
 

BONUS MOBILI PER RISTRUTTURAZIONI 
EDILIZIE 

Il bonus mobili al 50% per arredi ed elettrodomestici 
destinati agli immobili oggetto di lavori edilizi agevolati il cui 
tetto resta a 10mila euro, viene comunque prorogato per il 
2016 dalla Legge di Stabilità 

- Questa agevolazione non è cumulabile con quella 
riservata all’acquisto del mobilio dalle “coppie under 35“. 
 
Cosa si puo’ acquistare con l’agevolazione 

La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 
2013 al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di: 
• mobili nuovi 
• grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non 

inferiore alla A+, (A per i forni), per le apparecchiature 
per le quali sia prevista l’etichetta energetica. 

A titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili agevolabili letti, 
armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, 



comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e 
gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un 
necessario completamento dell’arredo dell’immobile 
oggetto di ristrutturazione. 
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di 
pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e 
tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. 
Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma 
limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di 
etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore 
per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta 
energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti 
di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella 
tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta 
energetica. Rientrano, per esempio, fra i grandi 
elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, 
asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe 
elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, 
apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, 
ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. 
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e 
grandi elettrodomestici possono essere considerate anche 
le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, 
purché le spese stesse siano state sostenute con le 
modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione 
(bonifico, carte di credito o di debito. 
 
 
Modalita’ di pagamento: 
Il pagamento va effettuato esclusivamente tramite bonifico 
bancario parlante 



Il contribuente, per avvalersi del nuovo beneficio fiscale, 
deve eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o 
postali, con le stesse modalità già previste per i pagamenti 
dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei 
bonifici, pertanto, dovranno essere indicati: 
• la causale del versamento attualmente utilizzata dalle 

banche e da Poste Italiane Spa per i bonifici relativi ai 
lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati 

• il codice fiscale del beneficiario della detrazione 
• il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a 

favore del quale il bonifico è effettuato. 
Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni 
acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli 
acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche 
mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, 
la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo 
della carta di credito o di debito da parte del titolare, 
evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta 
transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente 
del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il 
pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi 
di pagamento. 
I documenti da conservare sono: 
• l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, 

ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con 
carta di credito o di debito, documentazione di addebito 
sul conto corrente) 

• le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la 
qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti. 

 


