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Da subito una detrazione d’imposta del
65% per i risanamenti energetici!


I termini per usufruire della detrazione d’imposta per i risanamenti energetici stavano per scadere e invece il Governo ha deciso di prolungarli, aumentando anche la percentuale detraibile. Il risultato di queste settimane di accesi dibattiti è stato notevole: la detrazione d’imposta per i risanamenti energetici viene quindi prolungata ed aumentata al 65%!

La possibilità di detrarre dalle imposte sul reddito le spese per i risanamenti energetici doveva concludersi definitivamente il prossimo 30 giugno. Invece la detrazione di cui possono usufruire le persone fisiche è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013, quella per i condomini fino al 30 giugno 2014.

Aumento al 65%
La percentuale di detraibilità è stata portata inoltre dal 55% al 65%, aumento che viene applicato a partire dal 6 giugno 2013. Inoltre, a partire da questa data, non è più concessa la detrazione d’imposta per impianti geotermici e pompe di calore. Per questo tipo di interventi sono infatti previsti incentivi nell’ambito del cd. “conto termico”.

Proroga della detrazione d’imposta per i lavori di risanamento
Anche la detrazione d’imposta per i “lavori di risanamento e manutenzione”, concessa nella misura del 50% del costo dei lavori eseguiti, è stata prorogata fino a fine 2013. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di detrarre anche i costi per i mobili, sempre però nell’ambito di un intervento di risanamento. Potranno essere detratti 50% dei costi massimi di 10.000 euro, quindi la detrazione massima è di 5.000 euro.

Informazioni utili
Ulteriori informazioni sono reperibili pressa la consulenza tecnica edile del CTCU (telefonicamente ogni martedì 9-12 e 14-17 al n. tel.: 0471-301430). Maggiori informazioni sono contenute nel foglio informativo “Aumenti di cubatura per la riqualificazione energetica” disponibile sul sito del CTCU e presso la sede del CTCU. Dietro prenotazione di un appuntamento, si possono fissare anche consulenze personalizzate. Altre informazioni gratuite sono inoltre disponibili nei vari fogli informativi e nelle FAQ – domande frequenti sul sito del CTCU: www.centroconsumatori.it 






