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Superbonus
prima casa,
più tempo
per spostare
la residenza

Nuore con(lizioniJJerl'ac IItsto cli immobili da sottoporre ad uno o piìr interventi trainanti

Prima casa, più  tempo con il 110
Allungamento dei termini di decadenza dell'agevolazione
DI FABRIZIO G. POGGIANI

p
er gli interventi trai-
110clnti , fl'acqui ente
110%, l'acquirente
dell'unità abitativa de-

stinata a "prima casa" può be-
neficiare di più tempo per sta-
bilire la residenza nel territo-
rio del comune ove è ubicato
l'edificio acquistato. Si allunga
anche il termine per eseguire
la cessione dei fabbricati inte-
ramente demoliti e ricostruiti,
passando da diciotto mesi a
trenta mesi.
Com'è noto è stato approva-

to dalle commissioni affari co-
stituzionali e ambiente della
Camera il testo del disegno di
legge di conversione in legge
(n. 3146-A) del dl 77/2021 (de-
creto "Semplificazioni") concer-
nente le disposizioni sulla go-
vernance del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR)
e sulle semplificazioni (si veda,
ItaliaOggi 21/07/20201
Tra le numerose novità an-

che quelle riferite alla modifi-
ca della disciplina della detra-
zione maggiorata del 110% (su-

perbonus), di cui all'art. 119
del dl 34/2020, con particolare
riferimento alla decadenza
dell'agevolazione in presenza
di violazioni formali.
In estrema sintesi, le modifi-

che riguardano gli interventi
di dimensionamento del cap-
potto termico e del cordolo si-
smico che non concorrono al
conteggio della distanza e
dell'altezza, in deroga alle nor-
me sulle distanze minime, di
cui all'art. 873 c.c. e le violazio-
ni meramente formali che non
arrecano pregiudizio all'eserci-
zio delle azioni di controllo che
non comportano la decadenza
delle agevolazioni fiscali, limi-
tatamente alla irregolarità od
omissione riscontrata; nel ca-
so in cui le dette violazioni ri-
scontrate siano, invece, rile-
vanti ai fini della fruizione del-
le agevolazioni, la decadenza
dal beneficio si rende applicabi-
le esclusivamente e limitata-
mente al singolo intervento og-
getto di irregolarità od omissio-
ne.

Si conferma, inoltre, che de-
vono essere considerati di ma-

nutenzione straordinaria, con
presentazione della sola comu-
nicazione di inizio lavori asse-
verata (CILA), anche gli inter-
venti che riguardino le parti
strutturali degli edifici o i pro-
spetti e, per gli interventi di
edilizia libera, ai sensi del dpr
380/2001 (Testo Unico Edili-
zia); nella detta comunicazio-
ne è necessario indicare soltan-
to la descrizione dell'interven-
to.

Si ricorda, rinviando per
maggior dettaglio all'art. 6 del
dpr 380/2001, che sono ritenu-
ti di edilizia libera gli interven-
ti concernenti la manutenzio-
ne ordinaria, l'installazione
delle pompe di calore, l'elimi-
nazione di barriere architetto-
niche, talune opere tempora-
nee, i movimenti di terra per
l'esercizio dell'at-tività agrico-
la, le serre mobili stagionali, le
opere stagionali e quelle diret-
te a soddisfare obiettive esigen-
ze, contingenti e temporanee,
le opere di pavimentazione e di
finitura di spazi esterni, anche
per aree di sosta nonché i pan-
nelli solari, fotovoltaici, a servi-

zio degli edifici.
Nel caso di varianti in corso

d'opera, le stesse dovranno es-
sere comunicate a fine lavori,
costituendo una mero integra-
zione della CILA presentata,
senza obbligo di presentazio-
ne, alla conclusione dei lavori,
della segnalazione certificata
di inizio attività (SCIA).
Ma, a queste modifiche, che

impattano direttamente sulla
disciplina del 110%, con l'intro-
duzione del comma 10-bis
all'art. 119 si stabilisce anche
un allungamento del termine
per la decadenza dell'agevola-
zione "prima casa", ai fini
dell'applicazione dell'imposta
di registro, da diciotto a trenta
mesi nel caso di acquisto di im-
mobili da sottoporre ad uno o
più interventi "trainanti",di
cui alle lettere a), b) o c), del
comma 1 del medesimo art.
119; si ricorda, infatti, che la
nota II-bis all'art. 1 della Tarif-
fa, Parte I, allegata al dpr
131/86 (Testo Unico Registro),
richiede, tra le altre condizioni
e per l'applicazione della detta
agevolazione, che l'immobile
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sia ubicato nel territorio del co-
mune in cui l'acquirente ha o
stabilisca entro diciotto mesi
dall'acquisto la propria resi-
denza.

Infine, con un ulteriore com-
ma ( 10-ter si interviene anche
sull'art. 16 del dl 63/2013, in te-
ma di interventi antisismici,
in particolare sul primo perio-
do del comma 1-septies, concer-
nente l'applicazione delle de-
trazioni del 75% e dell'85% del
prezzo delle unità immobiliari
ricadenti nelle zone sismiche
1, 2 e 3, disponendo che le dette
detrazioni spettano anche
quanto gli interventi di demoli-
zione e ricostruzione di interi
edifici sono eseguiti da impre-
se di costruzione o ristruttura-
zione immobiliare, che provve-
dano, nonpiù entro diciotto me-
si dalla data di conclusione dei
lavori ma entro trenta mesi
dalla medesima fine lavori, al-
la successiva alienazione
dell'immobile; più tempo, quin-
di, per fruire delle detrazioni
per la ricostruzione di case an-
tisismiche.
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