Verona, 06 Aprile 2016
ALLE AZIENDE ASSOCIATE
LORO INDIRIZZI E-MAIL
Ufficio Consulenza Fiscale
Prot. n. 334/2016/Vm/vm

Oggetto: BONUS MOBILI PER GIOVANI COPPIE.
La circolare n. 7/E del 31 marzo 2016, ha chiarito alcuni passaggi critici relativamente all’applicazione
del bonus di cui all’oggetto e proprio in tal senso, Confartigianato Verona unitamente ad UPA Servizi srl, vuole
informare sul trattamento dell’agevolazione citata.
La Legge di Stabilità per l’anno 2016 ha previsto appunto la possibilità, per le giovani coppie (siano
esse sposate o conviventi), di poter fruire del “BONUS MOBILI”, ovvero la detraibilità del 50% in dieci
anni della spesa relativa all’acquisto di mobili, per un ammontare massimo di Euro 16.000, a condizione che
gli stessi siano acquirenti di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
Ma vediamo quali sono le caratteristiche che permettono tali agevolazioni:
a) è necessario essere una coppia coniugata senza vincolo di tempo o una coppia convivente da almeno
tre anni e, per quest’ultima, tale condizione deve risultare nell’anno 2016, attraverso il certificato di
stato di famiglia, oppure da un’autocertificazione;
b) almeno uno dei componenti la coppia non deve aver superato i 35 anni di età, a prescindere dal
giorno o dal mese, purché rientrante nell’anno in corso;
c) essere acquirenti di un’unità immobiliare (nel 2015 o nel 2016) da adibire ad abitazione principale per
la quale, nel caso di coniugi, è prevista la contitolarità mentre nel caso di conviventi è possibile
l’intestazione ad uno solo; l’Agenzia delle Entrate chiarisce che in questo caso l’acquirente deve
essere il componente che non abbia superato il 35° anno d’età nel 2016.
La detrazione del 50% ripartibile in 10 anni come già anticipato, compete per le spese sostenute dal
1° gennaio al 31 dicembre 2016, solo per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione
principale, per un ammontare complessivo non superiore a 16.000 Euro, corrisposto necessariamente tramite
bonifico bancario o postale. Tale beneficio non deve essere confuso in alcun modo con il “bonus mobili e
grandi elettrodomestici” legato esclusivamente alla ristrutturazione edilizia e quindi con altri limiti (€ 10.000) ed
altre caratteristiche, diverse da quelle di cui sopra.
Quanti avessero bisogno di ulteriori informazioni, possono rivolgersi al n. 045 9211538 (dr.ssa Valeria
Malagnini). Cordialmente
Andrea Bissoli
Presidente Confartigianato Verona
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