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I BONUS CASA 2020 
 
Di seguito vengono elencati i Bonus Fiscali a cui è possibile accedere per l’anno 

2020, intervenendo su abitazioni private e condomini: 

 

 BONUS FACCIATA: detrazione del 90% delle spese per chi ristruttura le 

facciate esterne di condomini e abitazioni private (tinteggiatura);  

 BONUS RISTRUTTURAZIONI: detrazione del 50% per un massimo di spesa pari 

a 96.000 € da suddividere in 10 quote annuali di pari importo; 

 ECOBONUS: detrazione o sconto pari al 65 o 50% per tutti coloro che 

effettuano interventi di risparmio energetico, per un massimo di spesa pari 

a 100.000 € da suddividere in 10 anni; 

 BONUS CALDAIE: detrazione fiscale in 10 anni fino al 65% della spesa per 

chi decide di installare una caldaia a condensazione classe A con 

montaggio delle valvole di termoregolazione; 

 BONUS MOBILI: agevolazione che prevede una detrazione pari al 50% per 

le spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici; 

 SISMABONUS: detrazione fino all’85% per chi effettua interventi su tutto 

l’edificio di risparmio energetico e di adeguamento sismico; 

 BONUS ZANZARIERE e tende anti-insetto se dotate di schermature solari, 

con sconto o detrazione fio al 50% della spesa sostenuta; 

 BONUS TENDE DA SOLE e tende da interni: detrazione IRPEF del 50%; 

 BONUS FINESTRE ED INFISSI: agevolabile sia con l’Ecobonus sia con il Bonus 

ristrutturazioni. In entrambi i casi la detrazione o lo sconto immediato è 

pari al 50%; 

 BONUS CONDIZIONATORI in pompa di calore: con e senza ristrutturazione, 

con sconto immediato del 50% sul prezzo di vendita o detrazione fino al 

65%; 

 BONUS VERDE: si ha diritto ad una detrazione fiscale pari al 36% per i lavori 

di ristrutturazione di giardini, balconi e terrazzi. Il limite massimo 

dell’importo detraibile è fissato in € 5.000. 

 

Per usufruire di questi Bonus è necessario effettuare pagamenti tracciati e conservare tutta la 

documentazione fiscale e tecnica rilasciata dall’impresa esecutrice dei lavori. 

 

I CAF e gli studi dei commercialisti sapranno poi dare indicazioni precise sulle modalità di 

detrazione. 

Per maggiori informazioni: www.agenziaentrate.gov.it e www.casa.governo.it 


