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IMPOSTE E TASSE

DETRAZIONE PER ACQUISTO DI MOBILI
E GRANDI ELETTRODOMESTICI
D.L. 4.06.2013, n. 63 conv. L. 3.08.2013, n. 90 - Art. 16-bis D.P.R. 22.12.1986, n. 917
Comunicato stampa Ag. Entrate 4.07.2013 - Circ. Ag. Entrate 18.09.2013, n. 29/E - Guida Agenzia Entrate
L’art. 16, c. 2 D.L. 63/2013 prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli inter-
venti di recupero del patrimonio edilizio è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino 
a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate e sostenute 
dal 6.06.2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per le apparecchiature per le quali 
sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
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SCHEMA DI SINTESI

BENI
AGEVOLABILI

ð

Grandi
elettrodomestici

Nuovi
ð

•  L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo 
se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

•  Per l’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, costituisce utile riferimento l’elenco 
di cui all’allegato 1B del D. Lgs. 25.07.2005, n. 151, secondo cui rientrano nei grandi 
elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, 
lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a 
microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, 
apparecchi per il condizionamento.

ð ð
Spese di
trasporto

Possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, 
sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento indicate.

ð
Mobili

Nuovi

ð

Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, li-
brerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e 
gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo 
dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

ð
Non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e 
tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Soggetti Contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

AMBITO DI
APPLICAZIONE

ð ðOggetto

• Ulteriori spese documentate per l’acquisto di:
.. mobili;
..  grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonchè 

A per i forni;
..  apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

ð

Finalizzati all’ar-
redo dell’immo-
bile oggetto di 
ristrutturazione.

ð Presupposto ð

Il collegamento, richiesto dalla norma, tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici 
e arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell’im-
mobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell’immobile stesso.
L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano 
destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché 
l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.

ð ð

DETRAZIONE

ð Misura ð
 Detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammon-
tare, nella misura del 50% delle spese sostenute. ð

Spese sostenute 
dal 6.06.2013 al 
31.12.2013.

ð ðRipartizione La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

ð

ð ðð
Importo 
massimo

ð
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 10.000,00, consi-
derando complessivamente le spese sostenute per mobili e grandi elettrodomestici.

L’importo è riferito alla singola unità immobilia-
re, comprensiva delle pertinenze, o alla parte co-
mune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, i cui 
dati catastali devono essere riportati nella dichiara-
zione dei redditi, prescindendo dal numero dei con-
tribuenti che partecipano alla spesa.

Per i lavori di ristrutturazione ef-
fettuati sulle parti comuni condo-
miniali, la detrazione può essere 
fruita per l’acquisto di beni de-
stinati all’arredamento delle parti 
comuni(1).

Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al 
beneficio dovrà essere riconosciuto più volte.

Nota(1) L’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa 
detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare.

del 23.10.2013
 n. 0376-775130
www.ratiofad.it

video
FISCO
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ADEMPIMENTI • Presupposti •  Poiché il beneficio fiscale è ancorato a quello per il recupero del patrimonio 
edilizio, il contribuente deve fruire della detrazione per il recupero del patri-
monio edilizio rispettando i presupposti e gli adempimenti previsti dall’art. 
16-bis Tuir, dal regolamento adottato con D.M. Finanze 18.02.1998, n. 41, 
nonché dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2.11.2011.

• Modalità di
pagamento

•  I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o posta-
li, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrut-
turazione fiscalmente agevolati.

•  Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:
..  la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste 

Italiane S.p.a. per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente 
agevolati;

..  il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

..  il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del 
quale il bonifico è effettuato.

Carte 
di

credito

•  È consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi 
elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. 

•  In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo 
della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella 
ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito 
sul conto corrente del titolare stesso.

Assegni
e contanti

Non è consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, con-
tanti o altri mezzi di pagamento.

• Documentazione • Le spese sostenute devono essere “documentate”, conservando:
..  la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, 

ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o 
di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);

..  le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, 
qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

INTERVENTI 
DI RECUPERO EDILIZIO
CUI È COLLEGATA
LA DETRAZIONE

•  Manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 D.P.R. 380/2001, effettuati sulle parti co-
muni di edificio residenziale.

•  Manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 D.P.R. 380/2001, effettuati sulle parti 
comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali.

•  Restauro e risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 D.P.R. 380/2001, effettuati 
sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali.

•  Ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 D.P.R. 380/2001, effettuati sulle parti comu-
ni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali.

•  Ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché 
non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

•  Restauro e risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3 
D.P.R. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione 
immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 6 mesi dal termine dei lavori alla suc-
cessiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Data inizio
lavori

•  Il legislatore ha considerato il sostenimento di spese dal 26.06.2012 al 31.12.2013 per gli 
interventi edilizi, in relazione ai quali si fruisce della detrazione Irpef del 50%, come 
presupposto cui collegare la possibilità di avvalersi della detrazione.

•  La data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per 
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ri-
strutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione (circolare Ag. 
Entrate 21/E/2010, par. 2.1).

•  È possibile, infatti, che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano 
sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che 
siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui detti beni sono destinati.

Dimostrazione
data di avvio

• La data di avvio potrà essere comprovata da:
..  eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione 

edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
..  comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Asl, qualora la stessa 

sia obbligatoria ( );
..  in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi 

dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ( ).

APPROFONDIMENTI
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ACCONTI DI NOVEMBRE
Art. 3 D.P.R. 29.09.1973, n. 602 - Art. 3 D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 - Provv. Ag. Entrate 31.01.2012
D.P.C.M. 12.05.2011 - D.P.C.M. 21.11.2011 - D.P.C.M. 6.06.2012 - Com. stampa Ag. Entrate 8.06.2012
Art. 11, cc. 18-20 D.L. 28.06.2013, n. 76, conv. L. 9.08.2013, n. 99
Entro il 2.12.2013 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef, Ires, Irap, Ivs (per arti-
giani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. Il 
pagamento si effettua con Mod. F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra 
posizioni debitorie e creditorie di tributi, contributi e premi facenti capo allo stesso contribuente. Per 
l’anno 2013, il secondo acconto è fissato nella misura del 100% ai fini Irpef e del 101% ai fini Ires. Per 
quanto riguarda l’Irap, la misura dell’acconto 2013 segue le regole delle imposte dirette previste per 
il soggetto obbligato al versamento. Il versamento della 2ª o unica rata non può essere rinviato ai 30 
giorni successivi (neppure mediante il versamento della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse 
corrispettivo) e non può essere oggetto di rateazione.
Le imposte su cui calcolare gli acconti devono essere spesso ricalcolate in applicazione di specifiche 
norme di legge, quali la riduzione al 20% della deducibilità dei costi auto per imprese e professionisti.

SOMMARIO

•	modalità	di	calcolo
•	acconto	cedolare	secca
•	acconto	contributi	ivs	artigiani	
e	commercianti

•	acconto	contributo	gestione	se-
parata

•	esempi

MODALITÀ DI CALCOLO

Rigo 
“differenza” 

RN 17 - 
Mod. UNICO 

2013 SC

SOCIETÀ
DI 

CAPITALI

ð ðFino a Non è dovuto alcun acconto.€ 20,00

ð ð
Da • Per il 2013 l’acconto è pari al 101%, con effetti solo sulla 2ª o unica rata.

• Versamento in unica soluzione nell’11° mese dell’esercizio.
€ 21,00

A € 257,00

ð

ð ð
1°
acconto

•  Entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo 
d’imposta(2), senza maggiorazione.

•  Nella misura del 40% (40% del 100%).

ð ð
2°
acconto

• Nell’11° mese dell’esercizio.
• Nella misura del 61% (101% - 1ª rata).

Da € 258,00

Rigo 
IR21 - Mod.

Irap 2013 
PF, SP, SC

ACCONTO
IRAP

ð ð
Soggetti
Ires

•  Per i soggetti Ires l’acconto è dovuto nella misura del 101%, purchè l’importo su 
cui commisurare l’acconto sia superiore a € 20,00, da versare in 2 rate:
..  1ª, pari al 40% [40% del 100% (importo minimo di € 103,00)], entro lo stesso 

termine per il versamento dell’imposta a saldo del periodo oggetto della  di-
chiarazione;

..  2ª, pari al 61% (101% - 1ª rata), entro l’11° mese del periodo d’imposta di 
competenza.

ð ð
•  L’acconto dell’Irap è dovuto nella misura del 100%, a condizione che l’importo 

su cui commisurare l’acconto superi € 51,00.
•  Il versamento dell’acconto deve essere effettuato in 2 rate:

.. 1ª, pari al 39,60% (40% del 99%), entro l’8.07.2013(2);

.. 2ª, pari al 60,40% (100% - 1ª rata), entro il mese di novembre 2013 (2.12.2013).
•  Il versamento della 1ª rata non è dovuto se di importo non superiore a € 103,00; 

in tal caso, si effettua un versamento unico entro novembre.

Persone
fisiche

ð ð
Società
di persone

ð ðFino a Non è dovuto alcun acconto.€ 51,00

PERSONE
FISICHE

Rigo 
“differenza” 

RN 33 - 
Mod. UNICO 

2013 PF

ð ð
Da 52,00€
A € 260,00

• Acconto nella misura del 100%, con effetti per il 2013 solo sulla 2ª o unica rata. 
• Versamento in unica rata entro il mese di novembre (2.12.2013).
Tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; l’acconto risulta 
perciò dovuto qualora l’importo del rigo RN33 risulti pari o superiore a € 52,00.

ð Da 261,00€ 
ð

1°
acconto ð

• Entro il 17.06.2013(1)-(2), senza maggiorazione.
• Nella misura del 39,60% (40% del 99%).

ð ð
• Entro il mese di novembre (2.12.2013).
• Nella misura del 60,40% (100% - 1ª rata).

2°
acconto

N
ot

e

(1)  La 1ª rata di acconto dell’Irpef può essere versata entro il 17.07.2013 con una maggiorazione dello 0,40%, oppure ratealmente, a condizione che il 
pagamento sia completato entro il mese di novembre.

(2)  •  Il D.P.C.M. 13.06.2013 ha prorogato il termine al 8.07.2013, e al 20.08.2013 con la maggiorazione dello 0,40% per:
..  i soggetti che esercitano un’attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione 

o di inapplicabilità, che non siano esclusi dall’applicazione dello stesso a causa di ricavi/compensi superiori a € 5.164.569 e che sono tenuti, in 
base al termine ordinario, a effettuare il versamento delle imposte derivanti da mod. Unico/Irap 2013, entro il 17.06.2013. Non possono fruire 
della proroga, ad esempio, le società che approvano il bilancio nel mese di giugno avvalendosi del maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio, in quanto le stesse sono “naturalmente” tenute ad effettuare i versamenti entro il 16.07 (20.08 con la maggiorazione dello 0,40%);

..  i soggetti titolari di redditi di partecipazione in società ex artt. 5, 115 e 116 Tuir, per le quali sussistono le condizioni per poter beneficiare 
della proroga;

..  i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (nuovi contribuenti minimi), se 
svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

del 23.10.2013
 n. 0376-775130
www.ratiofad.it

video
FISCO
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ACCONTO CEDOLARE SECCA

ACCONTO CEDOLARE
SECCA

• Acconto
unitario

•  L’acconto della cedolare secca è unitario; quindi, per verificare se l’importo 
dell’acconto dovuto debba essere versato in 2 rate o in unica soluzione, 
ovvero per verificare se l’acconto non sia dovuto, occorre sommare tutti gli 
importi della cedolare secca dovuta per ogni contratto di locazione per 
il quale sia stata esercitata la relativa opzione nel periodo di riferimento.

• Revoca
dell’opzione

•  Nell’ipotesi in cui si revochi l’opzione per la cedolare secca e quindi il 
reddito dell’immobile sia da assoggettare a cedolare secca solo per una 
parte del periodo di imposta, è comunque possibile determinare l’acconto 
dovuto, per il periodo di imposta di uscita dal regime della cedolare secca, 
con metodo previsionale per ridurre o azzerare l’importo da versare.

• Primo anno
di possesso
immobile

•  Nel caso in cui l’anno di prima applicazione della cedolare secca sia 
anche il 1° anno di possesso dell’immobile, non è dovuto acconto, con-
siderato che il relativo reddito nel precedente periodo di imposta non è 
stato assoggettato a imposta.

Irpef

È possibile ridurre gli acconti dovuti ricorrendo al metodo pre-
visionale, in considerazione del fatto che nell’anno successivo 
i redditi da locazione di tali immobili non concorreranno alla 
formazione del reddito imponibile Irpef.

ACCONTO CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI

VERSAMENTI •  Per il 2013, i titolari e i soci delle imprese artigiane o commerciali sono tenuti al paga-
mento, mediante il Modello F24:
.. contributo

minimale
•  Contributo annuo sul minimale di € 15.357,00, suddiviso in 4 rate sca-

denti al: 16.05.2013; 20.08.2013; 18.11.2013; 17.02.2014.

..  contributi
sul reddito
eccedente
il minimale

•  Il contributo, calcolato sul reddito eventualmente eccedente il minimale, 
deve essere suddiviso in 2 rate di uguale importo:

•  L’acconto è determinato sull’ammontare dei redditi d’impresa prodotti 
nel 2012, eccedenti il minimale 2013 (e fino al reddito massimale), ap-
plicando le percentuali previste per l’anno 2013.

Reddito Commercianti(2) Artigiani(2)

Da € 15.357,00 a € 45.530,00 21,84% 21,75%
Da € 45.530,01 a € 75.883,00(1) 22,84% 22,75%
I versamenti a saldo e in acconto dei contributi, dovuti agli enti previden-
ziali dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate 
da enti previdenziali, sono effettuati entro gli stessi termini previsti per 
il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Note

(1)  Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, iscritti dal 1996, il 
massimale è pari a € 99.034,00, non frazionabile in ragione mensile.

(2)  Con età superiore a 21 anni; per i coadiuvanti con età fino a 21 anni la 
percentuale è ridotta di 3 punti.

..  entro il termine di versamento del saldo della 
dichiarazione per l’anno precedente;

• Saldo 2012.
• 1ª rata acconto 2013.

.. entro il 2.12.2013. 2ª rata acconto 2013.

Tavola Acconti

Contratti Acconto(1) Rate Scadenza Scadenza 2013

Tutti

95%(2)

imposta
dovuta

per anno
precedente

Se inferiore 
a € 257,52 Unica rata 30.11 di ciascun anno 2.12.2013

Se pari 
o superiore 
a € 257,52

1ª rata (40% 
del 95% = 38%)

16.06 (16.07 con 
maggiorazione dello 

0,40%)

17.06.2013, ovvero 17.07.2013 con lo 0,40% 
(salva la proroga stabilita dal Dpcm 13.06.2013)

2ª rata (60% 
del 95% = 57% 30.11 2.12.2013

Note

(1)  Non è dovuto acconto e l’imposta è versata a saldo se l’importo su cui calcolare l’acconto (indicato nel rigo RB11, colonna 
3 - Totale imposta cedolare secca) non supera € 51,65 (€ 52,00 con arrotondamento all’unità di euro).

(2)  Il versamento dell’acconto non si considera carente se di importo almeno pari al 95% della cedolare secca calcolata per l’anno 
in cui si è prodotto il reddito (è possibile, pertanto, applicare il metodo previsionale).



35

ACCERTAMENTO imposte e tasse 

R A T I O N . 1 1 / 2 0 1 3 - 2 7 2 7 - 2

Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata

Aggiornato al 16.10.2013

IMPOSTE E TASSE

ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA

CALCOLO •  L’acconto per il 2013 è determinato in misura pari all’80% del contributo dovuto sul 
reddito 2012 indicato nel Modello Unico.

•  Il contributo dovuto a titolo di acconto per il 2013 deve essere calcolato applicando, al 
reddito conseguito nel 2012, le aliquote contributive previste per il 2013.

SALDO

• Saldo contributo dovuto per periodo compreso tra l’1.01 e il 31.12 dell’anno precedente.
Entro il termine di versamento del saldo delle imposte risultanti da Unico

2° ACCONTO

•  40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo, risultanti dalla dichiarazione 
dei redditi relativa all’anno precedente.

Entro il 30.11 di ciascun anno

x 27,72 (o 20,00)
100

x 40
100

=Reddito netto 
professionale € € 2° acconto

ACCONTO  PREVISIONALE •  L’acconto dovuto alla Gestione IVS o alla Gestione separata Inps può essere determinato 
su base previsionale.

1° ACCONTO

•  40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo, risultanti dalla dichiarazione 
dei redditi relativa all’anno precedente.

Entro il termine di versamento del 1° acconto delle imposte risultanti da Unico

Reddito netto 
professionale € x € 1° acconto

27,72 (o 20,00)
100 

x 40
100

 =

Esempio n. 1 Versamento 2° acconto Ires e Irap società di capitali

... omissis ...

2002 2013 37.112 40

37.112 40 + 37.112 40

3813 2013 13.080 00

13.080 00 + 13.080 00

1   0

ESEMPI

Aliquote contributive per l’anno 2013

Categorie
Aliquota % per l’anno 2013 Reddito imponibile
Totale aliquota Fino a €

Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria. 20,00
99.034,00

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. 27,72
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Esempio n. 3 Versamento 2° acconto Irpef, Irap e contributi IVS artigiani per impresa individuale

4034 2013 4.851

4.851 79 + 4.851 79

79

4500 AP 11096076031006650 01 2013 12 2013 3.029 56

3.029 56 + 3.029 56

1 0 3813 2013 814 37

814 37 + 814 37

Esempio n. 4
Versamento 2° acconto contributo Gestione separata Inps e Irap, parzialmente compensati con 
credito Irpef, per lavoratore autonomo privo di cassa previdenziale

4001 2012 2.188

2.188 99 - 2.188 99

99

4500 PXX 01 2013 12 2013 2.593 76

2.593 76 + 2.593 76

1 0 3813 2013 321 95

321 95 + 321 95

01    01

Esempio n. 2 Versamento 2° acconto Irpef e cedolare secca per persona fisica

... omissis ...

1841 2013 2.401 98

16.290 89 + 16.290 89

4034 2013 13.888 91


