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Risposte ai quesiti a cura di
Agenzia delle Entrate, Alessandro Borgoglio,
Alessandra Caputo, Fabio Chiesa, Elisa de
Pizzol, Luca De Stefani, Francesco Paolo
Fabbri, Giorgio Gavelli, Giampiero Gugliotta,
Massimo lanni, Guido Inzaghi, Simona Lenzi,
Riccardo Marletta, Lorenzi Pegorin, Silvio
Rivetti, Luca Rollino, Barbara Zanardi, Marco
Zandonà, Angelo D'Ugo

i
La scelta delle unità

Relativamente al numero massimo di due unità
immobiliari agevolate con il super ecobonus, se
un contribuente ha effettuato nel 2021 lavori
trainanti e/o trainati su tre abitazioni, effettuan-
do separati bonifici «parlanti», è libero nello
scegliere le due abitazioni, per le quali beneficia-
re della detrazione?
In base all'articolo 119, comma io, del Dl 34 del
2020 (decreto Rilancio) alle persone fisiche, al di
fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e
professioni il superbonus si applica limitata-
mente agli interventi di efficienza energetica
realizzati su un numero massimo di due unità
immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle
parti comuni dell'edificio. Ne consegue che nel
caso in cui il contribuente abbia effettuato nel
2021 interventi di efficientamento energetico su
tre unità immobiliari effettuando i bonifici
dedicati in maniera distinta per ciascuna unità,
potrà accedere all'agevolazione del superbonus
soltanto in relazione alle spese sostenute per
due di esse, quali interventi trainati. In merito
alla scelta delle unità immobiliari sulle quali
applicare il beneficio la stessa deve essere indi-
cata nella dichiarazione dei redditi e il contri-
buente dovrà altresì porre in essere tutti gli
adempimenti connessi ivi inclusa la relativa
comunicazione ad Enea.

(Risposta agenzia delle Entrate)

52
Le pertinenze non in condominio

Si chiede conferma del fatto che in un edificio
posseduto da un unico proprietario composto
da tre unità immobiliari e da tre pertinenze: a)
è possibile eseguire lavori agevolati al 110% in

quanto ai fini del calcolo richiesto da tale
beneficio le pertinenze non contano; b) il
limite di spesa complessivo per i lavori esegui-
ti sulle parti comuni dell'edificio si ottiene
moltiplicando l'importo previsto dal legislato-
re per sei unità immobiliari (ossia compren-
dendo anche le pertinenze).
La legge di bilancio 2021, alla lettera n), del
citato comma 66, ha modificato il comma 9,
lettera a) dell'articolo 119 del decreto Rilancio,
prevedendo che il superbonus si applica anche
agli interventi effettuati «dalle persone fisiche,
al di fuori dell'esercizio di attività di impresa,
arte o professione, con riferimento agli inter-
venti su edifici composti da due a quattro unità
immobiliari distintamente accatastate, anche
se posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche».
Per effetto della modifica, pertanto, l'agevolazio-
ne spetta anche se gli interventi sono realizzati
sulle parti comuni di edifici non in condominio, in
quanto composti da due fino a quattro unità
immobiliari di un unico proprietario o in compro-
prietà tra persone fisiche ed è riferita alle spese
sostenute a partire dal 1° gennaio 2021. Anche in
tale ultima ipotesi i contribuenti possono benefi-
ciare del superbonus per gli interventi ecobonus
realizzati su un numero massimo di due unità
immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle
parti comuni dell'edificio (articolo 119, comma 1o).
Ai fini della verifica del limite delle quattro «unità
immobiliari», l'agenzia delle Entrate ha specificato,
ancora con le recenti risposte interpello 461 e 464
del 7luglio 2021, che tale limite riguarda solo le
unità residenziali e non anche le pertinenze, che
non vanno incluse nel calcolo del numero delle
unità immobiliari agevolabili di un singolo proprie-
tario. Pertanto, può fruire del superbonus anche
l'unico proprietario di un edificio composto da tre
unità immobiliari abitative e tre pertinenze, che
realizza interventi finalizzati al risparmio energeti-
co sulle parti comuni del predetto edificio.
Tenuto conto che la previsione di cui trattasi è inserita
nel comma 9, lettera a) dell'articolo 119, ai fini dell'ap-
plicazione del superbonus, agli edifici posseduti da un
unico proprietario o da più comproprietari, si applica-
no, in generale, i chiarimenti di prassi forniti relativa-
mente agli edifici in condominio. Pertanto, con riguar-
do alla determinazione dei massimali di spesa am-
messi al superbonus - al pari degli interventi effettuati
sulle parti comuni di un edificio in condominio -
occorre tener conto del numero delle unità immobilia-
ri di cui l'edificio è composto, incluse le pertinenze.
Anche in relazione agli edifici posseduti da un unico
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proprietario o da più comproprietari, va verificato che
l'edificio oggetto degli interventi sia residenziale nella
sua interezza Pertanto, è possibile fruire del superbo-
nus, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la
superficie complessiva delle unità immobiliari destinate
a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50%.
Resta esclusa la possibilità di beneficiare del super-
bonus per le spese relative ad interventi "trainati"
realizzati sulle singole unità non residenziali.

(Risposta agenzia delle Entrate)

53
L'immobile sede di attività

in una villetta a schiera funzionalmente indipen-
dente (con entrata autonoma e impianti indipen-

denti), di categoria A/3, con unico proprietario, il
25% dell'abitazione principale (indicato anche ai
fini Isa, indici sintetici di affidabilità) è sede
dell'attività del proprietario stesso quale studio
professionale. Si può fruire del 110% in virtù
dell'esecuzione di interventi di sostituzione
dell'impianto di riscaldamento esistente con
caldaia a condensazione, nonché di rifacimento
del tetto con installazione di impianto fotovoltai-
co e realizzazione del cappotto termico per alme-
no il 25% della superficie lorda? Nel caso in cui
l'uso promiscuo del 25% dell'abitazione contrasti
con quanto previsto dall'articolo 119, comma 9,
del DI 34/2020, per ottenere il bonus del 110% è
sufficiente spostare lo studio professionale altro-
ve, inviando la relativa comunicazione all'agenzia
delle Entrate prima dell'inizio dei lavori?
La sostituzione dell'impianto di riscaldamen-
to della villetta a schiera funzionalmente
indipendente e con accesso autonomo dal-
l'esterno rientra nel superbonus del 11o% a
norma dell'articolo 119, comma i, lettera c),
del Dl 34/2020, come intervento trainante. Il
rifacimento del tetto e l'installazione del
cappotto termico, sussistendone tutti i relati-
vi presupposti, rientrano nell'ambito dell'in-
tervento trainante di cui alla lettera a) dello
stesso comma i, a condizione che incidano
almeno sul 25% della superficie disperdente
lorda dell'intera villetta a schiera. L'installa-
zione dell'impianto fotovoltaico, invece, è un
intervento trainato al 11o% soltanto se esegui-
to congiuntamente a quelli trainanti, come
stabilito dal comma 5 dell'articolo 119.
Inoltre, per la condizione posta dall'articolo
119, comma 9, del Dl 34/2020, ricordata dal
lettore, è necessario che questi non agisca,
per l'esecuzione degli interventi agevolabili al
110 per cento, nell'ambito di attività d'impre-
sa o di lavoro autonomo e, quindi, secondo
quanto chiarito dalle Entrate, «la detrazione
spetta anche ai contribuenti persone fisiche
che svolgono attività di impresa o arti e pro-
fessioni, qualora le spese sostenute abbiano
ad oggetto interventi effettuati su immobili

appartenenti all'ambito "privatistico" e, dun-
que, diversi: da quelli strumentali, alle pre-
dette attività di impresa o arti e professioni;
dalle unità immobiliari che costituiscono
l'oggetto della propria attività; dai beni patri-
moniali appartenenti all'impresa» (circolare
24/E/2020, paragrafo 1.2).
L'agenzia delle Entrate ha dunque chiarito che gli
interventi sono agevolabili al 11o% se le unità
immobiliari sono residenziali (circolare 24/
E/2o2o, paragrafo 2); e laddove queste siano
utilizzate ad uso promiscuo, in quanto destinate
anche ad attività professionale, in coerenza con le
indicazioni degli atti di prassi precedenti e come
riassunti dalle circolari 19/E/2o2o e 7/E/2o21, le
detrazioni sono sì riconosciute come spettanti, ma
ridotte del 50% (si veda anche la Risposta all'inter-
pello numero 198/2021).
Ne deriva che i lavori sopra indicati permetteran-
no al contribuente l'accesso al superbonus, ridotto
alla metà del suo importo.
Quanto all'ipotesi ventilata nel quesito, di trasferi-
re la sede dello studio professionale prima dell'ini-
zio dei lavori agevolabili, per poter accedere al
superbonus del 11o% nella sua interezza, l'opera-
zione potrebbe essere a rischio, per i seguenti
motivi. È da tenere presente infatti che, da un lato,
gli adempimenti necessari per lo spostamento
della sede professionale dovrebbero essere posti
in essere in data senz'altro precedente a quella del

sostenimento delle spese, ed in maniera docu-
mentabile, per poter avvalorare l'esecuzione dei
lavori su un immobile esclusivamente residenzia-
le; dall'altro lato, tuttavia, è da rammentare che la
detrazione spetta unitariamente in relazione
all'anno d'imposta, e non a quote parti di esso: e
pertanto non è escluso che possa essere contestata
la spettanza di parte della detrazione, in relazione
all'uso promiscuo dell'immobile nel corso di una
parte dell'anno.

Villetta con più comproprietari

11 sismabonus al 110% e l'ecobonus sono applica-
bili nel caso di una unità immobiliare unifamilia-
re indipendente e autonoma, ma con più proprie-
tari? È il classico caso della villetta al mare,
ereditata dai genitori e rimasta in comproprietà
tra fratelli.
La risposta è positiva. Il lettore potrà acce-
dere al 11o% per gli interventi trainanti di
cappotto termico e di sostituzione dell'im-
pianto di riscaldamento dell'edificio unifa-
miliare ex articolo 119, comma 1, lettere a) e
c), del Dl 34/2020, anche se l'edificio unifa-
miliare è in comproprietà con altri soggetti.
In presenza di interventi trainanti potranno
essere eseguiti - solo se congiuntamente -
anche interventi trainati, di cui al comma 2
dell'articolo 119.
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Accesso unico per due immobili

Si presenta il caso di un edificio con due apparta-
menti e un unico proprietario, con un solo acces-
so. Si chiede se in questi casi, ai fini del superbo-
nus, è richiesta l'autonomia di almeno tre im-
pianti su quattro (come nelle plurifamiliari) o se
invece è necessario effettuare i lavori trainanti
sulle parti comuni (come nei condomini).
Il caso prospettato dal lettore è stato preso in
considerazione dalla legge 178/2020, di Bilancio
per il 2021, che ha esteso il beneficio del super-
bonus all'ipotesi del proprietario unico persona
fisica (o dei comproprietari) di un intero edificio
composto da due a quattro unità immobiliari,
distintamente accatastate, con ingresso in co-
mune (articolo i, comma 66, lettera n, a integra-
zione dell'articolo 119, comma 9, lettera a, del
decreto Rilancio, Dl 34/2020).
In questa situazione, sono applicabili i me-
desimi criteri previsti per il condominio
(vista la collocazione, nel testo di legge, della
nuova disposizione normativa accanto ai
"condomìni"). Di conseguenza, qualora si
intenda fruire del superbonus, bisognerà
realizzare interventi trainanti sull'intero
edificio e si potrà poi, eventualmente, ese-
guire lavori nelle singole unità, ferme le
condizioni soggettive e oggettive richieste
dal decreto Rilancio (articolo 119 del D1
34/2020). In tale contesto non è invece ri-
chiesta l'autonomia funzionale delle unità
immobiliari, e cioè l'autonomia di almeno tre
impianti su quattro, prevista invece nella

diversa ipotesi, che non ricorre in questo
caso, nella quale un unico soggetto sia pro-
prietario di unità indipendenti con accesso
autonomo dall'esterno, ovvero «un accesso
indipendente non comune ad altre unità»
(articolo 119, comma i-bis, del Dl 34/2020,
così come integrato dall'articolo i, comma
66, lettera b, della legge 178/2020).

Comproprietà fra tre eredi

Un edificio è composto da due abitazioni con
relativi box, un magazzino e un piccolo locale
accatastato come negozio, il tutto in compro-
prietà fra tre credi, due dei quali residenti
distintamente nelle due abitazioni. Il terzo
comproprietario risiede nella casa di pro-
prietà del coniuge.
L'edificio ha un unico ingresso dalla strada
principale e le due abitazioni hanno in comu-
ne solo l'utenza dell'acqua, mentre per le

utenze gas ed energia elettrica sono ind'pen-
denti. Si chiede se è possibile fruire del super-
bonus del 110% per l'esecuzione del cappotto,
la sostituzione delle finestre e delle persiane e
la coibentazione del tetto. Si precisa che si
intenderebbe chiedere lo sconto in fattura o la
cessione del credito.
Posto che l'edificio ha un unico ingresso
comune per tutti gli immobili, non si è in
presenza di unità autonome indipendenti. È
chiaro in proposito il legislatore: le unità
autonome indipendenti, oltre a dover avere
un'autonomia funzionale - e tale concetto
richiede che almeno 3 impianti su 4 (conside-
rati quelli di luce, acqua, gas e riscaldamento)
siano indipendenti - devono anche avere
«accesso autonomo dall'esterno», ovvero «un
accesso indipendente non comune ad altre
unità immobiliari» (comma i-bis dell'articolo
119 del Dl 34/2020).
Chiarito l'ambito oggettivo, dal punto di
vista soggettivo la posizione dei coeredi è
assimilabile a quella del soggetto unico: ci si
trova pertanto nell'ipotesi del proprietario
unico di un intero edificio, situazione presa
in considerazione proprio dalla legge
178/2020 (di Bilancio per il 2021). In propo-
sito è infatti previsto che può accedere al
superbonus 11o% la persona fisica che rea-
lizzi interventi su un edificio composto «da
due a quattro unità immobiliari distinta-
mente accatastate, anche se possedute da un
unico proprietario o in comproprietà da più
persone fisiche» (integrazione del comma 9,
lettera a, dell'articolo 119 del D1 34/2020 a
opera dell'articolo 1, comma 66, lettera n,
della legge di Bilancio). Con riferimento a
tale situazione, l'agenzia delle Entrate ha
precisato che il limite di quattro unità im-
mobiliari rileva con riguardo alle sole unità
abitative, mentre le pertinenze non influi-
scono su tale limite. L'immobile in esame
accede dunque chiaramente al 110%, conteg-
giandosi solo due unità abitative su sei
totali. In ogni caso, anche le pertinenze sono
da considerare in relazione al computo dei
massimali di spesa rilevanti: esattamente
come nei condomìni (Risposte interpello
numeri 461 e 464 del 7 luglio 2021).

Il condominio orizzontale

La nostra abitazione è inserita in una serie di
villette a schiera. Condotti, gas e acqua sono
indipendenti ma, andando a effettuare l'isola-
mento del tetto con relativo bonus del 110%, ci
sarebbe uno spessore di circa 15 centimetri.
Serve il consenso degli altri proprietari delle
villette a schiera per far sì che io possa alzare il
tetto? Se serve, bisogna avere la maggioranza
assoluta o relativa? Essendo io proprietario
unico ma compilando una dichiarazione dei
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redditi congiunta con mia moglie, il credito
d'imposta è da considerare congiuntamente
oppure devo considerare solo il mio?
La normativa dettata in tema di superbonus
110% non va a derogare quella più generale
prevista per il condominio in tema di tutela
del decoro architettonico del compendio
condominiale. È pacifico, anche perché
previsto dall'articolo 1117 bis del Codice
civile, che la condominialità non è esclusa
per il solo fatto che le costruzioni sono
realizzate, anziché in senso verticale, in
proprietà singole in sequenza, appunto in
senso orizzontale come le villette a schiera,
poiché la nozione di condominio è configu-
rabile anche nel caso di immobili adiacenti
orizzontalmente in senso proprio, purché
dotati di strutture portanti e impianti es-
senziali comuni.
Tra i beni comuni meritevoli di tutela ci sono,
salvo che diversamente non risulti dal rogito
d'acquisto o dal regolamento, i tetti e, soprat-
tutto, il decoro architettonico dell'intero
compendio di cui fanno parte le villette a
schiera. L'innalzamento del tetto da parte del
proprietario della singola villetta comporta
innegabilmente un'alterazione del decoro
architettonico, per la cui tutela è data possibi-
lità a ciascun condomino di agire in giudizio
per impedire che sia pregiudicato.
Da questo discende che la modifica del tetto, con le
modalità prospettate, può essere realizzata solo
con il consenso di tutti i partecipanti al condomi-
nio. Per quanto concerne il secondo quesito, la
detrazione del 11o% spetta al soggetto che ha
sostenuto le relative spese ex articolo 119 del Dl

34/2020, in qualità di possessore o detentore
dell'immobile, a nulla rilevando che la presenta-
zione della dichiarazione dei redditi avvenga in
forma congiunta: nella dichiarazione andrà indi-
cata la rata di detrazione del 110 per cento (il credi-
to d'imposta non c'entra in questo caso), maturata
nel relativo anno per il contribuente il quale ha
sostenuto la spesa, che - nel caso descritto dal
quesito - sembra essere il marito proprietario
unico dell'immobile.

58
Aumenti di cubatura

I miei genitori sono proprietari di una villa uni-
familiare in zona sismica 2 e vorrebbero cedere
la proprietà a me e mia sorella. Dalla cessione
verrebbero create due distinte unità, una al
piano terra e una al primo piano. Dopodiché

l'immobile sarà demolito e ricostruito con la
stessa volumetria preesistente, a eccezione di un
aumento di cubatura pari al 20% consentito dalle
vigenti norme. Vorrei sapere se avremo il diritto
alle agevolazioni fiscali per il sismabonus e per il
super ecobonus solo sulla parte di volumetria

preesistente oppure sull'intero nuovo edificio.
Importante è avere il titolo edilizio, cioè la
concessione che autorizzi la ristrutturazio-
ne. Nel rispetto di tale condizione, l'aumen-
to di volumetria nel contesto della demoli-
zione e ricostruzione ricade nel concetto di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3
comma i lettera d) Dpr 380/2001, ma secon-
do l'agenzia delle Entrate l'intervento è
assimilato, per la parte ampliata, a nuova
costruzione ai fini ecobonus: e questo esclu-
de la detrazione del 110 per cento sugli inter-
venti ecobonus relativi alla porzione amplia-
ta dell'edificio. Viceversa, l'agenzia ammette
il 11o% sui lavori antisismici relativi alla
parte oggetto dell'ampliamento.

D

Consenso per il fotovoltaico

Sono proprietario di un appartamento al piano
terra di una villa bifamiliare verticale con giardi-
no comune. Vorrei realizzare un impianto foto-
voltaico su parte del tetto e il cappotto termico di
basso spessore sulle pareti esterne del mio ap-
partamento, fino alla soletta del piano superiore.
Considerando che al proprietario dell'apparta-
mento sovrastante il mio non arrecherei alcun
danno, vorrei sapere se è possibile procedere
anche senza la sua approvazione.
La risposta è negativa. Indipendentemente
dal fatto che l'unità immobiliare in questio-
ne risulti connotata da entrambi i requisiti
di cui all'articolo 119, comma 1-bis, del DI
34/2020, consistenti nell'accesso autono-
mo dall'esterno e nell'indipendenza fun-
zionale, resta fermo che l'intervento di
collocazione dell'impianto fotovoltaico sul
tetto richiede il consenso anche dell'altro
condomino, trattandosi di lavori da esegui-
re su una parte comune dell'edificio condo-
miniale. La bifamiliare descritta, infatti, è
da considerare condominio minimo e il
tetto ricade sempre nella comunione forzo-
sa che lega i condòmini rispetto alle parti
comuni dell'edificio, a norma dell'articolo
1117 del Codice civile, a prescindere dal
fatto che il tetto materialmente ricopra una
sola o più unità immobiliari condominiali.

II rispetto del 25% delle superfici

Sono proprietario di un appartamento al piano
terra di una villa bifamiliare costituita da due
unità immobiliari totalmente indipendenti (ac-
qua-luce-gas). La seconda unità è un apparta-
mento al primo piano, con annesso garage al
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piano terra. L'accesso alla strada è costituito da
un passo carraio che conduce al garage nel retro
della casa, e da un passaggio pedonale attraverso

il verde comune che conduce all'ingresso al mio
appartamento e poi - separatamente, tramite una
scala esterna indipendente - all'ingresso dell'ap-
partamento al piano superiore.
Vorrei ristrutturare il mio appartamento (con
isolamento termico più nuova caldaia a conden-
sazione e nuovi infissi). Per avere diritto al su-
perbonus del 110 per cento, l'isolamento termico
deve riguardare il '25% delle superfici opache
dell'intero edificio oppure (con cappotto termico
interno) è sufficiente il 25% delle superfici opa-
che della singola unità immobiliare oggetto
dell'intervento di ristrutturazione?
Nel caso delineato nel quesito, l'unità im-
mobiliare del lettore risulta funzionalmente
indipendente e dotata di accesso autonomo
dall'esterno e, pertanto, in base all'articolo
119, comma 1, lettera a) del DI 34/2020, può
fruire del superbonus del 110% per il cap-
potto termico che "copra" almeno il 25%
della superficie disperdente lorda della
singola unità immobiliare oggetto di inter-
vento, e non dell'intero edificio plurifami-
liare in cui l'unità immobiliare è posta. Si
segnala, per completezza, che secondo
l'agenzia delle Entrate gli interventi di
isolamento termico realizzati sulle pareti
interne dell'unità immobiliare sono inter-
venti trainati ex articolo 14 del DI 63/2013,
richiamato dall'articolo 119, comma 2, del Dl
34/2020, e non interventi trainanti (rispo-
sta a interpello 408/2020).

~.~ ~,I.~
Contabilizzazione separata

Sono proprietario di una villa singola su tre
livelli (seminterrato, rialzato, sottotetto riscal-
dato). Ho intenzione di utilizzare l'ecobonus
110% per realizzare il cappotto. a cui aggiunge-
re la coibentazione del tetto e la sostituzione
della caldaia. A questo intervento vorrei conte-
stualmente abbinarne un altro: la sopraeleva-
zione di circa un metro della mansarda (la cui
altezza media è attualmente di 1,90 metri) per
renderla abitabile, fruendo delle detrazioni
attualmente previste per il "recupero dei sotto-
tetti". Dal punto di vista urbanistico non ci
sarebbero problemi. È possibile far coesistere
le due procedure, tenendo separate le fatture
del 110% da quelle relative ai lavori per la
mansarda (cappotto aggiuntivo, rialzo perime-
trale eccetera) per i quali è attualmente previ-
sta una detrazione al 50%?
La risposta è positiva, poiché, secondo
quanto chiarito dalle Entrate, con la circo-
lare 24/E/202o, al paragrafo 6, qualora si
attuino interventi riconducibili a diverse

fattispecie agevolabili- essendo stati rea-
lizzati, ad esempio, nell'ambito della ri-
strutturazione dell'edificio, sia interventi
ammessi al superbonus (ad esempio, il
cosiddetto cappotto termico) sia interventi
edilizi esclusi dal superbonus stesso ma
rientranti tra quelli di ristrutturazione
edilizia ex articolo 16-bis del Tuir, (Dpr
917/1986) per cui spetta una detrazione
pari al 50% delle spese (ad esempio, il
rifacimento dell'impianto idraulico) - il
contribuente potrà fruire di entrambe le
agevolazioni a condizione che siano di-

stintamente contabilizzate le spese riferite
ai due diversi interventi e siano rispettati
gli adempimenti previsti in relazione a
ciascuna detrazione.

62
Impianti indipendenti

Sono proprietario del primo piano di una villetta
bifamiliare su due livelli, abitazione principale.
con ingresso e riscaldamento autonomo e con
muri perimetrali e tetto in comune con l'altro
inquilino. Volendo procedere autonomamente
alla sostituzione della caldaia con una a pompa
di calore, con l'istallazione di un impianto di
pannelli fotovoltaici ad accumulo e la sostituzio-
ne dei serramenti, potrei godere dcll'ecobonus al
110% e fruire della cessione del credito a un
istituto bancario?
La risposta è affermativa, a condizione che
l'unità immobiliare in esame, oltre all'ingres-
so autonomo, presenti anche l'indipendenza
funzionale di cui al comma i-bis dell'articolo
119 Dl 34/2020, per cui un'unità immobiliare
può ritenersi "funzionalmente indipendente"
qualora sia dotata di almeno tre delle seguen-
ti installazioni o manufatti di proprietà esclu-
siva: impianti per l'approvvigionamento
idrico; impianti per il gas; impianti per
l'energia elettrica; impianto di climatizzazio-
ne invernale. Al ricorrere di entrambe le con-
dizioni suddette, il 11o;ß si applica come in-
tervento trainante per la sostituzione inte-
grale dell'impianto di riscaldamento con una
pompa di calore nei limiti di 30.000 euro, cui
si aggiungono, come interventi trainati, il
110% di 48.00o euro per l'impianto fotovoltai-
co e fino a 6o.00o euro per i serramenti.

Combinazione di interventi

Su una stessa unità immobiliare indipendente, è
possibile combinare interventi che danno diritto alla
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detrazione del 110% con altri interventi che danno
diritto alla detrazione del 50% per le ristrutturazioni
edilizie, utilizzando i rispettivi tetti di spesa?
L'agenzia delle Entrate, nella circolare 24/
E/2o2o, ha precisato che nel caso in cui si
attuino interventi riconducibili a diverse
fattispecie agevolabili quali, ad esempio
interventi che danno diritto alla detrazione
del no% e interventi che restano esclusi, il
contribuente potrà fruire di entrambe le
agevolazioni, nell'ambito di ciascun limite di
spesa, a condizione che siano distintamente
contabilizzate le spese riferite ai due diversi
interventi e siano rispettati gli adempimenti
specificamente previsti in relazione a ciascu-
na detrazione. Diverso è il caso in cui venga
effettuato un intervento che ricade in diverse
categorie agevolabili: in questo caso il contri-
buente potrà avvalersi, per le medesime spe-
se, solo di una agevolazione. In presenza di
sismabonus non è possibile fruire della detra-
zione del 50% per spese di ristrutturazione.

P,PIPFODUZIONE RISERV,11,

25%
Involucro
È possibile fruire del 110%
per il cappotto termico che
copra almeno il 25% della
superficie dell'edificio

Untepu)vnern 
Per fruire del superbonus nel
limite di quattro unità di unico
proprietario non vanno incluse
le pertinenze

Un'unità può ritenersi
funzionalmente indipendente
qualora sia dotata di almeno tre
impianti di proprietà esclusiva
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