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NOTIZIARIO n° 1 anno 2023 
 

 

BONUS CASE GREEN 
(legge 197/2022 comma 76 dell’articolo 1) 

 

 

Il bonus casa green è una misura contenuta nella legge di Bilancio 2023 che intende raggiungere un netto 
miglioramento nell’efficientamento energetico delle case degli italiani. 

CHE COS’E’ 
E’ un beneficio che corrisponde alla detrazione del 50% sull’IVA per l’acquisto dell’immobile che deve avere 
i seguenti requisiti: 

- essere di classe energetica A o B 
- essere acquistato direttamente dal costruttore senza intermediari 

Il bonus è valido per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 e potrà essere portato in 
detrazione in sede di dichiarazione dei redditi mediante il modello 730 o Modello Redditi PF (ex Unico) ed è 
recuperabile in 10 anni 
 

CARATTERISTICHE DELLA CASA GREEN 
L’immobile da acquistare per poter beneficiare del Bonus case green deve essere residenziale e 
appartenere a due tipologie di classi energetiche: 

 classe energetica A che prevede consumi per l'abitazione sotto i 30 KWh/mq; 
 classe energetica B che prevede consumi tra i 31 e i 50 KWh/mq. 

Solitamente le case “green” sono costruite con diverse caratteristiche che le rendono a basso impatto ambientale. 
Sono dotate, per esempio, di:  

- Cappotto termico; 
- Fonti energetiche rinnovabili autonome; 
- Pannelli isolanti; 
- Materiali che trattengono il calore d’inverno e il fresco d’estate; 
- Infissi moderni in grado di trattenere la temperatura interna; 
- Sistemi di riscaldamento ecologici. 

 
CLASSIFICAZIONE ENERGETICA: 
Al fine di beneficiare del Bonus case green è necessario  conoscere la classe energetica dell’abitazione che 
si andrà ad acquistare ed è necessario  quindi avere il documento di certificazione energetica dell’edificio 
che serve a comprendere i livelli di consumo dell’abitazione e quale impatto hanno tali consumi 
sull’ambiente circostante. L’APE (attestato di prestazione energetica) viene rilasciato da un tecnico 
abilitato.  
Le classi energetiche attualmente previste sono 10 e vanno dalla classe A di maggior efficienza alla classe G 
che da il minor risparmio energetico. (A4-A3-A2-A1-B-C-D-E-F-G). 


