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BONUS MOBILI PER GIOVANI COPPIE 

 

Il BONUS MOBILI PER GIOVANI COPPIE consiste in una detrazione, in sede di 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI, del 50% del valore degli acquisti di mobili e apparecchi 
di illuminazione finalizzati all’arredo di immobili ACQUISTATI e da adibire ad 
abitazione principale da parte di giovani coppie coniugi o conviventi da almeno 3 
anni in cui almeno uno dei 2 componenti non abbia superato i 35 anni di età.  
 
I requisiti del BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE sono, pertanto, i seguenti: 
 

1) I soggetti destinatari del bonus sono le coppie che nel 2016 risultino coniugati o 
conviventi “more uxorio” da almeno 3 anni. In questo secondo caso la prova della 
convivenza triennale può essere data dall’iscrizione dei 2 componenti nello stesso 
stato di famiglia o da autocertificazione (D.P.R. 445 del 28/12/2000); 
 

2)  Le coppie sono quelle dove, almeno 1 dei 2 soggetti, abbia meno di 35 anni anche 
se il 35° compleanno avviene nel 2016;  
 

3) Terzo requisito è l’acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale. 
L’acquisto può essere effettuato da entrambi  i coniugi o anche solo da quello che ha 
meno di 35 anni. La data di acquisto dell’immobile deve rientrare nel biennio 2015-
2016. L’immobile acquistato deve essere destinato ad abitazione principale entro il 
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2016 (quindi entro 
il termine di presentazione dell’UNICO PF 2017); 
 

4) Oggetto dell’agevolazione è l’acquisto di mobili e apparecchi di illuminazione per 
l’importo massimo agevolabile di Euro 16.000,00. La spesa per l’acquisto dei mobili 
può avvenire da  parte di entrambi i soggetti o anche da uno di essi (l’intestazione 
della fattura può essere fatta, indifferentemente,  a ciascuno di essi) anche prima 
dell’acquisto dell’immobile purchè sia effettuata nel 2016.; 
 

5) La modalità di pagamento è, solo, con bonifico bancario/postale o carta di credito. 
Per questo Bonus il bonifico non è soggetto a ritenuta d’acconto; 
 

6) Il Bonus mobili per giovani coppie non è cumulabile con il precedente BONUS 
MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI. 
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