
SECURITY DOORS

INCENTIVI FISCALI
2014
La Legge di stabilità per il 2014 (oggi divenuta Legge 27/12/2013, n. 147) 
ha confermato/prorogato gli incentivi fiscali per ristrutturazioni, interventi 
di risparmio energetico e acquisto mobili, negli esatti termini sin qui 
conosciuti e applicati.

 
Ristrutturazioni edilizie
· L’incentivo del 50% della spesa sostenuta è stato confermato sino al 31 dicembre 2014.
·  Il limite di spesa è di € 96.000 (quindi una detrazione di imposte fino a € 48.000).
·  Anche la sola installazione di una nostra porta blindata in sostituzione di una porta   
 esistente (blindata o no) è considerata ristrutturazione edilizia;
·  Oltre agli intuibili lavori di rinnovo e manutenzione straordinaria di un immobile   
 esistente, per “ristrutturazione” si intende in realtà un ampio ventaglio di interventi, 
 che comprende: le misure antisismiche; la ricostruzione o il ripristino di immobili
 danneggiati da eventi calamitosi; la realizzazione di autorimesse e posti auto
 pertinenziali al servizio di abitazioni esistenti; l’eliminazione di barriere architettoniche;  
 la cablatura di edifici; il contenimento dell’inquinamento acustico; la bonifica    
 dall’amianto; la prevenzione di atti illeciti; interventi di risparmio energetico per i quali   
 non si vuole (o non si può) accedere all’ecobonus.
·   Si può beneficiare della detrazione fiscale anche per lavori eseguiti a più riprese,   
 quindi, non necessariamente in un “colpo solo”; pertanto, l’installazione di una porta   
 blindata può anche seguire interventi già effettuati in precedenza (ad esempio nel 2013)  
 fermo restando il limite di € 96.000 richiamato sopra.
·   Per le persone fisiche fa fede la data del bonifico, il quale dovrà quindi essere eseguito   
 entro il 31 dicembre 2014.
·  Per le imprese fa fede invece la competenza di bilancio, indipendentemente da quando  
 vengono pagati i lavori.
·   Il beneficiario dell’incentivo è colui che paga i lavori (e il cui codice fiscale risulta sulla   
 fattura e sulla contabile comprovante l’avvenuto bonifico); pertanto può beneficiarne 
 indifferentemente il proprietario o l’inquilino; o, ancora, i parenti entro il 3° grado 
 e gli affini sino al 2° che convivono con il proprietario (o inquilino) dell’immobile   
 oggetto della ristrutturazione, purché naturalmente siano essi ad effettuare il bonifico 
 di pagamento (facendo pertanto risultare il loro codice fiscale).
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Ecobonus
·  L’incentivo del 65% della spesa sostenuta è stato confermato sino al 31 dicembre 2014.
·   Per i condomini la proroga è sino al 30 giugno 2015.
·   Accedono agli incentivi gli infissi e le porte blindate che presentano una adeguata   
 certificazione termica.
·  Il limite di spesa per gli infissi e le strutture opache (categoria nella quale rientrano 
 le porte blindate) è di € 109.090,91 (quindi una detrazione di imposte sino a € 70.909,09).
·   Per le modalità di pagamento vale quanto già detto sopra per le ristrutturazioni.
·  Entro 90 giorni dall’avvenuto pagamento degli interventi energetici, il beneficiario   
 deve andare sul sito internet dell’ENEA, dove c’è la procedura per inoltrare le necessarie  
 informazioni e ottenere la ricevuta da conservare ai fini della regolarità della detrazione 
 di imposta.
 
 
Incentivi per acquisto mobili
·  Anche qui è stato confermato il quadro normativo già vigente.
·  La ristrutturazione edilizia si “trascina” dietro il diritto ad una detrazione fiscale del 50% 
 su mobili acquistati entro il 31 dicembre 2014.
·  Pertanto, anche la semplice installazione di una nostra porta blindata in sostituzione 
 di una porta esistente dà il diritto all’incentivo fiscale sull’acquisto dei mobili.
·   Attenzione: ciò vale solo in caso di ristrutturazione edilizia, non di interventi che
 beneficiano dell’ecobonus; di fatto, un Cliente potrebbe trovarsi nella necessità di dover  
 scegliere tra la detrazione del 50% (in quanto ristrutturazione) e beneficiare così anche  
 dell’incentivo sui mobili, oppure optare per il 65% e fermarsi lì.
·   I mobili devono naturalmente essere finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto 
 di ristrutturazione, ma sono considerati mobili, e quindi beneficiano dell’incentivo fiscale,  
 anche gli elettrodomestici di classe non inferiore a A+ e i forni di classe A.
·  Il limite di spesa è rimasto di € 10.000, con una detrazione fiscale massima, quindi, 
 di € 5.000; invero con la Legge di stabilità era stato introdotto un limite, prima inesistente,  
 all’incentivo, secondo il quale la spesa ammissibile non doveva superare quella per la   
 ristrutturazione alla quale il beneficio “si agganciava”; ma con il D.L. 30/12/2013, n. 151, 
 il Governo ha posto rimedio a tale vincolo, eliminandolo del tutto.
·   Per le modalità di pagamento vale quanto detto sopra per le ristrutturazioni, con l’aggiunta  
 che per i mobili sono validi anche i pagamenti effettuati con carta di credito e bancomat.
 


