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Superbonus 110%
Proprietario unico,
le pertinenze
moltiplicano
i benefici fiscali

Luca
De Stefani
—a pag. 33

Luca De Stefani

S
uperbonus per l'unico
proprietario di più
unità con utenze co-
muni o con accessi co-
muni: le pertinenze

non si considerano nel limite
massimo delle quattro unità,
mentre si considerano per calco-
lare il limite di spesa per i lavori
sulle parti comuni. Questi edifici
sono considerati, infatti, condo-
mìni minimi. Sono questi i chia-
rimenti che arrivano dall'interro-
gazione parlamentare 29 aprile
2021, n. 5-05839, dalla risposta
del 14 aprile 2021, n. 250 e dalla
Faq delle Entrate del 15 aprile.

Dal primo gennaio 2021, pos-
sono beneficiare del no% anche
le persone fisiche per gli inter-
venti su parti comuni «su edifici
composti da due a quattro unità
immobiliari distintamente acca-

tastate, anche se posseduti da un
unico proprietario o in compro-
prietà da più persone fisiche».
Questa problematica dell'unico
proprietario non riguarda le uni-
tà immobiliari che siano funzio-
nalmente indipendenti e con ac-
cesso autonomo.

Nel limite massimo delle quat-
tro unità immobiliari non si con-
siderano le pertinenze. Se così
fosse, prima della modifica intro-
dotta dalla legge di Bilancio 2021,
sarebbero state escluse dal super-
bonus tutte le abitazioni con ga-
rage, accatastate in due unità im-
mobiliari che costituiscono un
unico edificio (abitazione e gara-
ge), cioè gli edifici unifamiliari (si
veda l'Esperto risponde del 28
gennaio 2021).

Proprietario
unico, benefici
amplificati
sulle pertinenze

Norme & Tributi
Il superbonus de111O 2

Condomini minimi. Le pertinenze non vengono
considerate nel limite massimo di quattro unità
mentre valgono per il calcolo del limite di spesa

La conferma è contenuta nel-

l'interrogazione parlamentare 29
aprile 2021, secondo la quale, in
assenza di specifiche indicazioni
nella norma, ai fini del computo
delle unità, le pertinenze non de-
vono essere considerate autono-
mamente, anche se distintamente
accatastate.

Pertanto, ad esempio, può fru-
ire del 110% anche l'unico pro-
prietario di un edificio composto
da 4 unità immobiliari e 4 perti-
nenze, che realizza interventi fi-
nalizzati al risparmio energetico
sulle parti comuni.

In caso di unico proprietario,
fino a quattro unità immobiliari,
i limiti di spesa degli interventi
sulle parti comuni agevolati con
il superbonus del 110% sono gli
stessi dei condomìni (risposta
del 14 aprile 2021, n. 250). I limiti
di spesa, relativamente alle parti
comuni, vanno moltiplicati per
il numero di unità immobiliari
residenziali, considerando an-
che le pertinenze, come si fa per
i condomìni.
Una conferma a questa inter-

pretazione è contenuta nell'inter-
rogazione parlamentare 29 aprile
2021, n. 5-05839, per la quale in
un edificio in condominio con 4
unità abitative e 4 pertinenze, il
calcolo della spesa massima am-
missibile viene effettuato molti-
plicando 8 unità immobiliari.

Il divieto che interessa il pro-
prietario unico di edifici compo-
sti da più di 4 unità distintamen-
te accatastate ovvero da più di
una nell'ultimo semestre 2020
riguarda anche i casi in cui due o
più contribuenti siano proprie-
tari dell'intero stabile per quote
indivise, cioè comproprietari

(come ad esempio il caso di due
coniugi o dei vari eredi del pro-
prietario deceduto).

In questi casi, infatti, non si è in
presenza di un condominio, ma di
una comunione; pertanto, per
l'agenzia delle Entrate, non spetta
il superbonus del iio per cento.
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La conferma
dell'interpretazione
favorevole arriva
dal Parlamento
e dalle Entrate
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