
Porta Blindata - Bonus Sicurezza - Detrazione 
2020 : cos’è ?? 
 

La detrazione fiscale è “l’importo che il contribuente può sottrarre dall’imposta 
lorda (ossia il totale delle tasse sui redditi di cui si è debitori verso lo Stato)“. 

 

In parole povere, è la cifra che lo Stato ti “sconta” dalle tasse che devi pagare. 

 

Se hai deciso di sostituire la tua porta blindata, devi sapere che la detrazione fiscale 
è uguale al 50% del costo sostenuto. 

 

Questo tipo di detrazione viene chiamata Bonus Sicurezza e puoi 
usufruirne se effettuerai degli interventi finalizzati a prevenire il rischio di 
comportamenti illeciti da parte di terzi, come furto, aggressione ecc. 

 

L’importo viene distribuito in 10 anni con rimborsi annuali di pari importo. 

ti faccio un esempio per capire meglio come funziona la detrazione fiscale per le 
porte blindate: 

 

1. Carlo acquista una porta blindata del valore di 4.000€ (IVA inclusa) 

 

2. La detrazione fiscale è del 50%, ossia: 2.000€ 

 

3. Lo Stato restituisce a Carlo 200€ all’anno per 10 anni. 

 

 

 



 

 

Bonus Sicurezza: come effettuare i pagamenti 
per usufruire della detrazione fiscale? 
 

 

1. Effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario o postale di tipo speciale 

Da cui risulti: 

 

 la causale del versamento 

il tuo codice fiscale 

il numero di partita IVA o codice fiscale dell’azienda venditrice 

 

domande frequenti : 

 
a) Esiste un limite massimo di spesa? 

 

     Si, nel caso di bonus sicurezza (ristrutturazione) non puoi superare i 96.000 euro. 

 

b) Possono godere tutti di questo bonus del 50%? 

 

    Si, possono usufruirne “i proprietari o nudi proprietari, i locatari o comodatari, il        
familiare convivente e chiunque abbia un diritto di godimento (usufrutto, uso,         
abitazione o superficie)”. 

 

 



 

c) Posso usufruire della detrazione fiscale anche senza effettuare lavori di 
ristrutturazione? 
 
Si, puoi usufruire della detrazione fiscale anche se non effettuerai lavori di 
ristrutturazione. 

 

d) Al momento del pagamento, devo fare un bonifico per ristrutturazione edilizia 
(art. 16 dpr 917/86) oppure no? 
 
Si, devi effettuare un bonifico parlante per ristrutturazione edilizia citando 
l’articolo 16 bis DPR 917/1986. 
 

e) Se non si tratta di “sostituzione”ma di installazione di una ” nuova” 
porta blindata, ho diritto alla detrazione? 
 
No. Se è una nuova installazione non hai diritto alla detrazione. 
 
 

f) Se si e’ fatto un  bonifico errato  come si fa’ ?? 
 
 Bisogna  richiedere alla ditta che ha ricevuto il pagamento una “dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà” e allegarla alla fattura. 

 

La dichiarazione deve riportare il seguente testo: “ si certifica che i corrispettivi 
accreditati sul c/c/ della ditta …………….relativi alla fattura n……..del….. …di 
€……….emessa al sig…………indirizzo………..sono stati correttamente contabilizzati ai 
fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’ impresa”. 

g) E’ possibile ottenere l’ I.V.A. al 10% sulla porta blindata ?? 
 
Si, presentando una D.I.A.  - Seguendo questa procedura, sarà possibile 
procedere con la richiesta dell’applicazione dell’aliquota iva al 10% (rispetto alla 
classica percentuale relativa al 22%) - e  si potrà inoltre godere  della detrazione 
del 50% 


