Bonus Mobili 2022, rinnovato
fino al 2024 ma con importi
ridotti
Che cos’è il Bonus Mobili? Si tratta di una detrazione Irpef
del 50% spettante a chi ha effettuato l’acquisto di mobili e
di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile
oggetto di ristrutturazione.
L’agevolazione è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2022
per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per
acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe non
inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le
lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe
F per i frigoriferi e i congelatori.
L’agevolazione può essere richiesta solo da chi realizza un
intervento di ristrutturazione edilizia a partire dal 1°
gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili
e degli elettrodomestici.

Le novità del Bonus Mobili 2022
Le novità riguardano principalmente gli importi della misura.
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i
lavori di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione del
50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per
l’anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (il
limite era pari a 16.000 euro per gli acquisti effettuati nel
2021) riferito, complessivamente, alle spese sostenute per
l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione
deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote
annuali di pari importo.
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La detrazione spetta per l’acquisto di mobili nuovi ed
elettrodomestici nuovi.
Di seguito un elenco con alcuni esempi.
– Mobili nuovi: letti, armadi, cassettiere, librerie,
scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone,
credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.
È escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il
parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo.
– Elettrodomestici nuovi: di classe energetica non inferiore
alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le
lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i
frigoriferi e i congelatori (novità 2022), come rilevabile
dall’etichetta energetica. L’acquisto è comunque agevolato per
gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per
essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo. Rientrano nei
grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi,
congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici,
lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche,
forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi
elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori
elettrici, apparecchi per il condizionamento.
È possibile usufruire della detrazione anche delle spese di
trasporto e montaggio dei beni acquistati. La detrazione
spetta anche in caso di finanziamento a rate.

Come ottenere il Bonus Mobili
La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella
dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi
persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che
usufruisce della detrazione per le spese di intervento di
recupero del patrimonio edilizio.
Si ha diritto al bonus mobili ed elettrodomestici anche quando
il contribuente ha scelto, in alternativa alla fruizione
diretta delle detrazioni per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio, di cedere il credito o di esercitare
l’opzione per lo sconto in fattura.

Guida Bonus Mobili 2022 e grafica di CNA
Veneto
Scarica la grafica di CNA Veneto sul Bonus Mobili! Puoi usarla
sui social e far leva sul Bonus Mobili per incentivare i
consumatori ad arredare gli ambienti domestici con mobili di
alta qualità Made in Italy, ad un costo più contenuto. Inoltre
è possibile scaricare la guida completa al Bonus Mobili 2022
per chiarire i dubbi ai propri clienti:
Guida_Bonus_Mobili_2022Scarica
Grafica CNA Veneto_Bonus MobiliScarica

