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CHE COS’È?
Il bonus infissi o bonus finestre
è un agevolazione fiscale
che consente di beneficiare
di una detrazione IRPEF del 50%
in 10 anni oppure uno sconto
immediato per le spese sostenute
per la sostituzione delle vecchie
finestre che consentono di migliorare
l’efficienza energetica
delle proprie abitazioni.

DECRETO CRESCITA N. 34/2019
ART. 10 “SCONTO 50% IN FATTURA”
Grazie a questo Decreto Legge il cliente può chiedere uno sconto
diretto del 50% in fattura sull’intero importo della fornitura
comprensivo dei costi dell’operazione, che corrisponde al totale
delle detrazioni che fruirebbe in 10 anni.
Praticamente il cliente paga subito con bonifico apposito per
risparmio energetico solo la metà della fornitura.
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CHI NE PUÒ USUFRUIRE?
Possono beneficiare della detrazione i soggetti, residenti e
non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito.
Nello specifico:
• proprietario;
• detentore di un diritto reale (diritto di usufrutto, di uso,
di abitazione, di superficie);
• soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
• i contribuenti che conseguono reddito d’impresa
(persone fisiche, società di persone, società di capitali);
• detentore dell’immobile (locatario, comodatario);
• familiare convivente (per immobili appartenenti all’ambito
“privatistico”);
• coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato
all’altro coniuge;
• convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 36
della Legge n. 76 del 2016;
• promissario acquirente.
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COME PAGARE E PRESENTARE
I DOCUMENTI
Lo sconto è anticipato dal fornitore che ha effettuato
gli interventi stessi e che ha concesso l’opzione al cliente.
Per divenire effettiva l’opzione, è necessario che il fornitore
di serramenti o schermature solari, emetta regolare fattura
riepilogando tutte le voci rientranti nell’EcoBonus e citando
la voce dello sconto 50%. Il cliente dovrà pagare il 50% del
totale dell’importo con bonifico apposito per il risparmio
energetico o finanziamento apposito per recupero e si occuperà
della comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite il proprio
cassetto fiscale, o inviando la comunicazione via PEC o
recandosi direttamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Dovrà inoltre essere redatta e inviata all’Enea la pratica
che certifica l’intervento di riqualificazione energetica.

la possibilità di usufruire dell’opzione sconto 50%
in fattura e il cliente dovrà rimborsare la restante parte
50% della fornitura maggiorata di interessi.
Una volta presentata tale comunicazione
all’Agenzia delle Entrate il cliente ha scelto di ottenere
lo sconto diretto del 50% in fattura e da questo momento
non si potrà esercitare una scelta differente ovvero
tornare al recupero fiscale in 10 anni.
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REQUISITI E DOCUMENTI
I requisiti indispensabili che il cliente dichiarerà di possedere
per poter ottenere lo sconto 50% in fattura sono i seguenti:
• l’edificio interessato dall’intervento di riqualificazione
energetica è dotato di impianto di riscaldamento;
• le opere oggetto del contratto rispettano le norme
urbanistiche ed edilizie comunali;
• l’edificio è accatastato e vi è piena regolarità
con il pagamento dell’ICI/IMU (se dovuta);
• le spese per l’intervento oggetto di agevolazione
fiscale vengono sostenute da chi ha un diritto reale
sull’immobile (cioè dal proprietario o dal detentore)
o dal familiare convivente con il proprietario o il detentore;
• il titolare di diritto reale che sostiene le spese
l’intervento in oggetto è in regola con il fisco
per l’inter
sotto ogni aspetto e non ha vertenze fiscali.

