili ed 
elettrodomestici? 


