Bonus Ristrutturazioni ART.16-BIS DPR 917-1986
PREMESSA
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione IRPEF del 50% del costo sostenuto fino ad un massimo di € 96.000 di importo totale,
comprendendo tutte le spese sostenute nell’ambito del progetto di ristrutturazione di una casa, villa od appartamento. In pratica si può
detrarre in dichiarazione fino ad un massimo di € 48.000 (50% di 96.000).
La detrazione viene effettuata in 10 rate annuali di pari importo. Ad esempio, se la spesa per l’acquisto ed installazione di una cassaforte è pari
a € 4.000 nel 2020, il massimo della detrazione ammessa sarà il 50% della spesa, dunque € 2.000. Pertanto la quota detraibile in dichiarazione
dei redditi sarà fissata in rate di €200 per 10 anni consecutivi, a partire dalla dichiarazione dei redditi che verrà compilata nel 2022.

BONUS CASSAFORTE 2021: MODALITÀ DI PAGAMENTO
Requisito importante è che i pagamenti vengano effettuati in modo che rimangano tracciati, ovvero mediante un bonifico parlante, postale o
bancario, sul quale risultano:
• causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
• numero, data ed importo della fattura (o più se l’intervento è stato eseguito in modi e tempi diversi)
• codice fiscale del beneficiario della detrazione
• codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

BENEFICIARIO DELLA DETRAZIONE
•

COGNOME E NOME:

•

INDIRIZZO DI RESIDENZA:

•

CAP e CITTÀ:

•

CODICE FISCALE:

•

TELEFONO:

•

Email:

DATI RELATIVI ALLA FUTURA UBICAZIONE DEL BENE C/O
•

NOME E COGNOME

•

INDIRIZZO

•

CAP e CITTÀ:

CODICE PRODOTTO CHE SI DESIDERA ACQUISTARE

INDICARE INDIRIZZO DI CONSEGNA:

RACCOMANDAZIONI
Non effettuare il pagamento prima di aver ricevuto copia della Fattura su cui sono riportati i dati N. Fattura e data di Emissione.

VIA B. MARCELLO, 93 – 20124 MILANO
TEL. 02/29521083 – FAX 02/29409461
info@bracocasseforti.it

