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IL SUPERBONUS DEL 110% - 30

Regimi speciali
Se gli interventi energetici sono autorizzati si può sfruttare l'ecobonus, cumulabile con sismabonus o «bonus
facciate». Se è impossibile o poco conveniente effettuarli, resta solo il sismabonus abbinato al 19% di detrazione

Edifici vincolati, i119%
non si somma al 110 green
Giorgio Gavelli
Luca Rollino

C
li immobili vincolati
non sono esclusi dal
Superbonus 110%, ma
l'applicazione del-
l'agevolazione pre-
senta caratteristiche

peculiari per questi fabbricati. E que-
sta la conclusione che si trae da alcune
risposte dell'Agenzia contenute nella
circolare 3o/E del 22 dicembre.
Con la risposta 3.1.7 le Entrate af-

frontano il tema della cumulabilità tra
il superbonus e la detrazione de119%
perle spese sostenute dai soggetti ob-
bligati in base all'articolo 15, comma
i, lettera g), del Tuir, declinando alla
nuova agevolazione (ovviamente su
unità diverse da quelle accatastate in
categoriaA/1,A/8 ed A/9, queste ulti-
me se non aperte al pubblico) i con-
cetti già espressi in passato.

La normativa
Infatti, in base al comma 6 dell'arti-
colo 16-bis Tuir la detrazione del 36-
50% per le spese su interventi di ri-
strutturazione edilizia (e simili) è cu-
mulabile (pur se ridottaal5o%) con le
agevolazioni specifiche per gli im-
mobili oggetto di vincolo. La regola
vale anche per gli interventi da si-
smabonus (anche super), che trova-
no la loro "matrice" proprio alla lette-
ra i) del comma i dell'articolo 16-bis,
mentre per il cumulo con il "bonus
facciate" vi è il "disco rosso" della cir-
colare n. 2/E/2o2o.

Purtroppo, l'agenzia conferma il
diniego (già presente nella circolare
19/E/2020) sul cumulo con gli inter-

venti "ecobonus". Perle agevolazioni
cumulabili, oltre il limite di spesa
ammesso al superbonus, la detra-
zione nella misura del 19% è calcola-
ta, ovviamente, sull'intero importo
di spesa eccedente.

Negli altri casi, invece, occorre sce-
gliere e si applicherà la detrazione del
19% dove non vi sono le condizioni per
accedere al superbonus né quelle per
l'ecobonus "classico" al 65 per cento.
Da un punto di vista tecnico questa

"scelta obbligata" non deve stupire:
gli immobili soggetti a tutela in base
all'articolo 136 del Dlgs 42/2004, non
sono infatti obbligati al rispetto dei
requisiti previstiper il miglioramento
dell'efficienza energetica. Infatti, so-
no esterni al campo di applicazione
del Dlgs 192/2005 qualora l'autorità
competente al rilascio dell'autorizza-
zione, riscontri che il rispetto delle
prescrizioni implichi un'alterazione
sostanziale del carattere o aspetto
storico, artistico e paesaggistico. Gli
interventi sull'involucro dell'edificio
sono quelli di più difficile realizzazio-
ne in presenza di vincoli architettoni-
cie storici, mentre più compatibili so-
no quelli sul sistema impiantistico,
normalmente "nascosto" alla vista.

Le due strade

Restano quindi possibili due strade,
alternative, quando si interviene su
edifici vincolati: se glli interventi
energetici sono autorizzati si potrà
ricorrere all'ecobonus, cumulabile
con il sismabonus o il bonuis faccia-
te. Qualora, invece, non sia possibile
o poco conveniente effettuare inter-
venti energetici resta solo il sisma
bonusi ordinario o potenziato anb-

binato al 19% di detrazione "classi-
ca", che deve quindi essere valutata
come opzione non complementare
al bonus facciate.

Con la risposta 3.1.6l'Agenzia ha
affrontato il caso degli interventi trai-
nati eseguiti su questi immobili inas-
senza dell'intervento trainante, come
consentito dal comma 2 dell'articolo
119 del Decreto Rilancio. Il dubbio ri-
guardante il conseguimento del re-
quisito del miglioramento delle due
classi energetiche in edificiplurifami-
Ilari è stato risolto facendo riferimen-
to agli interventi. Per cui, se questi ul-
timi riguardano tutte le unità immo-
biliari riscaldate che compongono
l'edificio, la verifica si esegue consi-
derando l'intero edificio.

In caso contrario, laaverificava ef-
fettuata con riferimento alla singola
unità immobiliare e l'asseverazione
va predisposta utilizzando la proce-
dura prevista per le unità funzional-
mente indipendenti. Il vero proble-
ma è che, in assenza del trainante, il
miglioramento delle due classi non
è un obiettivo di facile portata: allo
scopo, ad esempio, si può prendere
in considerazione l'esecuzione del
cappotto interno (risposta 3.1.5), con
tutti i limiti tecnici e le difficoltà che
questa soluzione comporta. Altro
esempio di intervento èla sostituzio-
ne degli infissi, che negli edifici vin-
colati deve essere realizzata ricor-
rendo a materiali e forme estrema-
mente specifiche, in modo da ripro-
porre l'architettura originaria, con
un incremento di difficoltà applicati-
va e costi (soprattutto se paragonati
ai prezzari di riferimento).
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L'appuntamento

Proseguono gli

approfondimenti

che due volte alla

settimana (il

martedì e il

venerdì) saranno

dedicati ad

analizzare casi

concreti legati

all'applicazione

del nuovo

superbonus

In assenza
dell'opera
trainante
è difficile
raggiungere
te due
classi
energetiche
superiori e
migliorative
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CESSIONE DEL CREDITO

Disponibili
i codici tributo
per l'F24

Ora diventa possibile utilizzare nel
modello F42 il credito d'imposta
deerivante dal superbonus no per
cento e da tutti gli altri bonus
ammessi alla cessione del credito e
alllo sconto in fattura. Con la
risoluzione 83 di ieri le Entrate
hanno istituito i codici perla
compensazione del credito per
cessione o sconto, in base
all'articolo 121 del Dl 34/2020:
"6921" superbonus no% (articolo
n9 D134/2020)
"6922" ecobonus (articolo 14 del Dl
63/2013) e impianti fotovoltaici
(articolo 16-bis, comma i, lett. h),
del Tuir);
"6923" sìsmabonus ( articolo 16 del
D1 63/2013);-
"6924" colonnine ricarica (articolo
16-ter del D163/2013) —
"6925" bonus facciate (articolo 1,
commi 219 e 220, della legge
160/2019);
"6926" recupero patrimonio
edilizio (articolo 16-bis, comma i,
lettere a) e b), del Tuir).

Le coordinate.

L'edizione 2021

di Telefisco

si svolgerà

giovedì 28

gennaio dalle 9

alle 18 e vedrà

l'intervento di

esperti del Sole

24 Ore e

funzionari

dell'agenzia

delle Entrate

324
.com

ONLINE
Gli approfondimenti
degli esperti sul
superbonus del
110% anche
online sul sito

ilsole24ore.com

IL CONVEGNO DELL'ESPERTO RISPONDE

Telefisco in agenda
giovedì 28 gennaio:
focus anche sul 110%

operazione Telefisco 2021
compie un altro passo in
avanti importante ed entra
sempre più nel vivo. Dai gior-

ni scorsi è, infatti, possibile registrarsi
sul sito dellamanifestazione (all'indi-
rizzo www.ilsole24ore.com/telefi-
sco) in programma il 28 gennaio e de-
cidere di scegliere uno dei pacchetti
previsti per la partecipazione
all'evento. Cuccando su«Partecipaa
Telefisco» si accede alle informazioni
perla registrazione e l'acquisto delle
differenti soluzioni.

Telefisco rilancia la sfida con la
trentesima edizione che prevedeuna
modalità di partecipazione nuova e
più ricca di opzioni.L'edizione 2021 si
svolgerà giovedì 28 gennaio 2021 dal-
le 9 alle 18 sulla piattaforma dedicata
a Telefisco. Tanti i temi sul tavolo:
dalle novità introdotte dalla legge di
Bilancio in corso di approvazione alle
regole per i bilanci, dalle disposizioni
sul superbonus alle novità in materia
di Iva, dalle rivalutazioni alle misure
agevolative previste per le imprese. Il
format sarà innovativo, conuno svol-
gimento interamente da remoto, e
prevede tre d i (ferenti livelli di fruizio-
ne peri quali ègià possibile effettuare
le operazioni di registrazione e acqui-
sto. Scendiamo, allora, nei particolari
delle formule disponibili.
1. Telefisco Base
Il primo livello dà la possibilità  di par-
tecipare, gratis e in diretta, al conve-
gno de L'Esperto risponde, all'indi-
rizzo ilsole24ore.com/telefisco, e se-
guirele relazioni degli esperti e i chia-
rimenti della amministrazione
finanziaria. La visione consentirà di

fruire di crediti formativi e di inviare
quesiti agli esperti del Sole, che ri-
sponderanno online e sul giornale.
2. Telefisco Plus
Con questa modalità si potrà vedere
la diretta di Telefisco, ottenere i credi-
ti formativi einviare i quesiti, ma, so-
prattutto, si potranno seguire i lavori
in differita, assicurandosi di conse-
guire tutti i crediti formativi.Il model-
lo Plus, consentirà di accedere, inol-
tre, a sei relazioni aggiuntive che per-
metteranno di ottenere crediti for-
mativi in più e di ricevere la dispensa
con le relazioni; i non abbonati
avranno la possibilità di consultare
per 3o giorni Nt+Fisco, fino al 28 feb-
braio.L'accesso a Telefisco Plus sarà
possibile — prezzi validi fino al 27 gen-
naio - al costo di 14,99 curo per gli ab-
bonati al quotidiano e di 24,99 euro
per gli altri partecipanti. E poi — prezzi
validi dal 28 gennaio - di 19,99 euro
per gli abbonati al quotidiano e di

29,99 per gli altri partecipanti.
3. Telefisco Advanced
Chi sceglierà questa modalità, al co-
sto di 49,99 curo (prezzo valido fino al
27gennaio) e di 59,99 (prezzo valido
dal 28 gennaio) oltre alle opportunità
garantite da Telefisco Base e Telefisco
Plus, potrà seguire nel 2021 otto we-
binar con gli esperti di Telefisco inte-
ma di adempimenti e scadenze. Con
la possibilità di inviare quesiti agli
esperti e avere risposte nel corso dei
webinar. Telefisco Advanced consen-
tirà di avere la «Guida pratica - Impo-
ste dirette», in formato digitale.

Tutte le informazioni e le indicazioni
per effettuare la registrazione:
www.iisole24ore.com/telefisco
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