
Bonus mobili confermato nel 2022, ma con una novità: ecco quale 

Il bonus mobili è stato confermato per il prossimo triennio, senza nessuna sostanziale 

variazione a parte il limite di spesa detraibile. (Fonte: https://www.lavoroediritti.com/)  

 

La legge di Bilancio 2022 ha inteso conservare una serie di bonus e agevolazioni, e tra esse – 

l’anno prossimo – continuerà a trovare spazio anche il bonus mobili. Interessante notare che 

detto bonus è stato oggetto di proroga nella manovra per la durata di un triennio: tuttavia, è 

stato apposto un ritocco verso il basso, nei confronti del limite massimo di spesa detraibile 

fiscalmente. 

Infatti, il limite calerà dall’attuale cifra pari a 16mila euro, valevole per le spese svolte nel 

lasso di tempo primo gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, a 5mila euro – con riferimento alle spese 

sostenute a partire dal primo gennaio 2022. Ecco allora qualche dettaglio sul bonus mobili e 

grandi elettrodomestici, così come configurato per il prossimo anno, con gli acquisti sottoposti a 

detrazione. 

 

Bonus mobili 2022: che cos’è in breve 

Appare opportuno ricordare in sintesi come funziona il bonus mobili e grandi elettrodomestici, 

dato che – come accennato – sarà attivo anche nel 2022. In buona sostanza, siamo innanzi ad 

una detrazione fiscale corrispondente al 50% della spesa effettuata per l’acquisto di mobili ed 

elettrodomestici, finalizzati ad arredare un immobile oggetto di lavori di recupero del 

patrimonio edilizio. E’ evidente perciò che soltanto se si applica il bonus ristrutturazione, potrà 

esservi anche il bonus mobili 2022. 

Leggi anche: Disability Card, cos’è e come funziona. La guida alla nuova tessera di invalidità 

https://www.lavoroediritti.com/
https://www.lavoroediritti.com/leggi-e-prassi/disability-card


Rimarchiamo che l’agevolazione è concessa nella forma della detrazione fiscale – in dieci quote 

annuali di stesso importo – senza facoltà di optare per lo sconto in fattura o cessione del 

credito. 

Come accennato all’inizio, la legge di Bilancio 2022, oltre a prorogare il beneficio anche per le 

spese effettuate fino al 31 gennaio 2024, dispone l’abbassamento a 5.000 euro del limite 

massimo di spesa su cui far valere la detrazione. In pratica, la detrazione massima bonus mobili 

sarà equivalente a 2.500 euro (detrazione pari al 50%). Si tratta certamente di una rilevante 

riduzione dell’impatto del citato bonus. 

 

Bonus mobili e grandi elettrodomestici 2022: gli sgravi fiscali 

Per quanto riguarda invece l’ambito oggettivo di applicazione del bonus mobili e grandi 

elettrodomestici per i prossimi anni, non vi sono sostanziali novità. 

Infatti, lo sgravio fiscale proseguirà ad applicarsi e comporterà il diritto al beneficio fiscale 

della detrazione, per l’acquisto di mobili come ad esempio: tavoli, sedie, letti, armadi, divani, 

poltrone, cassettiere, librerie, scrivanie, comodini, credenze, apparecchi di illuminazione, 

materassi. Sono invece tagliati fuori dal bonus in oggetto l’acquisto di porte, tende e tendaggi, 

pavimentazioni e altri complementi di arredo. 

Per quanto riguarda l’acquisto dei grandi elettrodomestici, continuano ad applicarsi le 

indicazioni di cui al sito dell’Agenzia delle Entrate, ossia deve trattarsi di: “grandi 

elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A o superiore per i forni e 

lavasciuga), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica“. 

Attenzione però: l’acquisto è comunque sottoposto a detrazione anche se si tratta di 

elettrodomestici senza etichetta, a patto che per essi non ne sia stato ancora disposto l’obbligo. 

In linea generale, consentono di accedere al bonus grandi elettrodomestici gli acquisti di 

lavatrici; congelatori; frigoriferi; apparecchi elettrici di riscaldamento; apparecchi per il 

condizionamento; radiatori elettrici; ventilatori elettrici; lavasciuga e asciugatrici; lavastoviglie; 

apparecchi per la cottura; stufe elettriche; forni a microonde e piastre riscaldanti elettriche. 

Un particolare di certo non irrilevante è il seguente: sia per l’acquisto di mobili sia per quello 

degli elettrodomestici, rientranti tra gli acquisti agevolabili nel bonus, sono comprese anche 

le spese di trasporto e montaggio. 

Leggi anche: Lauree abilitanti, legge di riforma in GU. I titoli con cui lavorare subito 

 

Bonus mobili e grandi elettrodomestici 2022: quali sono le modalità di pagamento delle 

spese? 

Al fine di rispettare tutti i requisiti per l’ottenimento del bonus mobili ed elettrodomestici 

2022, occorre ricordarsi di quelle che sono le modalità di pagamento. Ebbene quest’ultimo 

dovrà obbligatoriamente essere compiuto con: 

https://www.lavoroediritti.com/lavoro-e-concorsi/lauree-abilitanti


▪ carta di credito; 

▪ carta di debito (bancomat); 

▪ bonifico. 

Alla luce di quanto appena riportato, è facile accorgersi che il bonus mobili ed elettrodomestici 

2022 non scatterà se il pagamento sarà effettuato con assegni o denaro contante. E’ evidente la 

finalità di incentivare all’uso delle modalità di pagamento tracciabili, in modo da combattere 

con più forza l’evasione fiscale. 

Concludendo, rimarchiamo che la detrazione è prevista anche in ipotesi di finanziamento a rate. 

Ciò a condizione però che la società finanziaria paghi le spese al venditore con una delle 

suddette modalità. 

 


