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BONUS INFISSI 2019: 
COME OTTENERLO IN POCHI PASSI?

Il bonus infissi si inserisce all'interno di un panorama più 
vasto, che è quello tracciato dal Bonus Ristrutturazioni 2019: 
infatti, anche per il 2019, si potranno sostituire e installare 
vecchie finestre con nuovi infissi più performanti grazie alle 
detrazioni del 50% sia del Bonus Ristrutturazione o con 
l'Ecobonus, che prevede detrazioni sempre al 50%.
La finalità? Deve essere quella di cambiare infissi e 
serramenti per migliorare la prestazione energetica degli 
edifici pubblici e privati. Attenzione: il bonus definisce 
documentazione da presentare, lavori da eseguire, prodotti 
da installare e una serie di procedure obbligatorie da seguire 
per beneficiarne al meglio.
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BONUS 
FINESTRE 
2019

IL RIMBORSO CHE CAMBIA: DAL 
65 AL 50%

La legge di Bilancio 2018 ha abbassato la soglia di detrazione 
dal 65% al 50%, con la possibilità di ricevere rimborsi 
sull'acquisto su finestre, schermature solari come tende da 
sole, zanzariere, tapparelle, componenti di sicurezza, ma non 
solo.
 
Innanzitutto, è necessario acquistare le nuove finestre tramite 
bonifico bancario o postale, indicando la legge di riferimento 
del bonus di cui si desidera beneficiare, dati del beneficiario, 
del destinatario e la causale. Molte banche, attraverso i loro 
sistemi di homebanking, hanno predisposto anche la funzione 
di "bonifico per detrazioni".
Inoltre, bisogna inviare una comunicazione ENEA entro 90 dal 
termine dei lavori, in questo caso, dell'installazione delle nuove 
finestre.
La documentazione va poi conservata per dieci anni: infatti, la 
detrazione totale sarà divisa in 10 rate dall'importo eguale, da 
riportare nella dichiarazione dei redditi annuale da eseguire 
attraverso il modello 730 o il modello Redditi 2020.
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BONUS INFISSI 2019
LA COMUNICAZIONE ENEA: COME 
INVIARLA?

Dal momento che la Legge di Bilancio del 1° gennaio 2018 
non ha apportato sostanziali cambiamenti, vediamo che 
anche nel 2019 avrà valore la dichiarazione ENEA: un obbligo 
che è patito l'8 settembre 2018.
La Comunicazione Enea va inviata come già detto entra 90 
giorni dal termine dei lavori, in maniera tale da trasmettere 
comunicazione dei lavori di risparmio energetico o 
ristrutturazione edilizia all'Ente che gestisce l'erogazione 
degli incentivi fiscali per Ecobonus e affini: si tratta di un 
adempimento che può essere comunque sanato, in caso di 
ritardi o di errori nella sua compilazione.
Il sito web ENEA prevede un modello da compilare e 
trasmettere sempre online tramite sito ufficiale a questo 
link: attenzione, l’articolo è datato 2018 ma è valido anche 
per il 2019, dal momento che il Bonus è rimasto invariato.
 

http://www.enea.it/it/cittadini/detrazioni-fiscali-per-l2019efficienza-energetica-2018


CONTATTACI

 

https://oknasamoraj.com/


I NOSTRI 
CONSULENTI:

 


