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Superbonus
ma senza
le parrocchie
I:¡ ~ 1 Decreto legge 19 maggio

2020, n. 34 (Decreto Rilan-
,cio) convertito nella Legge
n. 77 del 17 luglio 2020, ha por-
tato al 110% l'aliquota di detra-
zione delle spese sostenute dal
1° luglio 2020 al 31 dicembre
2021 a fronte di interventi per
l'efficientamento energetico e
la riduzione del rischio sismi-
co degli edifici, da ripartire in 5
quote annuali. E possibile opta-
re - in luogo della fruizione di-
retta della detrazione - 1) per
un contributo anticipato sotto
forma di sconto («sconto in fat-
tura») dai fornitori dei beni e
dei servizi o 2) per la cessione
del credito corrispondente alla
detrazione ad altri soggetti,
banche incluse. La cessione
può avvenire anche a stati
avanzamento lavori (Sal), che
non possono essere più di due
per ogni intervento complessi-
vo. Il primo Sal deve riferirsi a
almeno il 30% dell'intervento.

Il Superbonus 110% spetta
per le spese sostenute per inter-
venti su parti comuni di edifi-
ci, su unità immobiliari indi-
pendenti site in edifici plurifa-
miliari, nonché sulle singole
unità immobiliari. Il Superbo-
nus si applica poi agli interven-
ti effettuati da: a) persone fisi-
che, al di fuori dell'esercizio di
attività di impresa, arti e profes-
sioni b) condomìni c) Iacp d)
Onlus, organizzazioni di volon-
tariato e associazioni di promo-
zione sociale del terzo settore
e) associazioni e società sporti-
ve dilettantistiche.
Emerge chiaro, dall'elenco,

il vuoto normativo (inspiegabi-
le per gli scopi dell'agevolazio-
ne) di non aver previsto che
possano giovarsi del superbo-
nus le parrocchie. Le quali, do-
po l'Accordo Italia-Santa Sede
del 18.12.1984 e la legge n.

222/1985 godono tutte della
personalità giuridica civile, a
meno non si vogliano ritenere
le parrocchie fra gli «enti» di
cui all'art. 4 del Decreto mini-
stro Sviluppo economico prot.
159844 del 6.8.'20 (in attesa di
andare in Gazzetta). In ogni ca-
so, sarebbe indispensabile un
chiarimento.
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