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Unità collabenti, impianto di riscaldamento da attestare
tutte le altre condizioni e siano ef- lizione presuppone accertamenti di
UNITÀ COLLABENTI,PROVA
fettuati tutti gli adempimenti pre- fatto. Sarà pertanto onere ciel sogDEL RISCALDAMENTO
Quesito
getto interessato provare l'effettivisti dalla norma agevolativa.
va esistenza del predetto impianto
Ciò, implica, tra l'altro, che, conce
Sono proprietario di un immobile rientrante nella categoria ca- ribadito dalla stessa Amministra- mediante un'attestazione rilasciata
tastale F/2 (Unità collabenti). Il zione finanziaria nella circolare da un tecnieo abilitato.
fabbricato in questione,in stato di ministeriale 24/E/2020, relativaabbandono, presenta muri interni mente agli interventi di efficienINTERVENTO REALIZZATO
e perimetrali fatiscenti e semidi- tancento energetico è necessario, DA DITTE DIVERSE
Quesito
roccati, con la conseguenza che anche ai fini del Superbonus, che
Un intervento di efficientamennon è possibile fornire la prova gli edifici oggetto degli interventi
della tipologia di riscaldamento abbiano determinate caratteristi- to energetico che rientra nel peesistente. Posso beneficiare della che tecniche e,in particolare, siano rimetro applicativo del Superbomisura agevolativa da Superbo- dotati di impianti di riscaldamen- nus sark realizzato da due ditte
nus?
diverse. E possibile procedere nei
to nonché funzionanti.
Nello specifico caso di unità confronti della prima ditta con la
N.M.
collabenti, tuttavia, come altresì cessione del credito ed usufruire
Risposta
Nella recente risposta all'istanza chiarito dall'agenzia delle entra- della detrazione in dichiarazione
di interpello delt'08 marzo 2021, n. te nei propri documenti di prassi, con riferimento ai lavori effetnon è necessario che l'impianto tuati dalla seconda ditta?
161, l'Amministrazione finanziaria
In caso di risposta affermatiha precisato come, in linea con la sia funzionante, ma viene comunprassi in materia di detrazioni per que richiestä la dimostrazione elce va,la situazione sopra delineata
interventi di recupero del patrim.o- l'impianto abbia le caratteristiche è possibile esclusivamente se la
n:id edilizio, compresi quelli anti- tecniche previste e sia situato negli prima fattura riguarda almeno il
sismici, attualmente disciplinati ambienti nei quali sono effettuati 30% dei lavori realizzati, ossia
dall'articolo 16 del di 63 del 2013, interventi di riqualifieazione ener- uno stato avanzamento lavori
(c.d. 'Sal»)o,di contro,la prima
sono ammesse alla misura agevo- getica.
Si osserva che la verifica della fattura può avere ad oggetto solo
lativa da Superbonus 110% anche
le spese sostenute per interventi presenza dell'impianto di riscalda- il 10% dei lavori effettuati?
Dott. M.S.
realizzati su immobili che solo al mento nell'edificio oggetto di demoRisposta
termine degli stessi.
La possibilità che, a
saranno destinati ad
GIURISPRUDENZA CASA
fronte del sostenimenabitazione.
to di spese qualificate
Tale possibilità,
PARTE COMUNE(CALDAIA)E UNANIMITÀ
tuttavia, è subordiai fini del Su.perbonus
110, l'importo oggetto
nata alla condizione
«La deliberazione condominiale con la quale vengono
di agevolazione, possa
che nel provvedimenassegnate parti comuni(nella specie,una caldaia)in proessere in parte fatto ogprietà esclusiva ad alcuni condòmini richiede l'unanimità
to amministrativo
getto di detrazione ed in
degli stessi,incidendo sulla pregi
-essa comproprietà origiche autorizza i lavori
parte costituire oggetto
naria"ex lege"di parti comuni e comportando l'esclusione
risulti chiaramente il
di apposita cessione
dal vincolo reale di alcuni dei condòmini». Sentenza della
cambio di destinazione d'uso del fabbricato
del credito corrisponCassazione n. 6090120, inedita.
dente è prevista dalla
in origine non abitaa cura dell'Ufficio legale della Confedilizia.
circolare ministeriale
tivo e che sussistano

24/E/2020 solo con riferimento
ad eventuali rate residue di detrazione non fruite. in proposito,
l'agenzia delle entrate, mediante
il richiamato documento di prassi, chiarisce che «ad esempio il
contribuente che ha sostenuto la
spesa nell'anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate
di detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni
dei redditi, e di cedere il credito
corrispondente alle restanti rate
di detrazione'', altresì precisando
che l'opzione si riferisce a tutte le
rate residue ed è irrevocabile. Al dí
fuori di tale ipotesi, non sembrerebbe possibile frazionare il credito
oggetto di cessione, con la naturale
conseguenza che, come altresì. precisato, «l'opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato
di avanzamento dei lavori che, con
riferimento agli interventi ammessi.
al Superbonus, non possono essere
più di due per ciascun intervento
complessivo»; laddove il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad
almeno il 30 per cento dell'intervento
medesimo.
Alla luce di quanto sopra, si consiglia un adeguato approfondimento
della questione prospettata anche attraverso la presentazione di apposita istanza di interpella nei confronti
dell'agenzia delle'entrate.
risposte a cura
di Loconte&Partners
f'Riproduzione rissitata--1.
1 quesiti possono essere inviati a
superbonus@italiaoggi.it

1,9.1 L

-v

—•

Proroga del 110'Y" senza attese

093531

r i lorori >r-08 mori: drftrifv a.rv'ï,
nm rn u.

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

