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IL MIO 110% RISPONDE

Necessario un calcolo ad hoc per ogni fattispecie agevolabile
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Rásposta
Il decreto Rilancio, all'articolo • ;

eoninia 1-bis, prevede che l'opzione re-
lativa alla cessione del corrispondente

.K?rfJ

credito di imposta, ovvero allo sian
to in fattura, può essere esercitata
in relazione a ciascuno stato di
avanzamento dei lavori, laddo
ve, per gli interventi rientrantt
nell'alveo della relativa misura'
agevolativa, gli stati di avan- 'i,
zarnento dei lavori non posso-
no essere più di due per cia-
scun intervento complessivo e
ciascunostato di avanzamento
deve riferirsi ad almeno il 30%
del medesimo intervento. Come
precisato dall'Agenzia delle ení
trate mediante la circolare rni
nisteriale 24/E/2020, qualora sr
realizzino più interventi riconducibili
a diverse fattispecie agevolatili, ilcon-
tribuente può beneficiare della rela-
tiva agevolazione, nell'osservanza di
ciascun limite di spesa, a condizione
che. siano distintamente contabilizzate
le spese riferite ai diversi interventi e
siano rispettati gli ulteriori adempi-
menti specifi.caiiente previsti in rela-
zione a ciascuna detrazione.
Posto quanto sopra, si ritiene che

la quantificazione del 30%, corni ri-
chiesta dalla disciplina, dovrò esse-
re calcolata distintamente gper ognil 
singolo intervento riconducibile alle
due diverse fattispecie agevolatili.,
ovvero, per quanto di interesse nel
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IVon essendo prevista, per le alt.
lus, aldina limitazione espressa,
beneficio spetta per tutti gli i.ntc

:caso specifico, il Superbonus 110
il Super Sisinabonus. Si evidenzia,
'ogni caso, per completezza es p ositi
che, per quanto concerne la detern
nazione della citata soglia percentut
necessaria ai fini dell'esercizio dell'
zione per lo sconto in fattura o per
cessione del credito in relazione a c
scorto stato di avanzamento dei lavo
l'Agenzia delle entrate, mediante la
sposta all'istanza di interpello n. 5
•?del 9 novembre 2020, ha precisato c
occorre fare rifer-i.mento all'amnio
tare complessivo delle spese ri f n-
all'intervento oggetto di agevolazia
e non all'importo massimo di spe
ammesso alla detrazionq::.i:':
FONDAZIONE ONLUS,
ELASTICITÀ SUPERBONUS..'
Quesito
Una fondazione è proprietar
due edifici, accatastati in cat

B/1 (strutture senza fine
lucro, quali ad es. ospizi, colle
orfanotrofi) destinati a comuni
;residenziale e alloggio per perso
''on disabilita o malattie menta
La fondazione intende sostituì
h vecchio impianto di riscaldame
^to, già in comune ad entrambe
;finita, nonché procedere alla re
lizzazione di interventi trainati
toibentazione della copertura ed
etallazione colonnina di ricarica d
veicoli elettrici. Si precisa che (i)
edifici sono stati oggetto di ali
lavori di adeguamento antisismi
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venti agevolatili, indipendentemen-
te dalla categoria catastale e dalla
destinazione dell'immobile oggetto
degli interventi medesimi, ferma re-
stando l'esclusione di cui al comma
15-bis, art. 119, dl Rilancio. Non ope-
ra neppure la limitazione contenuta
nel cón'inaa 10 del medesimo art. 119,
relativa alla possibilità di fruire del
Super-bonus limitatamente a due uni-
tà immobiliari. L'individuazione del
tetto massimo di spesa ageuolctbile va
invece effettuata al pari di ogni altro
destinatario dell'agevolazione, appli-
cando le regole contenute nel citato
art. 119, ovvero tenendo conto della
natura degli immobili e della tipolo-
gia di intervento da realizzare. Posto
quanto sopra, si evidenzia ulterior-
niente che, a far data dal V' giugno
2021, il coni 10-bis, come-inserito
all'art. 119 cit. dal di Semplificazio-
ni, ha previsto che per le Onlus che
svolgono attività di prestazione di
servizi socio-sanitari e assistenzia-
li ed i cui membri del Consiglio di
Am.ministrazione non percepiscano
alcun compenso o indennità di ca-
rica e siano inoltre in possesso di
inz.naobili rientranti nelle categorie
catastali B/1, B12 e D/44, il limite
di spesa ammesso alla detrazione
del 110 per cento, previsto per le sin-
gole unità immobiliari, è mo'lti.pli.-
,cato per il rapporto tra la superficie
orn.plessiva dell'immobile oggetto

¡degli interventi di efficientamento
energetico, di miglioramento o di
adeguamento antisismico, e la su-
perficie media di una unità abitati-
va immobiliare; corte ricavabile dal
rapporto Immobiliare pubblicato
dall'Osservatorio del mercato Im-
mobiliare dell'Agenzia delle entrate
ai sensi dell'art. 120-sexiesdecies del
dlgs 38511993.
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iil I quesiti possono essere inviati
a superbonus@italiaoggi.it
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