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Come Vostri “compagni di viaggio” desideriamo accompagnarvi nel miglior modo possibile. Per questo Vi inviamo “DMZ Aggiorna”: la 
guida a cui nessun viaggiatore vorrebbe mai rinunciare.  
Vi raccomandiamo perciò di leggerla attentamente,  in modo che possiate sempre essere aggiornatissimi. GRAZIE e buona lettura! 

 
 

IMMOBILI COMMERCIALI: CEDOLARE SECCA 
 
Viene esteso il regime opzionale della c.d. cedolare secca, con aliquota sostitutiva 
Irpef pari la 21%, per i canoni di locazione relativi a contratti aventi a oggetto immobili 
commerciali. 
In generale, i contratti di locazioni di immobili commerciali per essere agevolabili 
devono soddisfare i seguenti requisiti:  

 essere stipulati dall'anno 2019 
 con oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, 
 superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze e relative pertinenze locate 

congiuntamente. 
N.B. la norma non si applica ai contratti in essere al 15 Ottobre 2018 disdettati in 
anticipo rispetto alla scadenza concordata solo per usufruire del regime agevolato. 
 
 
 
PROROGA DETRAZIONI 
 
Vengono prorogate, al 31 dicembre 2019, le seguenti detrazioni: 
 

 Ristrutturazione edilizia: detrazione del 50%, con un limite massimo di 96mila 
euro per unità immobiliare, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, 
per gli interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni degli 
edifici condominiali; 
 

 Bonus mobili: è una agevolazione che spetta solo a chi ha eseguito interventi 
di ristrutturazione effettuati prima dell’acquisto di mobili e grandi 
elettrodomestici. La detrazione è pari al 50% dell’importo sostenuto nel limite 
di 10.000 euro; 

 
 Risparmio energetico:  i contribuenti che eseguono interventi che aumentano 

il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti possono detrarre il 50% 
o il 65% delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle 
persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires); 
 

 Bonus verde: detrazione Irpef del 36% sul limite massimo annuo di € 5.000 di 
spese sostenute nel 2019 per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo 
delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse 
all’esecuzione degli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private 
di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di 
irrigazione e realizzazione pozzi e realizzazione di coperture a verde e di 
giardini pensili. 
 

 
 
 
 
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti 


