
BONUS DETRAZIONE LIMITE SPESA INTERVENTI

ECOBONUS Dal 50% al 65% Dai 30.000€ ai 100.000€

- Isolamento termico
- Caldaie a biomassa o condensazione in classe A con sistema di termoregolazione evoluto
- Schermature solari
- Sostituzione serramenti
- Sostituzione infissi
- Coibentazione involucro
- Pompe di calore
- Collettori solari
- Microgeneratori
- Generatori ibridi
- Riqualificazione globale dell’edificio
- Scaldacqua a PDC
- Generatori di aria calda a condensazione
- Sistemi di building automation

SISMABONUS Dal 50% al 70% 96.000€ per unità immobiliare
- Interventi su elementi strutturali che portano ad un aumento dell’indice di vulnerabilità sismica
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al completamento dell’opera

BONUS RISTRUTTURAZIONI 50% 96.000€ per unità immobiliare

- Restauro e/o risanamento conservativo
- Eliminazione delle barriere architettoniche
- Ristrutturazione edilizia
- Manutenzione straordinaria
- interventi edilizi e tecnologici che comportano utilizzo di fonti rinnovabili e/o risparmio 

energetico

BONUS FACCIATE 60% Nessun limite Rinnovo di facciate esterne

BONUS MOBILI 50% 10000€ nel 2022, 5000€ nel 2023 e 2024
Acquisto di mobili e/o elettrodomestici di classe A (A+ per i forni) destinati ad immobili soggetti a 
ristruturazione

BONUS PRIMA CASA UNDER 36
Esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, garanzia 
bancaria pari all’80% sull’accensione di un mutuo

- Acquisto prima casa

BONUS VERDE 36% 5000€ per immobile Sistemazione o rifacimento del verde e dei giardini

BONUS IDRICO Rimborso fino a 1000€ sotto forma di detrazione fiscale 1000€ per una sola volta per un solo immobile
- sostituzione di vasi sanitari in ceramica volti al risparmio di acqua
- Sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria volti al risparmio d’acqua

BONUS ACQUA POTABILE Rimborso fino a 500€ sotto forma di credito d’imposta 500€
- Sistemi di filtraggio
- Sistemi di raffreddamento o addizione di anidride carbonica
- Sistemi di mineralizzazione

BONUS RESTAURO Credito di imposta del 50% 100.000€ Manutenzione, protezione e restauro di immobili di interesse storico e artistico


