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Proroghe de1110,
in attesa del sì Ue
le misure della
legge di Bilancio

Autorizzazioni

Rinvii contenuti nel Dl 59
per Iacp e condomini:
nulla osta con il Pnrr

Manca l'autorizzazione
per 11 30 giugno 2022
sul iio% nelle unifamiliari

Luca De Stefani

Con la conversione in legge del Dl
59/2021 (legge 101/2021) sono state
confermate le proroghe fino al 31 di-
cembre 2022 del super bonus del
no% per le persone fisiche, proprie-
tarie uniche di edifici con due, tre o
quattro unità, se entro i130 giugno
2022 effettueranno almeno il 60%
dei lavori complessivi e peri condo-
mini (indipendentemente dal Sal al
60%), oltre che la proroga del super
ecobonus al 3o giugno 2023 per gli
Iacp e del super bonus al 31 dicem-
bre 2023 per gli Iacp, con almeno il
60% dei lavori complessivi entro il
3o giugno 2023.

Queste proroghe sono previste
dall'articolo i, comma 3, del DI 59,
che ha istituito il Piano nazionale per
gli investimenti complementari, fi-
nalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza (Pnrr).
Inoltre, sono contenute nel paragra-
fo Investimento 2.1 «Ecobonus e Si-
smabonus fino al no per cento per
l'efficienza energetica e la sicurezza

degli edifici» della Componente 3
della Missione 2 (Efficienza energe-
tica e riqualificazione degli edifici)
del Pnrr, che lo scorso 22 giugno 2021
è stato approvato dal Consiglio con
la decisione COM(2o21) 344 final
2021/0168 (NLE).

In questo paragrafo 2.1 si legge
che per far fronte ai lunghi tempi di
ammortamento delle ristrutturazio-
ni degli edifici, per stimolare il settore
edilizio, da anni in grave crisi, e per
raggiungere gli obiettivi sfidanti di
risparmio energetico e di riduzione
delle emissioni al 2030, si intende
estendere il super bonus 110%, nella
versione della legge di Bilancio 2021
«dal 2021 al 2023 (al3o giugno 2023
per gli interventi effettuati dagli
Iacp, a condizione che almeno il 60%
dei lavori siano stati effettuati alla fi-
ne del 2022; al 31 dicembre 2022 per
gli interventi effettuati dai condomi-
ni, a condizione che almeno 1160 per
cento dei lavori sia stato effettuato
entro i130 giugno precedente)».

Rispettata la condizione
Grazie all'approvazione generale del
Pnrr dovrebbe essere considerata ri-
spettata, per queste proroghe, la
condizione prevista dall'articolo i,
comma 74, della legge 178/2020, se-
condo la quale tutte le proroghe pre-
viste per il superbonus dalla legge di
Bilancio 2021 avrebbero avuto effi-
cacia subordinata alla definitiva ap-
provazione da parte del Consiglio
dell'Unione europea. Considerando
l'importanza dell'agevolazione, sa-
rebbe auspicabile una conferma da
parte dell'agenzia delle Entrate.

Proroghe da autorizzare

Seguendo questo ragionamento, pe-
rò, mancherebbe, ad oggi, l'autoriz-
zazione Ue per tutte le altre proroghe
che sono state previste dalla Legge di
Bilancio 2021 e che non sono state
confermate/integrate dal D159/2021
(le quali, inoltre, non sono citate ne-
anche nel Pnrr). Si tratta della proroga
dal 31 dicembre 2021 al 3o giugno
2022, ad esempio:
• del superbonus per gli interventi
su edifici unifamiliari, effettuati da
persone fisiche, Onlus, le organizza-
zioni di volontariato e le associazioni
di promozione sociale;
• del super bonus per gli interventi
trainati (o anche trainanti) effettuati dai
condòmini sui propri appartamenti;
• del super sismabonus acquisti,
per il quale la scadenza del 3o giu-
gno 2022 (se autorizzata) per effet-
tuare il rogito notarle e i pagamenti
deve essere rispettata anche se, una
volta ceduti gli appartamenti ad ac-
quirenti diversi, il fabbricato risulti
di fatto un condominio. Secondo la
Dre dell'Emilia-Romagna prot. n.
909-350/2021, infatti, non è esten-
dibile al sismabonus acquisti l'ulte-
riore proroga al 31 dicembre 2022,
prevista per i condomìni.

Questa circostanza sembra con-
fermata dalla recente risposta delle
Entrate del 16 giugno 2021, n. 410,
relativa al super bonus da parte di
una persona fisica. Nella risposta
delle Entrate del 23 giugno 2021, n.
433, invece, si dà per acquisita la
proroga al3o giugno 2022, senza ri-
cordare la condizione relativa al-
l'approvazione da parte del Consi-
glio dell'Unione europea.

Mancherebbe l'approvazione del
Consiglio Ue anche per l'opzione della
cessione del credito o lo sconto in fat-
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tura per le spese sostenute nel 2022.

Questa circostanza è stata conferma-

ta anche dalle recenti risposte delle

Entrate del 25 giugno 2021, n. 448 e

del 24 maggio 2021, n. 366.

Altre proroghe

La legge di Bilancio 2021 ha prorogato

al 31 dicembre 2021 anche tutte le se-

guenti detrazioni:

• 5o%per il recupero del patrimonio

edilizio;

• 50-7o-75-8o-85% per il sismabo-

Quanto durano davvero i bonus casa

II quadro completo dei termini per beneficiare delle agevolazioni

TUTTE LE AGEVOLAZIONI SCADENZA
SULLA CASA DELL'AGEVOLAZIONE

Bonus casa del 36-50% Detrazione del 36%
(articolo 16-bis, Tuir). a regime. 1131.12.2021

scade la detrazione
maggiorata al 50%

Bonus giardini del 36% (articolo 1, commi
da 12 a 14, Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Bonus mobilie grandi elettrodomestici
del 50% (articolo 16, comma 2, decreto legge
4 giugno 2013, n. 63).

31.12.2021

31.122021

Bonus colonnine del 50% (articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n.63).

Bonus facciate del 90% (articolo 1, commi
da 219 a 224, Legge 27 dicembre 2019,
n.160).

Sismabonus ordinario (anche se acquisti)dei
50-70-75-80-85% (articolo 16, decreto
legge 4 giugno 2013, n.63).

31.12.2021

31.12.2021

Ecobonus ordinario del 50-65-70-75-80-
85% (articoli 1, Legge 27 dicembre 2006, n.
296 e 14, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63,
oltre che altre norme).

31.12.2021

Super bonus dei 110% (per recobonus, il
sismabonus, il fotovoltaico, l'accumulo e le
colonnine) per i condomìni, per i lavori sulle
parti comuni condominiali.

31.12.2022 (1)

Super bonus dei 110% (per l'ecobonus, il
sismabonus, il fotovoltaico, l'accumulo e le
colonnine) per le persone fisiche, proprietarie
uniche o in comproprietà di "edifici composti
da due a quattro unità immobiliari distinta-
mente accatastate" (con parti comuni).

30.06.2022 ovvero
31.12.2022, solo se alla

data del 30.06.2022
saranno effettuati

lavori per almeno il 60%
dell'intervento com-

plessivo (1)

Super ecobonus del 110%(non per il super
sismabonus, il fotovoltaico e le colonnine al
110%) per gli lacp.

30.06.2023 (2)

Super bonus del 110% (per l'ecobonus, il
sismabonus, il fotovoltaico, l'accumulo e le
colonnine) per gli lacp.

31.12.2023, solo se alla
datadel 30.06.2023
saranno effettuati

lavori per almeno II 60%
dell'intervento com-

plessivo (1).

nus (proroga al 2021 già prevista);

• 5o% per ilbonus mobili (limite di

spesa aumentato a 16.000 euro);

• 36% per il bonus giardini;

• 50-65-70-75-80-85% per l'eco-

bonus;
• 90% per il bonus facciate.

'E, RIPRODUZIONE RISERVATA

Super ecobonus, saper sismabonus (anche
se acquisti) e colonnine al 110%, per tutti gli
altri soggetti, come ad esempio, le persone
fisiche per i lavori sulle singole unità immobi-

liare (un appartamento in un condominio)
ovvero su un edificio unifamiliari (una villa).

30.06.2022 (3)

Fotovoltaico e accumulo al 110%,
per tutti gli altri soggetti, come
ad esempio, le persone fisiche per i lavori
sulle singole unità immobiliari (un apparta-
mento in un condominio) ovvero
su un'abitazione unifamiliare (una villa).

31.12.2021 perla prima
parte del primo periodo
dell'articolo 119, com-
ma 5, decreto legge 19

maggio 2020, n. 34
ovvero 30.06.2022 per

la seconda parte del
primo periodo dello
stesso articolo e per

molte risposte di prassi,
come ad esempio le

risposte delle Entrate
del 13 aprile 2021, n.

242, del 25 marzo
2021, n. 210edel 10

marzo 2021, n. 171(3).

(1) Articolo 119, comma 8-bis del DL 34/2020, modificato dall'articolo
1, comma 3, lettera b, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito
in legge con la Legge 1" luglio 2021, n. 101, che istituisce il Fondo com-
plementare al PNRR. Questa proroga dovrebbe aver ricevuto indiretta-
mente l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea, grazie all'ap-
provazione, dello scorso 22 giugno 2021, da parte del Consiglio Ue
"della valutazione del piano perla ripresa e la resilienza dell'Italia" con la
decisione COM(2021) 344 final 2021/0168 (NLE), in quanto viene
riportata nello stesso PNRR al paragrafo Investimento 2.1 «Ecobonus e
Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurez-
za degli edifici» della Componente 3 della Missione 2. 

(2) Articolo 119, comma 3-bis del DL 34/2020, modificato dall'articolo
1, comma 3, lettera a, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito
in legge con la Legge 1° luglio 2021, n. 101, che istituisce il Fondo com-
plementare al PNRR. Questa proroga dovrebbe aver ricevuto indiretta-
mente l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea, grazie all'ap-
provazione, dello scorso 22 giugno 2021, da parte del Consiglio Ue
"della valutazione del piano perla ripresa e la resilienza dell'Italia" con la
decisione COM(2021) 344 final 2021/0168 (NLE), in quanto viene
riportata nello stesso PNRR al paragrafo Investimento 2.1 «Ecobonus e
Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurez-
za degli edifici» della Componente 3 della Missione 2.

(3) Proroga dal 31.12.2021 al 30.06.2022 è stata introdotta dall'articolo
1, comma 66, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui "efficacia", per
l'articolo 1, comma 74, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed è
"subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio
dell'Unione europea". 
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IN SINTESI

I termini del DI 59
Il DI 59/2021 prevede la
proroga del superbonus al 31
dicembre 2022 per le
persone fisiche, proprietarie
uniche di edifici con 2, 3 o 4
unità, se entro il 30 giugno
2022 effettueranno almeno il
60% dei lavori complessivi;
per i condomìni senza che
debbano aver effettuato il
60% dei lavori; e per gli lacp
quella del super ecobonus al
30 giugno 2023 e del
superbonus al 31 dicembre
2023 con almeno il 60% dei
lavori fatti entro il 30 giugno

II sì del Consiglio Ue
La legge di conversione del DI
59 prevede però che ci voglia
il sì del Consiglio Ue. Le
proroghe sono previste
anche nell'ambito del Pnrr,
che Io scorso 22 giugno è
stato approvato dal Consiglio
Ue e che prevede appunto di
estendere il superbonus.
Quindi, con l'approvazione
generale del Pnrr questa
condizione dovrebbe essere
considerata rispettata

Cosa resta fuori
Mancherebbe però il sì Ue per
tutte le altre proroghe
previste dalla legge di
Bilancio 2021 e che non sono
state confermate o integrate
dal DI 59/2021

NanMSM1f.ICI1N4 r"n:.Irw..IclaiOe
•mlvunJelle
legge di Bilancio Arli
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