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Le rnod f che della legge di conversione del dl Agosto per dare ptù appeal all'agevolazione

La maxi detrazione fa più gola
Aumentano sia la platea dei beneficiari sia lo sconto
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DI ALESSANDRO FELICIONI 

uperbonus ad appeal
potenziato: sarà più
facile deliberare all'in-
terno del condominio

per i lavori su parti comuni,
mentre per le zone sismiche il
bonus potrebbe arrivare fino
al 165% della spesa; via libera
anche ai lavori su unità indi-
pendenti, con il chiarimento
sul concetto di accesso autono-
mo. Il cosiddetto decreto legge
agosto, in sede di conversione,
ha introdotto alcune novità
in tema di agevolazioni per
l'efficientamento energetico e
la riduzione del rischio sismi-
co, tutte volte ad aumentare
l'appetibilità della misura, a
volte allargando la platea dei
beneficiari, altre volte incre-
mentando la misura stessa
dello sconto.
Abitazioni indipenden-

ti e asseverazioni. I commi
3-quater e 3-quinquies dell'ar-
ticolo 51 del decreto, introdotti
dal senato, apportano alcune
modifiche alla disciplina del
superbonus al 110% Innanzi-
tutto, in via interpretativa, il
comma 3-quater chiarisce, ai
fini dell'applicazione dell'age-
volazione fiscale per le unità
indipendenti, cosa debba in-
tendersi per accesso autono-
mo dall'esterno. In particolare,
viene inserito un nuovo comma
1-bis all'articolo 119 del de-
creto legge 34 secondo cui per
accesso autonomo dall'esterno
si deve intendere un accesso
indipendente, non comune ad
altre unità immobiliari, chiuso
da cancello o portone d'ingres-
so che consenta l'accesso dalla
strada o da cortile o giardino
anche di proprietà non esclu-
siva. Il comma 3-quinquies
introduce invece una sempli-
ficazione per la presentazione
dei titoli abilitativi relativi agli
interventi sulle parti comuni
disciplinando il tenore delle
asseverazioni in relazione allo
stato legittimo degli immobili.
Le asseverazioni dei tecnici
abilitati in merito allo stato
legittimo degli immobili plu-
rifamiliari e i relativi accer-
tamenti dello sportello unico
sono riferiti esclusivamente
alle parti comuni degli edifici
interessati dagli interventi.
A tal fine, l'articolo 9-bis del
dpr 6-6-2001 n. 380 prevede,

tra l'altro, che lo stato legitti-
mo dell'immobile o dell'unità
immobiliare è quello stabilito
dal titolo abilitativo che ne ha
previsto la costruzione o che
ne ha legittimato la stessa e
da quello che ha disciplinato
l'ultimo intervento edilizio che
ha interessato l'intero immo-
bile o unità immobiliare, in-
tegrati con gli eventuali titoli
successivi che hanno abilitato
interventi parziali.
Detrazione al 165%. L'arti-

colo 57-bis, introdotto anch'es-
so al senato, interviene sulle
modalità di fruizione del su-
perbonus nei territori colpiti
da eventi sismici. Il comma 1
dell'articolo in esame modifica
l'articolo 119 del decreto legge
n. 34 del 2020 introducendo due
nuovi commi (1-bis e 4-ter) che
mirano a disciplinare specifica-
mente la fruizione della citata
detrazione nei comuni dei ter-
ritori colpiti da eventi sismici.
Il nuovo comma 1-bis del citato
articolo 119 stabilisce che nei
comuni dei territori colpiti da
eventi sismici l'incentivo fi-
scale della detrazione al 110%
spetta per l'importo eccedente
il contributo riconosciuto per la
ricostnizionç il nuovo comma
4-ter, comma 1, prevede che i
limiti delle spese ammesse alla
fruizione degli in-
centivi fiscali eco
bonus e sisma
bonus, soste-
nute entro il
31 dicembre
2020, sono
aumentati
del 50% ne-
gli interventi
di ricostruzio-
ne riguardan-
ti i fabbricati dan- n e g g i a t i
nei comuni colpiti dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017 e
del 2009. L'ultimo periodo della
norma specifica che gli incen-
tivi aumentati sono alternativi
al contributo per la ricostruzio-
ne e sono fruibili per le
spese necessarie al
ripristino dei fab-
bricati danneg-
giati, comprese
le case diverse
dalla prima
abitazione, con
esclusione degli
immobili desti-
nati ad attività

produttive.
Lavori condominiali.

L'articolo 63 interviene sulle
modalità di formazione delle
delibere condominiali aventi
per oggetto l'approvazione de-
gli interventi di efficientamen-
to energetico e di riduzione
del rischio sismico sugli edifici
nonché sulle delibere relative
ai finanziamenti a ciò dedi-
cati, nonché le deliberazioni
per decidere di usufruire delle
detrazioni fiscali sotto forma
di crediti di imposta o sconti
sui corrispettivi previste dal
decreto rilancio. Viene inseri-
to il comma 9-bis nell'articolo
119 del decreto Rilancio con il
quale si prevede che l'approva-
zione degli interventi ivi con-
templati, da parte dell'assem-
blea condominiale richiede la
maggioranza degli intervenuti
e almeno un terzo del valore
dell'edificio. Tale maggioranza
si applica anche all'approva-
zione degli eventuali finanzia-
menti finalizzati agli interventi
di efficienza energetica e delle
misure antisismiche sugli edi-
fici, nonché all'adesione all'op-
zione per la cessione o per lo
sconto delle detrazioni fiscali.

Il comma 1-bis, sempre con
lo scopo di facilitare le delibe-
razioni assembleari, apporta
una serie di modifiche all'ar-
ticolo 66 delle disposizioni di
attuazione del codice civile.
Intanto si ammette la possi-
bilità, previo consenso di tutti
i condomini, di partecipazione
all'assemblea in modalità di vi-
deoconferenza, anche laddove
non previsto dal regolamento
condominiale. In tal caso il
verbale, redatto dal segretario
e sottoscritto dal presidente,
deve essere trasmesso all'am-
ministratore e a tutti i condo-
mini con le medesime formali-
tà previste per la convocazione.
In ipotesi di assemblea in vide-
oconferenza l'avviso di convo-
cazione deve contenere anche
l'indicazione della piattaforma
elettronica sulla quale si terrà
la riunione e l'ora.
Dimore storiche. L'arti-

colo 80, comma 6, estende gli
incentivi fiscali del superbo-
nus in materia di efficienza
energetica, sisma bonus, foto-
voltaico e colonnine di ricarica
di veicoli elettrici, anche alle
dimore storiche accatastate
nella categoria A/9 (castelli e
palazzi di eminenti pregi arti-
stici o storici) a condizione che
siano aperte al pubblico. In

particolare il comma 6 modifi-
ca l'articolo 119, comma 15-bis,
del decreto Rilancio, stabilendo
che le detrazioni spettanti per
gli interventi di ristrutturazio-
ne edilizia, recupero o restau-
ro della facciata degli edifici,
riqualificazione energetica,
riduzione del rischio sismico,
installazione di impianti so-
lari fotovoltaici e infrastrut-
ture per la ricarica di veicoli
elettrici non si applicano alle
unità immobiliari apparte-
nenti alle categorie catastali
A/1, A/8 nonché alla categoria
catastale A/9, ma solo per le
unità immobiliari non aperte
al pubblico.
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II decreto agosto e il superbonus

Articolo 57-bis

Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici avvenuti
a far data dal 24 agosto 2016 la detrazione al 110% delle
spese relative a specifici interventi di efficienza energetica
e di misure antisismiche spetta per l'importo eccedente
il contributo riconosciuto per la ricostruzione e che la
detrazione, inoltre, è aumentata del 50 per cento per gli
interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli
eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009 (in alternativa
al contributo per la ricostruzione)

Articolo 51, co.
3-quater

e 3-quinques

Articolo 63

Articolo 79

Definizione di accesso autonomo dall'esterno e semplifi-
cazione della presentazione dei titoli abilitativi relativi agli
interventi sulle parti comuni

Riduzione del quorum per la validità delle deliberazioni
condominiali aventi per oggetto gli interventi di efficienza
energetica e le misure antisismiche sugli edifici

Applicazione nel 2020 e 2021 del credito di imposta
per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico
alberghiere

Articolo 80.
co. 6

Estensione del superbonus alle dimore storiche a condi-
zione che siano aperte al pubblico

Assemblee, la maggioranza è variabile
In tema di validità delle deliberazioni con-
dominiali per l'adozione degli interventi
agevolati, il riferimento di legge è l'artico-
lo 1136 c.c. che distingue, innanzitutto, tra
prima o seconda convocazione dell'assem-
blea. Nel primo caso sono valide le delibera-
zioni approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenu-
ti e almeno la metà del valore dell'edificio
mentre nel secondo occorre la maggioran-
za degli intervenuti con un numero di voti
che rappresenti almeno un terzo del valore
dell'edificio.
A seconda delle materie in discussione, le
maggioranze richieste possono essere sem-
plici o qualificate. In particolare, su alcune
questioni delicate, l'assemblea delibera con
una maggioranza qualificata corrisponden-
te al numero di voti che rappresenti la mag-
gioranza degli intervenuti in assemblea e
almeno la metà del valore dell'edificio. Tale
maggioranza è richiesta per la nomina e la
revoca dell'amministratore, nelle liti attive
e passive fuori dalle attribuzioni dell'am-
ministratore, la locazione di parte comune

dell'edificio con durata inferiore ai nove
anni, la nomina del revisore contabile del
condominio e la modifica del regolamento
condominiale in tema di assemblee.
La maggioranza del 50% più uno dei vo-
tanti che rappresentino almeno i due terzi
del valore dell'edificio è invece necessaria
per l'installazione e l'adeguamento di im-
pianti non centralizzati, per le innovazioni
relative alle cose comuni, per la costitu-
zione dell'ipoteca al fine di «garantire la
restituzione delle somme mutuate per la
ricostruzione o per il miglioramento del-
la cosa comune», quando si tratta di atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione, per
sostituire una delibera condominiale pre-
cedente con una nuova se la maggioranza
richiesta per l'approvazione originaria era
del 50% più uno e di almeno due terzi del
valore dell'edificio e quando sono neces-
sari interventi su edifici e impianti per il
contenimento del consumo energetico di
cui all'articolo 26, comma 2, della legge
n. 10 del 1991.
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