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Infissi, necessaria la sostituzione di elementi giù esistenti
SOSTITUZIONI SERRAMENTI sia in realtà da pia parti rappresen-
E CONDIZIONI PER IL 110% tata la difficoltà, con riferimento ai
Quesito serramenti, di rispettare il vincolo
Con riferimento ad una villa dell'identità rispetto a quelli di par-

unifamiliare indipendente sulla tenta, laddove, spesso tale vincolo
quale vengono eseguiti interven- diventa impossibile da rispettare.
ti di demolizione e ricostruzione
mediante i quali si eseguono il cap- CONDOMINIO MINIMO
potto (trainante), la sostituzione E LIMITI DI SPESA
dell'impianto di riscaldamento con Quesito
caldaia a condensazione (traino- Un condominio minimo verticale
te) e la sostituzione dei serramenti è composto da tre unità immobilia-
(trainato), ai fini della detrazione ri singolarmente accatastate, ap-
al 110% delle spese di sostituzio- partenenti a due fratelli Precisa-
ne dei serramenti, è necessario
che i nuovi serramenti abbiano le
stesse dimensioni di quelli vecchi
sostituiti?

Dott. E.C.

Risposta
Come evidenziato dall'Enea

nell'ambito del Vademecum
«Serramenti e infissi» ag-
giornato al 5 marzo 2021, la
sostituzione di finestre e ser-
ra.menti dà diritto al Super-
bonus 110 se con il relativo
intervento non viene posta in
essere una modifica di forma
e dimensioni.

L'intervento, precisamente;
deve configurarsi come sosti-
tuzione di elementi già esisten-
ti e/o sue parti (e non come nuova
installazione).
Devono essere, inoltre rispettate le

pertinenti norme nazionali e locali
vigenti in materia urbanistica, edili-
zia, di efficienza energetica e di sicu-
rezza (impianti, ambiente, lavoro).
Si evidenzia, tuttavia, come,

nell'ambito dell'audizione alla Ca-
mera dello scorso 28 aprile 2021, si
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mente, l'immobile al piano terra è
adibito a bar ed è di proprietà del
fratello A, il quale possiede anche
l'immobile al secondo piano, adi-
bito a destinazione residenziale,
con accesso autonomo ed indipen-
dente; l'unità immobiliare al pri-
mo piano, di proprietà dell'altro
fratello, è anch'essa adibita a de-
stinazione abitativa, con accesso

autonomo ed indipendente.
Per quanto riguarda la realizza-

zione degli interventi trainati, ef-
fettuati sulle due unità abitative,
quali sono i criteri per l'individua-
zione dei limiti di spesa?

Studio legale tributario G.L.

Risposta
L'art. 119, dl Rilancio rícornprende

nei c.d. interventi trainati: (i)gli in-
terventi di efficientamento energetico
(cd. «Ecobonus'.); (ii) gli interventi
di installazione di impianti solari
fotovoltaici; (iii) l'installazione di in-
frastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici.
Di seguito, i limiti di spesa previsti

per ogni singolo intervento traina-
to: (i) per gli interventi di efficienza
energetica di cui all'art. 14 del dl
6312013 si fa riferimento ai limi-
ti di spesa previsti dalla legisla-
zione vigente per ciascun inter-
vento di efficienza energetica;
00 per le spese relative all'in-
stallazione di impianti solari
fotovoltaici la detrazione è rico-
nosciuta fino ad un ammontare
complessivo delle stesse spese
non superiore a euro 48 mila e
comunque nel limite di spesa di
euro 2.400 per ogni kW di poten-
za nominale dell'impianto solare

fotovoltai.co; (iii) per le spese relati-
ve all'installazione di infrastrutture
per la ricarica di veicoli elettrici la
detrazione è riconosciuta, per quanto
di nostro interesse, fino ad u✓i ntas-
sima di euro 1.500 per i condomini
che installino un numero massimo
di otto colonnine ed e uro 1.200 per i
condomini che installino un numero
superiore a otto colonnine,

Si segnala che la maggiore ali-
quota di detrazione si applica solo
se gli interventi sopra elencati sono
eseguiti congiuntamente ad almeno
uno degli interventi qualificati come
trainanti e sempre clic assicurino,
nel loro complesso, il miglioramen-
to di due classi energetiche ovvero,
ove non possibile, il conseguimento
della classe energetica più alta e a
condizione che gli interventi siano
effettivamente conclusi.
Si precisa, inoltre, che, come evi-

denziato dalla circ. min. 24/E/2020,
in caso di interventi (trainanti) re-
alizzati sulle parti comuni di un
edificio, le relative spese possono es-
sere considerate, ai fini del calcolo
della ¡nazi-detrazione, soltanto se
riguardano un edificio residenzia
le considerato nella sua interezza,
laddove tale condizione può ritener-
si soddisfatta qualora la superficie
complessiva delle unità immobilia-
ri destinate a residenza ricomprese
nell'edificio sia superiore al 50%.
Elemento, quest'ultimo, soddisfatto
nella fattispecie stessa, con la con-
seguenza dell'applicazione dell'age-
volazione da Superbonus con riferi-
mento agli interventi realizzati sulle
parti eornani, nel rispetto di tutti i
requisiti e gli adempimenti ex lege
richiesti, non solo ai proprietari del-
le due unità residenziali Ma anche
al possessore dell'unità immobiliare
non residenziale:

risposte a cura
di Loconte&Partners
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I quesiti possono essere inviati
a superbonus@itaiiaoggi.it
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