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Le villette
all'interno di
un residence
non perdono
il superbonus
  Poggiani a pag. 35 ~J

Risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate su una casistica molto diffusa

Villetta a schiera con il 110%
L'accesso autonomo può essere comune a più case

DI FABRIZIO G. POGGIANI 

N
el rispetto di tutti
gli altri presupposti
fruiscono della de-
trazione maggiorata

del 110% anche gli interventi
eseguiti su una villetta a schie-
ra inserita in un residence con
accesso autonomo, anche quan-
do quest'ultimo è comune a più
abitazioni.
L'Agenzia delle entrate,

nell'ambito della disciplina
sul superbonus del 110%, di
cui agli articoli 119 e 121 del dl
34/2020, convertito con modifi-
cazioni nella legge 77/2020, ha
fornito una precisa risposta (n.
9/2021) a una istanza di inter-
pello avente ad oggetto inter-
venti su una villetta a schiera
inserita in un residence cui si
accede da un'area comune a
più abitazioni.
La situazione è chiara e

molto presente sul territorio e
riguarda gli interventi esegui-
bili su unità immobiliari sin-
gole per le quali il legislatore
fiscale riconosce l'agevolazione
maggiorata, sempre se il com-
plesso residenziale risulta ca-
ratterizzato dalla destinazione
residenziale, dall'indipendenza
funzionale e dall'accesso auto-

nomo dall'esterno.
Il caso proposto si riferisce

ad una villetta a schiera, di
proprietà esclusiva, catastal-
mente distinta dalle altre,
funzionalmente indipendente
e destinata all'abitazione di un
singolo nucleo familiare, con
l'unica circostanza che l'acces-
so alla stessa avviene tramite
un passo carraio privato di
accesso comune utilizzato an-
che dai proprietari delle altre
villette.
L'Agenzia delle entrate ri-

percorre, come al solito, i con-
tenuti principali delle disposi-
zioni richiamate (art. 119 e art.
121 del dl 34/2020) e ricorda
che per edificio unifamiliare si
deve intendere un'unica unità
immobiliare di proprietà esclu-
siva, funzionalmente indipen-
dente (con impianti per acqua,
gas, energia elettrica e riscal-
damento di proprietà esclusi-
va), che disponga di uno o più
accessi autonomi dall'esterno
(accesso non comune alle altre
unità immobiliari), come dalla
stessa indicato più volte (cire.
24/E/2020 e provvedimento
6/08/2020)
Si dà atto, però, dell'avve-

nuto inserimento, a opera del-
la legge di conversione (legge
n. 126/2020) del dl 104/2020,
cosiddetto «decreto Agosto»,

del comma 1-bis nell'art. 119,
ai sensi del quale per accesso
autonomo si deve intendere
«un accesso indipendente, non
comune ad altre unità immo-
biliari, chiuso da cancello o
portone di ingresso che con-
senta l'accesso dalla strada o
da cortile o da giardino anche
di proprietà non esclusiva».
Sul tema, ulteriori chia-

rimenti sono stati resi di-
sponibili e, in particolare,
l'Agenzia delle entrate ha
fornito un'elencazione detta-
gliata delle situazioni in cui
si può considerare verificata
la condizione dell' «accesso
autonomo»; tra queste, quel-
la dell'immobile cui si accede
attraverso una strada priva-
ta e/o in multiproprietà o at-
traverso un terreno di utiliz-
zo comune, ma non esclusivo
(come i pascoli), non essendo
rilevante la proprietà pubbli-
ca o privata e/o esclusiva del
possessore dell'unità immobi-
liare all'accesso in questione,
quella della villetta a schiera
situata in un comprensorio o
in parco di comproprietà con
altri o con ingresso a cui si
accede dall'area di corte di
proprietà comune usata an-
che per i posti auto, quella
in cui il cortile o giardino su
cui si affacciano gli ingressi

indipendenti siano di pro-
prietà esclusiva (anche se
indivisa) dei proprietari del-
le singole unità immobiliari
situate all'interno dell'edifi-
cio plurifamiliare, quella con
accesso singolo su strada e
presenza di accesso anche da
cortile/passaggio comune che
affaccia su strada, la villetta
bifamiliare in cui entrambe
le unità immobiliari accedo-
no alla strada da giardino
in comune, l'accesso da una
strada privata di altra pro-
prietà gravata da servitù di
passaggio a servizio dell'im-
mobile e la villetta bifamilia-
re in cui l'accesso alla porta
di ingresso avviene tramite
un cortile comune all'altra
unità abitativa.
Nel caso specifico, stante

il fatto che la villetta risulta
inserita in un residence con
accesso comune a più abita-
zioni, l'Agenzia delle entrate
è del parere che la detrazio-
ne maggiorata del 110% sia
spettante, a maggior ragio-
ne dopo l'intervento del de-
creto più recente (decreto
Agosto), giacché la stessa
è in possesso di un accesso
autonomo all'esterno; a titolo
esemplificativo, infatti, si ha
accesso autonomo quando la
villetta a schiera è collocata
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in un comprensorio o in un
parco di comproprietà con
altri soggetti o alla stessa si

Villetta a schiera con il 110%

accede dall'area di corte di o giardino, su cui si affaccia- anche se indivisa, dei singoli
proprietà comune usata an- no gli ingressi indipendenti, proprietari.
che per i posti auto o il cortile siano di proprietà esclusiva,  ©Riproduzione riservata—.
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Albo curatori, corsa a ostacoli
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