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Superbonus,
per stabilire

il limite
massimo

di detrazione
necessario

uno slalom tra
importi diversi
  l'og,;rrgrri a pag. 31  J

SUPERBONUS/La circolare 30 affronta  anche il capitolo .a maggior rischio di errori

Uno slalom    eri limiti di spesah
Per alcuni interventi trainati non sono indicate soglie
DI FABRIZIO G. Poccrarn 

S
lalom per stabilire
il limite massimo dì
spesa ammesso alla
detrazione, che resta

costituito dalla somma degli
importi indicati per ogni tipo-
logia di intervento eseguito ma
tenendo conto che, per esempio,
nel caso di taluni interventi
trainati le norme non indica-
no una soglia di spesa ma un
limite massimo di detrazione.
L'eccedenza di spesa, rispetto
ai costi ammissibili e quella
massima, per gli interventi sul
risparmio energetico, non può
beneficiare di ulteriori bonus.

L'Agenzia delle entrate, con la
circolare n. 301E del 22 dicem-
bre scorso è intervenuta nuova-
mente sul tema del 110%, di cui
all'art. 119 del dl 34/2020, colle-
zionando le numerose risposte
ai quesiti più ricorrenti formu-
late nell'ambito dei vari incon-
tri con stampa specializzata e
operatori (si vedaltºliaOggi di
ieri). Una parte molto articolata
e consistente del documento di
prassi riguarda i limiti di spe-
sa, trattati in un apposito para-

grafo @ 4.4), e che, sicuramente,
sono quelli che incrementano
il rischio di errori anche per la
semplice valutazione degli in-
terventi. Innanzitutto, l'agenzia
ribadisce che il compenso stra-
ordinario dell'amministratore
non è una spesa ammessa alla
detrazione né può essere ogget-
to di cessione e o sconto in fat-
tura, giacché lo stesso non è ca-
ratterizzato da una immediata
correlazione con gli interventi
che beneficiano dell'agevolazio-
ne e, in genere, si riferisce agli
adempimenti amministrativi
ordinariamente posti a carico
di detto professionista.
Nel caso in cui nell'immobile

siano eseguiti più interventi
agevolabíli, l'agenzia ribadisce
che il limite massimo di spesa
ammesso alla detrazione è co-
stituito dalla somma degli im-
porti indicati per ogni tipologia;
l'esempio pratico è quello rife-
rito all'esecuzione del cappotto
con interventi antisismici, so-
stituzione degli infissi e instal-
lazione di pannelli fotovoltaici,
con sistemi di accumulo, e di
colonnine perla ricarica in re-
lazione ai quali il contribuente,

contabilizzando distintamente i
detti e numerosi interventi, può
calcolare la detrazione mag-
giorata sulla somma comples-
siva. La situazione in tal caso
si complica giacché, al fine di
determinare la spesa massima
ammissibile e in presenza di
interventi trainati finalizzati
al risparmio energetico, talune
disposizioni fissano un limite
massimo di detrazione e in al-
tri un limite massimo di spesa,
con la conseguenza che, come
indicato dal comma 2, dell'art.
119 del dl 34/2020 per i citati
interventi, l'aliquota si applica
nei limiti di spesa per ciascun
intervento e, nel caso in cui la
norma prescriva un ammon-
tare massimo di detrazione,
l'ammontare massimo di spesa
ammissibile deve essere deter-
minato dividendo la detrazione
massima ammissibile per l'ali-
quota di detrazione espressa
in termini assoluti (detrazione
massima diviso 1,1). In pre-
senza di pertinenze, l'agenzia
(risposta 4.4.4) ha precisato
che l'ammontare massimo di
spesa agevolabile deve essere
determinato in base alle unità

immobiliari che compongono
l'edificio, tenendo conto anche
delle pertinenze, con la conse-
guenza che in presenza di un
condominio formato di quattro
unità abitative e di quattro
pertinenze, il calcolo di spesa
massima deve essere eseguito
moltiplicando le soglie per otto,
mentre non devono essere con-
siderate le pertinenze collocate
in un edificio diverso da quello
oggetto degli interventi, tenen-
do ulteriormente conto, invece,
delle unità immobiliari anche
escluse ma che sono presenti
nell'edificio (come, per esempio,
quelle censite nella categoria
A/1). L'Agenzia delle entrate,
inoltre, qualora la superficie
totale delle unità immobiliari
destinate a residenza sia supe-
riore al 50%, per il proprietario
e/o detentore è possibile fruire
della detrazione sulle unità
non residenziali per le spese
relative alle parti comuni.
In presenza di un inter-

vento sull'impianto termico
centralizzato concorrono alla
determinazione della spesa
massima anche le pertinenze,
restando irrilevante che que-

ste ultime sia o meno servite
dal medesimo impianto. Infi-
ne, un chiarimento opportuno
nel caso in cui la spesa soste-
nuta dal contribuente risulti
eccedente il costo massimo
unitario indicato nell'allega-
to I al decreto 6/08/2020. Sul
punto, l'agenzia precisa che il
costo massimo indicato nell'al-
legato citato riguarda esclu-
sivamente gli interventi che
accedono all'ecobonus, di cui
all'art. 14 del dl 63/2013, per i
quali l'asseverazione può esse-
re sostituita da una semplice
documentazione alternativa,
cosa non possibile in presenza
del superbonus 110%, e chia-
risce ulteriormente che per le
spese sostenute, che eccedono
il costo massimo unitario e la
spesa massima ammissibile al
110%, non è possibile usufruire
di altre agevolazioni.
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