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Ok al beneficio se l'edificio è considerato nella sua interezza
ENCIDENZA DELLOC
?OMMER.CIAL;U
quesito
Un edificio è composto da 4

appartamenti, posti al primo
ed al secondo piano, mentre il
plano terra ospita un locale
commerciale, con vetrate non
a norma sulla facciata. E possi-
bile intervenire sull'edificio
con interventi agevolabili se-
condo le disposizioni Superbo-.

ri

Rll.á'
..:.::...:.. .

rl a ndáltiég seguito
a cune precisazioni al fï
ne di fornire una corret-
ta ta interpretazione della
disciplina rilevante. È
necessario anzitutto ve-
rificare se i'irregolari 
tà delle facciate inte-
gri un abuso edilizio,
posto che il Testo Unico
delle disposizioni legi-
slativee regolamentari
in materia edilizia (dpr
n. 380/2001) esclude la
spettanza delle agevolazio-
ni fisco ti in caso al inierventi'i;:
sivi realizzati in assenza di titolcy
in contrasto con lo stesso, o in base"
a un titolo successivamente annul-
lato (art. 49 dpr 380/2001). Per
espressa previsione normativa, ta-
le preclusione opera quando il con-
trasto riguarda violazioni di altez-
za, distacchi, cubatura odi super-
ficie coperta che eccedono, per sin-
gola unità immobiliare, il 2% del-
le misure prescritte, ovvero il man-
cato rispetto delle destinazioni e
degli allineamenti indicati nel pro-
gramma di fabbricazione, nel pia-
no regolatore generale e nei piani

,particolareggiati di esecuzione.
Da quanto rappresentato dal Let-
tore, non sembra che l'irregolarità
possa essere qualificata alla stre
gua di un abuso edilizio, quindi:.:
non sembra operare la preclusione
recata dall'art. 49 citato.
Gli interventi che insistono sul

le facciate esterne di un edificio
possono avere ad oggetto differen-
ti realizzazioni. Ad esempio, èpos-
sibile effettua re interventi di mer a
pulitura o di tinteggiatura ester-.
;ttt;interventi di recupero e / o di re-
`stauro, come pure interventi che
migliora no l'efficienza energetica
dell'edificio. Tale premessa è ne-
cessaria al fine di evidenziare che,
in caso di interventi di mera puli-
tura o tinteggiatura esterna il Su
perbonus non può ritenersi appli-
ca bile in quanto i suddetti inter-
venti non sono espressamente elen.-
vati tra gli interventi agevolatili;
risulterà al contrario applicabile
il c.d. "bonus facciate", nel rispetto
dei criteri e requisiti previsti dalla.
relativa normativa. Nell'ipotesi,.
invece, in cui debbano essere ef-
fettuati (anche) interventi in-
fluenti dal punto di vista ter-
mico, rientranti nel peri-
metro applica tivo del Su-
perbonus, con riferimen-

to a questi ultimi occor
irerà effettuare le dovu-
te analisi ai fini di úl :=;
teriormente verificare:
lapossibilita di ergevo
lare le spesa secondo.;

1111 le disposizioni Super
bonus. L'intervento dt

;isolamento termico del:•;:
la superficie opaca, vem
ticale, orizzontale e incli
nata che interessa l'invo

lucro dell'edificio, coi
un'incidenza superiore al 25% dei
la superficie dtsperdent lti
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dell'edificio medesimo, è qualifica-
to dal legislatore del dl Rilancio
quale "intervento trainante". In ca-
so di interventi trainanti realizzati
sulle parti comuni di un edificio, le
relative spese possono essere consi-
i irate, ai fini del calcolo della ma-
i-detrazione soltanto se riguarda-
dio un edificio residenziale conside-
ato nella sua interezza, laddove ta-

ile condizione può ritenersi soddi-
sfatta qualora la superficie com-
plessiva delle unità immobiliari de-
stinate a residenza ricompr-ese
nell'edificio sia superiore al 50%.
Condizione, quest'ultima, soddi-
sfatta nella fattispecie prospettata,
con la conseguenza dell'applicazio-
ne dell'agevolazione da Superbo-
nus, con riferimento agli interventi
•realizzati sulle parti comuni, nel ri-
petto di tutti i requisiti e gli adem-
imenti ex lege richiesti, non solo

tti proprietari delle due unità resi-
klenziali ma anche al possessore
';dell'unità immobiliare non resi-
denziale. Infine, qualora all'esito

:•delle opportune verifiche si riten-
a possibile realizzare sulle parti

`omuni dell'edificio interventi di
isolamento termico rientranti
tell'alveo agevolabile da Super-ho

-.: ius, si evidenzia che è possibile
iI. ruiredel "bonus facciate" per ilri-
facimento della facciata condomi-
viale, atteso che, come previsto dal-
'la circolare 24/E/2021, è possibi-
ile avvalersi, in via cumulativa, di
differenti agevolazioni. Poiché, tut-
tavia, non è possibile fruire di più
detrazioni a fronte delle medesime
1,gpese, occorre che siano distinta -
ilente conta bilizzate le spese ii f e ri-

r;e ai diversi interventi e siano ri-
tSpettati gli adempimenti specifica
&mente previsti in relazione a cia-
oscuna detrazione.

~ Riproduzione riservata  - i.9

I quesiti possono essere inviati
a superbonus@italiaoggi.it

Bonus alla cessione
d'a.ibdelndimasI afforre.v.+mnr+',ioaiwrma~@a-.m
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