
1

Data

Pagina

Foglio

05-11-2020
1+29D Sole/2

11S

Superhonus 110%
Le Entrate ampliano
la definizione
di accesso e aprono
lo sconto ai loft

Giuseppe Latour
—a pagina 29

Superbonus e loft, accesso autonomo
anche da cortili, terreni e strade private

CASA

L'agenzia delle Entrate
allarga molto la definizione
di ingresso indipendente

Impianti di riscaldamento:
per l'agevolazione basta
la sostituzione di un camino

Giuseppe Latour

Buone notizie per i loft. La defini-
zione di accesso autonomo si al-
larga in maniera definitiva. E arri-
va a comprendere strade private e
in multiproprietà, terreni, aree
condominiali e cortili che, in qual-
che modo, consentano di raggiun-
gere l'immobile.

L'agenzia delle Entrate, con la
risposta a interpello 524 pubblica-
ta ieri, si allinea alle novità intro-
dotte dalla legge di conversione
del decreto agosto (Dl 104/2020) e
adotta un approccio decisamente
più permissivo sul tema degli ac-
cessi autonomi e delle unità im-
mobiliari indipendenti.

Bisogna ricordare che, per acce-
dere al superbonus, le unità auto-
nome, anche comprese in un con-
dominio, devono dimostrare due
requisiti: l'indipendenza degli im-
pianti (acqua, elettricità e gas) e
l'accesso autonomo su strada.
Questo secondo paletto, in un pri-
mo momento, era stato interpreta-

to in maniera parecchio restrittiva,
dando via libera soltanto alle ipo-
tesi di accesso diretto su strada
pubblica e poco altro. Adesso, dopo
le nuove regole inserite nel Dl ago-
sto, le cose stanno cambiando, a
favore dei contribuenti.

L'occasione per spiegarlo in
maniera esplicita arriva con un
interpello nel quale un contri-
buente chiede chiarimenti sul suo
caso: un accesso all'immobile rea-
lizzato tramite un percorso pedo-
nale, al servizio di più edifici in un
condominio. Con le regole origi-
narie in tema di superbonus, que-
sto accesso non sarebbe rientrato
tra i casi agevolatili. Ora, invece,
ci sono pochi dubbi: è considerato
accesso autonomo.

L'agenzia, allora, parte dalla
modifica del decreto agosto. E
spiega che, a seguito di questa inte-
grazione delle norme, «si può rite-
nere che l'unità immobiliare abbia
accesso autonomo dall'esterno»,
quando all'immobile si accede at-
traverso una strada privata, una
strada in multiproprietà, un terre-
no di utilizzo comune, ma non
esclusivo (non è rilevante, in que-
ste situazioni, la proprietà pubblica
o privata del terreno), un cortile o
un passaggio comune che affaccia
su strada. La sostanza, quindi, è
che si potrà ottenere il superbonus
in molti nuovi casi, compreso quel-
lo - oggetto dell'interpello - di un
percorso pedonale privato di libero
accesso dall'esterno.
Non è l'unico chiarimento arri-

vato ieri dalle Entrate in materia di
Superbonus. Altre indicazioni inte-
ressanti sono contenute nell'inter-
pello 523, che si è mosso nella stessa
direzione di due risposte fornite nel
corso dello speciale Telefisco.

L'Agenzia ha, anzitutto, affron-
tato il caso di un intervento che
porti a una modifica del numero di
unità immobiliari: in queste si-
tuazioni, per il calcolo dei massi-
mali, si considerano le unità cen-
site a inizio o a fine lavori? Le En-
trate spiegano che «vanno consi-
derate le unità immobiliari censite
in Catasto all'inizio degli inter-
venti edilizi e non quelle risultanti
alla fine dei lavori».

Infine, viene ribadita una rispo-
sta molto interessante in materia di
impianti di riscaldamento. Uno dei
presupposti del superbonus (in
versione "eco") è che l'immobile sia
dotato di impianto di riscaldamen-
to funzionante, presente negli am-
bienti nei quali si realizza l'inter-
vento agevolabile.

In base alle norme in vigore, la
definizione di impianto di riscal-
damento è molto ampia, tanto che
l'agenzia, rispondendo al contri-
buente, sottolinea come, per acce-
dere al superbonus, basti «la pre-
senza di tre camini nell'immobile
sul quale saranno effettuati gli in-
terventi prospettati». E sufficiente
che l'impianto, funzionante o riat-
tivabile con un intervento di ma-
nutenzione, anche straordinaria,
sia presente nell'immobile ogget-
to di intervento.
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