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FUORI DAI CONDOMINIO

Villette unifamiliari,

doppio limite
per l'agevolazione

Silvio Rivetti, p. 2

Gli interventi non in condominio
Ammessi all'agevolazione proprietari
o detentori di villette unifamiliari

Pesa un doppio limite: il tetto di due unità

e il rispetto dei requisiti di autonomia

legati ad accessi e proprietà degli impianti

Silvio Rivetti

I superbonus nasce per favori-
re il recupero dell'edilizia resi-
denziale privata, potenziando

le vecchie agevolazioni. Per
questo motivo, il lio% trova ap-
plicazione non solo nei grandi
cantieri in ambito condominia-
le. ma anche per gli interventi di
efficientamento termico e anti-
sismico realizzati sulle singole
ville unifamiliari, cioè sugli edi-
fici composti da una sola unità
immobiliare ad uso abitativo,
indipendentemente dal nume-
ro di pertinenze che vi facciano
corona. Il iio%è applicabile an-
che agli interventi sulle villette
a schiera, che sono equiparate
agli edifici unifamiliari (il su-
perbonus è applicabile anche
agli edifici plurifamiliari, com-
prendenti fino a quattro unità
immobiliari, facenti capo ad un
unico proprietario: con applica-
zione però di regole in parte di-
verse da quelle in esame, mu-
tuate dal condominio).

Per l'articolo 119 del DI
34/2020, dunque, il contri-
buente persona fisica che agi-
sce come tale (al di fuori di
un'attività d'impresa, arte e
professione) può sostenere in-
terventi sugli immobili unifa-
miliari, di cui sia possessore (ad
esempio perché proprietario) o
detentore (ad esempio perché
locatario o comodatario), rea-
lizzando sia lavori trainanti in
ecobonus (come l'isolamento
termico dell'edificio, riguar-
dante almeno il 25% della su-
perficie disperdente lorda, e la
sostituzione del vecchio im-
pianto di riscaldamento con
uno più moderno e performan-
te, eventualmente svolgente
anche le funzioni di raffresca-

mento); sia interventi trainanti
in sismabonus (tra i quali una
nutrita serie di interventi strut-
turali, da quelli "leggeri" a quelli
più complessi, derivanti anche
dalla demolizione e ricostruzio-
ne dell'edificio preesistente).

Le somme detraibili
I massimali delle spese detrai-
bili, previsti dalla legge vanno,
per la villa unifamiliare e la vil-
letta a schiera equiparata, dai
5omila euro perla collocazione
del cappotto termico, ai 3omila
euro perla sostituzione dell'im-
pianto di climatizzazione inver-
nale (comprensivo delle spese
per lo smaltimento e labonifica
di quello precedente); sino ai
96mila euro per gli interventi
strutturali sismabonus (tenen-
do presente che, negli edifici
unifamiliari ed equiparati, tali
massimali sono daconsiderarsi
unitari tanto per l'unità abitati-
va, quanto per le relative perti-
nenzee indipendentemente dal
numero di queste).

I lavori trainati agevolabili
In aggiunta, accanto ai lavori
trainanti, sono poi agevolabili al
no% anche una serie di lavori
cosiddetti trainati, a cui si
estende non solo la maxi-ali-
quota ma anche la fruibilità del-
la stessa in cinque anni anziché
dieci (nel rispetto di massimali
di spesa ulteriori rispetto ai la-
vori principali, secondo la pun-
tuale disciplina di legge per
ognuno di essi), alla condizione
che questi lavori trainativenga-
no realizzati congiuntamente ai
primi (vale a dire, a condizione
che le spese per i lavori trainati
vengano sostenute tra l'inizio e
la fine dei lavori trainanti, nel ri-
spetto dell'arco temporale di vi-
genza del superbonus).

Al traino dei lavori trainanti
ecobonus si collegano così,
spiccando per frequenza e im-
portanza anche nel contesto
delle ville unifamiliari, il cam-
bio dei serramenti e la colloca-
zione delle schermature solari
(unitamente a tutti i variegati
interventi agevolabili con l'eco-
bonus ordinario); mentre, al
traino dei lavori trainanti sia
ecobonus sia sismabonus, si
connettono tanto gli interventi
di collocazione dei pannelli so-
lari, quanto la realizzazione
delle opere edili funzionali al-
l'abbattimento delle barriere
architettoniche, a favore dei
soggetti disabili e delle persone
ultrasessantacinquenni (tra
questi lavori risalta, soprattutto,
la collocazione dell'ascensore).

Tali ultime categorie di in-
terventi risultano particolar-
mente favorite dal legislatore,
che ne stimola largamente la
realizzazione puntando sia su
un effetto traino particolar-
mente ampio; sia su massimali
di spesa tutt'altro che irrisori
(pari a 48mila euro per la col-
locazione degli impianti a
pannelli solari; ulteriori
48mila euro per i sistemi di ac-
cumulo a batteria, che rendo-
no proficua l'installazione dei
primi; 96mila euro per la siste-
mazione dell'ascensore, com-
prese tutte le opere edili even-
tualmente da realizzare su
rampe, scale o pianerottoli,
per rendere l'impianto acces-
sibile da parte di una persona
su sedia a rotelle).
Non mancano tuttavia le li-

mitazioni, previste dalla nor-
ma per meglio profilare l'ap-
plicazione del superbonus:li-
mitazioni che è bene avere
chiare, allo scopo di non com-
mettere errori.

Le limitazioni
La prima delle limitazioni è
quella prevista dal comma io
dell'articolo u9: l'impedimento
posto, alle persone fisiche pri-
vate, di applicare il iio%agli in-

terventi di efficientamento
energetico, sia trainanti sia
trainati, su più di due unità im-
mobiliari. In conseguenza di
questa previsione il contri-
buente potrà valutare se richie-
dere l'effettuazione delle spese
"sopra soglia" a eventuali fami-
liari conviventi, o a eventuali
comproprietari delle unità im-
mobiliari coinvolte nei lavori.
La seconda limitazione è

quella connessa al comma i-
bis dell'articolo 119, per effetto
del quale non tutte le villette a
schiera sono equiparate a ville
singole, ma solo le unità, fa-
centi parte di edifici plurifami-
llari, che presentino le caratte-
ristiche dell'accesso autono-
mo dall'esterno e dell'indipen-
denza funzionale.

Quanto al primo aspetto,
conta la disponibilità di uno o
più accessi indipendenti al-
l'esterno, non comuni ad altre
unità immobiliari, chiusi da
cancelli o portoni, che consen-
tano l'accesso autonomo al-
l'unità immobiliare in questio-
ne da strada  cortile o giardino,
anche di proprietà comune.

Quanto al secondo profilo,
l'unità si assume essere indi-
pendente dal punto di vista
funzionale, quando sia dotata
di almeno tre impianti su quat-
tro di proprietà esclusiva: gli
impianti rilevanti, secondo le
indicazioni della legge, sono
quelli per l'approvvigionamen-
to idrico, per il gas, per l'energia
elettrica, per la climatizzazione
invernale (mentre non rileva
l'allaccio fognario).

L'esecuzione di interventi
trainanti sismabonus sulla
singola villetta a schiera, e non
sull'intero complesso delle
stesse, è tuttavia un'opzione
da valutarsi con cautela, visto
che le Entrate hanno negato
l'agevolabilità di lavori antisi-
smici che non riguardino tutte
le unità immobiliari facenti
parte dell'edificio plurifami-
liare che le comprende. p
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Il superbonus è applicabi-
le anche alle spese per
l'efficientamento degli
edifici unifamiliari e delle
villette a schiera , soste-
nute da parte delle perso-
ne fisiche che ne siano
proprietari o detentori.

Edifici unifamiliari
Gli edifici dotati di una
sola unità immobiliare
abitativaaccedono al
110% in relazione sia agli
interventi trainanti eco-
bonus e sismabonus, sia
agli interventi trainati di
efficientamento energeti-
co, collocazione dei pan-
nelli solari e rimozione
delle barriere architetto-
niche. I massimali di spesa
sono sempre unitari, non
contando il numero delle
pertinenze a servizio
dell'abitazione.

Non più di due
Gli interventi di efficienta-
mento energetico sono
agevolabili al massimo su
due unità immobiliari. In
questo limite si conteg-
giano sia gli alloggi, sia le
ville singole, non gli inter-
venti su parti comuni.

Edifici equiparati
Agevolabili anche gli
interventi sulle villette a
schiera, equiparate agli
edifici unifamiliari a
condizione che siano
dotate di accesso auto-
nomo dall'esterno e di
indipendenza funziona-
le. Gli interventi relativi
al sismabonus sono
agevolabili solo se ri-
guardano il complesso
dell'edificio plurifamilia-
re, di cui le singole villet-
te a schiera sono parte.

96rHa È il massimale a disposizione
per la sistemazione di ascensori
comprese le opere edili
collegate su rampe e scale

DUBBIE PROBLEMI,
TUTTE LE RISPOSTE

Ammessi all'agevolazione proprietari
o detentori di villette unitamdiari
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