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Massimo lanni, Silvio Rivetti, Luca Rollino,
Barbara Zanardi, Marco Zandonà

•

Contributi e 110%

Come previsto dal comma 1-ter dell'articolo 119
del DI 34/20, nei comuni dei territori colpiti da
eventi sismici, il superbonus spetta «per l'im-
porto eccedente il contributo previsto per la
ricostruzione». Significa che l'incentivo del
110% deve essere calcolato sulla spesa al netto
del contributo (ad esempio: spesa = 50.000;
contributo = 10.000; superbonus = 50.000 -
10.000 = 40.000 • 110% = 44.000) oppure signi-
fica che si deve calcolare la detrazione sulla
spesa totale e poi sottrarre l'ammontare del
contributo (ad esempio = spesa = 50.000; con-
tributo = 10.000; superbonus = 50.000 *110% =
55.000 - 10.000 = 45.000)?
La risoluzione 28/E/21 ha chiarito che con
riferimento al superbonus (in conformità
con la precedente prassi in materia di sisma-
bonus) eventuali contributi ricevuti dal
contribuente devono essere sottratti dal-
l'ammontare su cui applicare la detrazione.
Pertanto, nell'esempio prospettato,
dalla spesa di 5omila euro deve essere scor-
porato il contributo di iomila euro e
l'incentivo del no% deve essere calcolato
sulla spesa al netto del contributo. Rimane
fermo che, ai fini della detrazione, si deve
sempre tenere conto dei massimali di spesa
ammessi alla detrazione (anche a tali fini
la spesa sostenuta va assunta al netto di
eventuali contributi).

(Risposta agenzia delle Entrate)

2

Come si contano le pertinenze

Se in un edificio, esiste una pertinenza accatasta-
ta autonomamente quale ad esempio un posto
auto (non un box) posizionato nel garage al piano
interrato, questo genera un limite autonomo di
spesa nei massimali? Ad esempio un condominio

costituito da 3 appartamenti e 3 posti auto posi-
zionati nel seminterrato il limite di spesa per il
cappotto termico è 6 X 40.000 curo?
Nella circolare 3o/E/2o (si veda quesito
4.4.4) è stato precisato che «conformemente
a quanto previsto per l'ecobonus e per il
sismabonus spettante per interventi realiz-
zati sulle parti comuni, anche ai fini dell'ap-
plicazione del superbonus, nel caso in cui
l'ammontare massimo di spesa agevolabile
sia determinato in base al numero delle
unità immobiliari che compongono l'edifico
oggetto di interventi, il calcolo vada effet-
tuato tenendo conto anche delle pertinenze.
In sostanza, in un edificio in condominio
con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calco-
lo della spesa massima ammissibile è fatto
moltiplicando per 8.(..) Ai fini della determi-
nazione del limite in questione, non devono
essere considerate le pertinenze collocate in
un edificio diverso da quello oggetto degli
interventi». Pertanto, qualora il posto auto
sia posizionato nel garage al piano interrato
dell'edificio oggetto dell'intervento agevola-
bile, sia pertinenziale di una abitazione e sia
accatastato autonomamente, il limite di
spesa va calcolato tenendo conto anche di
tale pertinenza. Nell'esempio riportato,
dunque, il limite di spesa sarà pari a 24omila
euro in quanto si terrà conto anche delle
ulteriori 3 pertinenze.

(Risposta agenzia delle Entrate)

Pertinenze e massimali

Si chiede conferma che in un edificio posseduto
da un unico proprietario composto da tre unità
immobiliari e da tre pertinenze:
a) è possibile eseguire lavori al 110% in ottem-
peranza all'articolo 119, comma 9, lettera a), del
Dl 34/20 in quanto ai fini del calcolo richiesto
da tale norma le pertinenze non contano;
b) il limite di spesa per i lavori eseguiti sulle
parti comuni dell'edificio si ottiene moltiplican-
do l'importo previsto per 6 unità immobiliari
(ossia comprendendo anche le pertinenze).
La legge di Bilancio 2021, alla lettera n), del
citato comma 66, ha modificato il predetto
comma 9, lettera a) dell'articolo 119 del decre-
to Rilancio, prevedendo che il superbonus si
applica anche agli interventi effettuati «dalle
persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di
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attività di impresa, arte o professione, con
riferimento agli interventi su edifici compo-
sti da due a quattro unità immobiliari distin-
tamente accatastate, anche se posseduti da
un unico proprietario o in comproprietà da
più persone fisiche». Per effetto della modifi-
ca sopra indicata, pertanto, l'agevolazione
spetta anche se gli interventi sono realizzati
sulle parti comuni di edifici non in condomi-
nio, in quanto composti da 2 a 4 unità immo-
biliari di un unico proprietario o in compro-
prietà tra persone fisiche ed è riferita alle
spese sostenute a partire dal i° gennaio 2021.
Anche in tale ultima ipotesi i predetti soggetti
possono beneficiare del superbonus per gli
interventi realizzati su un numero massimo
di due unità immobiliari, fermo restando il
riconoscimento delle detrazioni per gli inter-
venti effettuati sulle parti comuni dell'edifi-
cio (si veda articolo 119, comma lo). Ai fini
della verifica del limite delle quattro «unità
immobiliari», in assenza di specifiche indica-
zioni nella norma, si ritiene che le pertinenze
non debbano essere considerate autonoma-
mente anche se distintamente accatastate,
tenuto conto della ratio della modifica opera-
ta dalla legge di Bilancio 2021. Pertanto, può
fruire del superbonus anche l'unico proprie-
tario di un edificio composto da 3 unità im-
mobiliari abitative e 3 pertinenze, che realiz-
za interventi finalizzati al risparmio energe-
tico sulle parti comuni del predetto edificio.
Si applica anche in tale ipotesi il limite delle
due unità immobiliari previsto dal comma io
dell'articolo 119 (secondo cui «le persone
fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), pos-
sono beneficiare delle detrazioni di cui ai
commi da i a 3 per gli interventi realizzati sul
numero massimo di due unità immobiliari,
fermo restando il riconoscimento delle detra-
zioni per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell'edificio») che riguarda la possi-
bilità di effettuare interventi "trainati" sulle
singole unità dell'edificio possedute da un
unico proprietario o in comproprietà da più
persone fisiche. Tenuto conto che la previsio-
ne di cui trattasi è inserita nel comma 9,
lettera a) dell'articolo 119, ai fini dell'applica-
zione del superbonus, agli edifici posseduti
da un unico proprietario o da più compro-
prietari, si applicano, in generale, i chiari-
menti di prassi forniti relativamente agli
edifici in "condominio". Pertanto, con riguar-
do alla determinazione dei limiti di spesa
ammessi al superbonus - al pari degli inter-
venti effettuati sulle parti comuni di un edifi-
cio in condominio - occorre tener conto del
numero delle unità immobiliari di cui l'edifi-
cio è composto, incluse le pertinenze. Anche
in relazione agli edifici posseduti da un unico
proprietario o da più comproprietari, va
verificato che l'edificio oggetto degli inter-
venti sia residenziale nella sua interezza.
Quindi è possibile fruire del superbonus, in
presenza di ogni altro requisito, solo qualora
la superficie complessiva delle unità immobi-

liari destinate a residenza ricomprese nel-
l'edificio sia superiore al 5o per cento. Resta
esclusa la possibilità di beneficiare del
superbonus per le spese relative ad
interventi "trainati" realizzati sulle singole
unità non residenziali.

(Risposta agenzia delle Entrate)

4
Barriere architettoniche e cessione

Con riferimento all'eliminazione delle barriere
architettoniche, ex art. 16-bis, comma 1, I e) Dpr
917/86, la legge di Bilancio 2021 li ha inclusi tra
gli interventi trainati, tuttavia dal tenore lette-
rale dell'articolo 121 DI 34/20 non pare possibi-
le includere tali interventi tra quelli, richiamati
dal 2° comma della citata disposizione, per i
quali è possibile optare per la cessione del
credito o per lo sconto in fattura. L'Agenzia
invece li inserisce tra quelli cedibili. Si chiede
cortesemente un chiarimento.
Relativamente alle spese sostenute a partire

dal i° gennaio 2021, per gli interventi finaliz-
zati all'eliminazione delle barriere architetto-
niche di cui all'articolo 16-bis, comma i, lette-
ra e), del Tuir, in alternativa alla fruizione
diretta del superbonus, può essere esercitata
l'opzione per lo sconto in fattura o per la
cessione del credito: è quanto chiarisce il
Mef con la risposta all'interrogazione in com-
missione Finanze della Camera numero 5-
05839 del 29 aprile 2021, che conferma so-
stanzialmente quanto già anticipato dal-
l'Agenzia nella propria Guida di marzo 2021
(pagina 20). Come indicato dal lettore, si
tratta in realtà di una possibilità concessa
al di là del dettato normativo di cui
all'articolo 121, comma 2, del Dl 34/2o. Sareb-
be pertanto auspicabile una modifica stessa
del precetto normativo.

5
Infissi esclusi dal sismabonus

Intervento di demolizione e ricostruzione con
recupero del patrimonio edilizio esistente di un
condominio in cui una delle 6 unità immobiliari
di cui è composto (fienile C/7) non è dotata di
impianto di riscaldamento preesistente. Si proce-
derà al cambio di destinazione d'uso del fienile in
abitativo. Gli infissi per l'unità priva dell'impian-
to di riscaldamento preesistente (fienile per cui si
procederà alla trasformazione in abitativo) pos-
sono rientrare nel capitolo sismabonus?
La risposta è negativa, in quanto gli interventi
di acquisto e posa in opera di finestre com-
prensive di infissi rientrano tra gli interventi
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di riqualificazione energetica (ecobonus) e
non di sismabonus (articolo i, comma 345,
della legge 296/06 e articolo 14 del Dl 63/13).
Ad abundantiam, si precisa anche che «è age-
volatile la sostituzione di finestre comprensi-
ve di infissi, delimitanti il volume riscaldato
verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che
rispettino i requisiti di trasmittanza termica U
(W/m2K) richiesti» (Enea, "Vademecum:
Serramenti e infissi" aggiornato.i117 maggio
2021 di richiamo di quanto previsto dal com-
ma 345 dell'articolo i della legge 296/06). Nel
caso di specie, quindi, considerato che il fieni-
le non è dotato di impianto di riscaldamento
preesistente e che pertanto non si rispetta
nemmeno la condizione richiesta per benefi-
ciare dell'ecobonus (ordinario al 50% o, ricor-
rendo le altre condizioni previste ex lege, al
llo%), si esclude che l'unità immobiliare in
questione possa beneficiare di alcuna agevo-
lazione per la sostituzione degli infissi.

Sismabonus, acquisti atermine

Una società di costruzioni acquista il 30 giugno
2021 un capannone e successivamente lo demoli-
sce realizzando 2 villette con maggiore volumetria
costruendo con caratteristiche antisismiche e
migliorando la classe di rischio. Se rivende entro
il 30 giugno 2022 gli acquirenti persone fisiche
possono beneficiare del super sismabonus acqui-

sti nella misura del 110% su un massimo di 96.000
euro per unità visto che il sisma bonus "normale"
(75%-85%) è scaduto il 31 dicembre 2021? Quali
condizioni devono soddisfare?
La risposta è affermativa purchè nel provvedi-
mento urbanistico sia previsto il cambio di
destinazione d'uso in abitazione e l'amplia-
mento sia in linea con gli strumenti urbanisti-
ci e legittimato dal provvedimento abilitativo
dei lavori. Il rogito, con le regole attuali, deve
essere stipulato entro il 30 giugno 2022 e gli
acquirenti devono essere persone fisiche. C'è,
però, da considerare anche che la legge di
conversione del Dl semplificazioni, nel pas-
saggio alla Camera, ha allungato il termine
per la rivendita legata al sismabonus acquisti
da 18 a 3o mesi.

7
Come modificare gli infissi

Vorrei sapere se è ammissibile nel 110% la spesa
trainata sostenuta per la sostituzione di un infis-
so di dimensioni inferiori rispetto a quello esi-
stente, oppure se tale spesa può rientrare unica-
mente in quelle detraibili al 50%?

Secondo le indicazioni informali dell'Enea (si
veda l'assistente Virgilio sul portale istituzio-
nale), la detrazione sarebbe ammessa solo a
parità di superficie e di forma, quindi per
ottenere le detrazioni fiscali le bucature non
possono essere modificate, mentre può essere
tollerato uno scostamento molto contenuto
(nell'ordine del 2%) sulle dimensioni derivan-
te da ragioni tecniche non eludibili; tuttavia,
nel caso di interventi di demolizione e rico-
struzione questa regola non è valida, e in
questo caso si prende a riferimento geometri-
co, dimensionale e di posizione la situazione
post opera. Inoltre, nel caso di contemporanea
installazione di un cappotto termico esterno,
si possono modificare le dimensioni del serra-
mento derivanti esclusivamente dal restringi-
mento della bucatura esterna. Infine, anche
nel caso di contemporanea installazione di
impianto radiante a pavimento è ammessa
una deroga alle dimensioni originarie delle
finestre o portefinestre derivante esclusiva-
mente dall'innalzamento del pavimento. Al di
fuori degli interventi relativi al risparmio
energetico di cui all'articolo 14 del Dl 63/13
(detrazione al 50%), anche in versione al 110%
ex articolo 119, comma 2, del Dl 34/20, la va-
riazione di forme e di misure degli infissi è
invece ammessa quando l'intervento si confi-
gura come recupero del patrimonio edilizio ex
articolo 16-bis del Tuir (ristrutturazione,
manutenzione straordinaria).

Fotovoltaico, massimale autonomo

Ai fini del 110% con riferimento alla realizzazione
di un impianto fotovoltaico (trainato) il limite
massimo di spesa (48mila euro) va ad incidere
sul limite 96mila euro del sismabonus?
La risposta è negativa. Gli interventi relativi

alla messa in sicurezza antisismica hanno un
massimale di spesa pari a 96mila euro, men-
tre quelli di installazione dell'impianto foto-
voltaico hanno un proprio massimale di
48mila euro e comunque di 2.400 euro per
ogni Kw di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico.

Ristrutturazioni e 110, tetto unico

Se effettuo lavori di intervento sismico 110% e
allo stesso tempo rifaccio il bagno (50%), in
questo caso l'aliquota del 50% non viene porta-
ta dal 50% al 110%? In una risposta a interpello
dell'Agenzia (n. 455/2020), quando dice che i
lavori del 110% inglobano quelli al 50% intende
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"solo" per quanto attiene il limite di 96mila
euro che sarà unico. Mi date conferma?
La risposta è positiva per entrambi i quesiti. Gli
interventi relativi alla messa in sicurezza antisi-
smica godono della detrazione al 110%, mentre
quelli di recupero del patrimonio edilizio hanno
una detrazione al 50% che resta tale anche in
caso di simultanei interventi antisismici agevo-
lati al 110%. Ciò che precisano le Entrate nella
risposta all'istanza di interpello 455/2o, è pro-
prio che, nel caso in cui vengano eseguiti sul
medesimo immobile sia interventi di recupero
del patrimonio edilizio sia interventi antisismi-
ci, il limite massimo di spesa ammesso alla
detrazione è pari a 96mila euro totali.

Ascensori sempre trainati

Riguardo all'installazione dell'ascensore, l'inter-
vento deve essere trainato dal sismabonus, e in
tal caso il plafond di spesa di 96mila euro per
unità immobiliare è onnicomprensivo, oppure
deve essere trainato da uno degli interventi
trainanti ecobonus; anche in questo secondo
caso il limite di spesa è onnicomprensivo?
Gli interventi finalizzati all'eliminazione delle
barriere architettoniche di cui all'articolo
16-bis, comma 1, lettera e) del Tuir (tra i quali
rientra l'installazione di un ascensore) posso-
no essere trainati al 11o% sia dal super ecobo-
nus che dal super sismabonus. In ogni caso, il
limite di spesa è di 96mila euro per unità
immobiliare e tale massimale è condiviso solo
con gli eventuali interventi antisismici e di
recupero del patrimonio edilizio.

Limiti per i vani non riscaldati

In un edificio nel quale vengono realizzati il
cappotto integrale (pareti cielo-terra e coper-
tura) e la sostituzione degli infissi nei singoli
appartamenti, ottenendo così il doppio salto
di classe energetica, sono ammessi al bonus
del 110% anche la sostituzione del portone di

ingresso alla scala condominiale, degli
infissi lungo la stessa scala e dei portoni
delle singole autorimesse? Si tratta di
ambienti che evidentemente non sono
riscaldati ma che, a lavori compiuti,
sarebbero protetti dal cappotto.
La risposta è negativa. Come più volte ribadito
dalle Entrate (circolare 24/E/2o, paragrafo
2.1.1; guida Entrate "Le agevolazioni fiscali per
il risparmio energetico - marzo 2019", pagina
13), nonché dall'Enea (da ultimo anche dall'as-
sistente virtuale Virgilio sul portale istituzio-

nale), «anche nel caso degli infissi, è agevolabi-
le soltanto la sostituzione di quelli che delimi-
tano il volume riscaldato rispetto all'esterno o
a spazi non riscaldati». Pertanto, gli infissi
indicati dal lettore, relativi a vani non riscalda-
ti, non sono agevolabili al no per cento.

12
Pompe di calore con ecobonus

Un appartamento di 70 mq è composto da cucina,
tinello, due camere e bagno, e la pompa di calore
è presente solo in cucina, in tinello e in una
camera. Volendo effettuare un intervento com-
prensivo di cappotto, infissi e pompe di calore,
sarà possibile godere dell'ecobonus del 110%?
La risposta è affermativa. Ai fini dell'ecobo-
nus 11o% è sufficiente che preesista un im-
pianto di riscaldamento, anche a pompa di
calore, che riscaldi la casa nella sua interezza,
senza necessità che il terminale sia presente
in tutte le stanze.

Lavori complementari agevolati

In un intervento di demolizione e ricostruzio-
ne, ai fini del sismabonus 110%, la spesa com-
plessiva detraibile che andrà indicata nell'Al-
legato B asseverata dal tecnico professionista
include, oltre al costo della struttura in cemen-
to armato anche il costo inerente la tampona-
tura esterna, la copertura e pavimentazione
del solaio, la tramezzatura interna, il massetto
e pavimentazione nonchè anche il costo
degli impianti posati sottotraccia nei muri
perimetrali ed interni?
Come chiarito dalle Entrate «quando si esegue un
intervento antisismico ammesso al superbonus sono
agevolabili anche le spese di manutenzione ordina-
ria o straordinaria, ad esempio, per il rifacimento
delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei
soffitti, dell'impianto idraulico ed elettrico necessa-
rie per completare l'intervento nel suo complesso.
Anche tali spese concorrono al limite massimo di
spesa ammesso al superbonus pari a 96mila euro per
immobile» (circolare 3o/E/2o, paragrafo 4.4.3).
Pertanto, gli interventi indicati dal lettore sem-
brano rientrare nel superbonus in quanto,
appunto, di completamento rispetto all'inter-
vento di demolizione e ricostruzione antisismi-
ca. Resta salva la valutazione finale del tecnico
incaricato della asseverazione di cui all'articolo
119, comma 13, del Dl 34/20, che dovrà asseve-
rare anche la congruità delle spese.

14
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Da edificio agricolo a casa, sì al 110%

A seguito dell'acquisto e della ristrutturazione in
corso di un edificio agricolo in origine di catego-
ria C/2, si chiede se è possibile beneficiare del-
l'agevolazione del superbonus per riqualificazio-
ne energetica considerando che l'edificio:
1) è annesso a un complesso di strutture edili-
zie organicamente ordinate alla funzione pro-
duttiva del fondo e dell'allora azienda agricola
a esso collegata;
2) è composto dal deposito agricolo e da un
altro edificio edilizio in appoggio (un portico a
tutta altezza, nel quale a suo tempo venivano
ricoverate le macchine agricole e venivano
stoccati i prodotti del fondo);
3) nella parte di deposito, l'edificio era riscal-
dato da più stufe a legna (che nel caso specifi-
co, alla luce di quanto indicato dalla circolare
30/E/20, possono essere considerate impianti
di riscaldamento).
Se si tratta di un annesso agricolo accatastato
in C/2 (magazzino o locale di deposito) non si
rende applicabile 11110%, ma per gli stessi
interventi di efficientamento energetico si
può applicare l'ecobonus ordinario del 65%
(articolo i, comma 58, della legge 178/20, di
Bilancio 2021; si veda anche la guida al 65% su
www.agenziaentrate.it). Anche in questo caso
è necessario che l'edificio sia provvisto di
impianto di riscaldamento preesistente (co-
stituito anche da stufe a legna). Se vengono
eseguiti più interventi contestuali (infissi,
cappotto, impermeabilizzazione), il limite
massimo di detrazione per l'intero edificio è
pari a loomila euro (riqualificazione energeti-
ca globale). Si evidenzia che se invece si inten-
de trasformare l'edificio agricolo in edificio
abitativo, allora sarà possibile fruire del su-
perbonus al 110% (articoli 119 e 121 del Dl
34/202 convertito in legge 77/20; articolo i,
commi 66-77 della legge 178/20). La detrazio-
ne del 110% si applica, infatti, anche con riferi-
mento agli interventi eseguiti sii fabbricati
rurali a destinazione abitativa (non accatasti
in A/i, A/8 o A/9) o a quelli non abitativi che
sono trasformati in abitazione e per i quali il
provvedimento urbanistico abilitativo dei
lavori prevede il cambio destinazione d'uso in
abitazione (per esempio da magazzino, o
deposito, in abitazione).

Impianti di riscaldamento singoli

Possiedo un'abitazione dotata di impianto di
riscaldamento con i termosifoni, nel 2019 ho
tolto la caldaia perchè si era rotta, nel frattempo
mia madre è deceduta, per cui a oggi non ancora
ho provveduto a mettere una nuova caldaia,
intervento che posso fare dato che l'impianto è

perfettamente funzionante. Inoltre la abitazione
è fornita di camino a norma e di split per aria
calda nel bagno. Chiedo: posso aderire al 110%
con cappotto, caldaia, finestre e fotovoltaico?
La risposta è affermativa. L'Enea nella Faq 4 e
l'agenzia delle Entrate nella circolare 30/20

(punto 4.5.1, pagina 38) hanno precisato che
per poter usufruire delle detrazioni fiscali
previste dall'ecobonus e dal superbonus è
sufficiente che l'impianto di riscaldamento
sia funzionante o riattivabile con un interven-
to di manutenzione, anche straordinaria.
Inoltre l'Agenzia ha specificato che per gli
interventi realizzati a partire dall'il giugno
2020 - data di entrata in vigore del Dlgs
48/2o che ha fornito una nuova e più estesa
definizione normativa di impianto termico
prevista dal punto 1-tricies del comma i del-
l'articolo 2 del Dlgs 192/2005 - pure i camini
(oltre alle stufe a legna o a pellet e ai termoca-
mini) sono considerati impianto di riscalda-
mento. Di conseguenza il lettore, ferme le
altre condizioni richieste dall'articolo 119 del
decreto Rilancio, potrà beneficiare del super
ecobonus al 110% per la realizzazione degli
interventi di efficienza energetica richiesti.

16
Interventi antisismici su due unità

Si parla di una villetta con due appartamenti
autonomi e di abbassamento del terreno nel
versante nord con fessurazione del pavimento
della corte di entrambe. Il geologo consiglia la
regimazione acque per evitare alterazione delle
prestazioni geotecniche terreno fondazione.
L'ingegnare prevede la realizzazione di una
palificata con messa a nudo del piano di fonda-
zione delle travi rovesce e valutazione dello stato
di fatto. Rientra nel sismabonus? In senso positi-
vo sembra andare la risposta 68 del 1°febbraio
2021 delle Entrate.
La risposta all'istanza di interpello 68/2021 si
riferisce a interventi antisismici da realizzare
su un edificio condominiale, mentre non è
chiaro se, nel caso esaminato, i due apparta-
menti definiti "autonomi" dal lettore siano due
unità di un condominio (seppur minimo) oppu-
re due unità con accesso autonomo dall'esterno
e funzionalmente indipendenti. Su tale seconda
ipotesi si è pronunciata a febbraio 2021 la com-
missione Monitoraggio istituita dal presidente
del Consiglio superiore dei Lavori pubblici la
quale, rispondendo in merito.a quesiti posti
dalle Entrate relativamente a unità funzional-
mente autonome e indipendenti, ha affermato
che bisogna verificare la fattibilità degli inter-
venti antisismici dal punto di vista strutturale e
verificare che l'intervento coinvolga un'«intera
unità strutturale (Us)», concetto per il quale
non ha alcun rilievo il fatto che le unità immo-
biliari presenti nell'edificio siano funzionai-
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mente indipendenti e dispongano di accesso
autonomo. Di conseguenza, tornando al caso,
che si tratti di condominio minimo o di due
unità indipendenti, gli interventi antisismici
dovranno comunque riguardare la villetta nel
suo complesso. Ciò premesso, se gli interventi
prospettati risultano funzionali all'adozione di
misure antisismiche in relazione alle parti
strutturali della villetta e il professionista
abilitato rilascia apposita asseverazione dalla
quale risulti l'efficacia dei lavori eseguiti
ai fini dell'adozione di misure antisIsmiche,
si ritiene che si possa beneficiare del super
sismabonus al 110%.

'g, RIPRODUZIONE RISERVATA

50%
Residenziale
In condominio possibile fruire
del 110% senza limiti quando
la superficie delle unità destinate
a residenza superi il 50%

/18.000 C
Fotovoltaico
Il massimale di spesa
per l'installazione
dell'impianto fotovoltaico
è di 48mila euro

60.000 C
Infissi

Nell'ambito di una
ristrutturazione le spese
detraibili di sostituzione degli
infissi sono massimo 60mila €
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