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Superbonus

disponibile
anche per i
non residenti

in Italia

Due risposte celle Entrate sul 110%o e sull'opzione per i(i cessione o lo sconto in fattura

Superbonus per il non residente
Necessaria la verifica della zona per gli interventi antisismici

DI FABRIZIO G. POGGIAMI

er il non residente in

p

Inai  ao di
una casa collocata sul
territorio e del relativo

reddito fondiario, non è preclu-
so l'accesso al 110%, potendo
fruire legittimamente della op-
zione per la cessione e/o sconto
in fattura. Necessaria laverifi-
ca della zona (1, 2 e 3) dove è
ubicato l'edificio per fruire
dell'agevolazione, anche mag-
giorata, per gli interventi desti-
nati a ridurre il rischio sismi-
co.
L'Agenzia delle entrate con-

tinua con la produzione di ri-
sposte ai numerosi interpelli
concernenti l'applicazione del
superbonus del 110%, di cui
all'art. 119 del dl 34/2020, con-
vertito con modifiche dalla leg-
ge 77/2020 e della possibile op-
zione perla cessione o lo sconto
sul corrispettivo, di cui al suc-
cessivo art. 121.
Con la prima risposta (n.

513/2021) è stata esaminata la
posizione di un soggetto, resi-
dente all'estero, comproprieta-

rio con il coniuge di una unità
residenziale (A/3) costituita da
un singolo edificio con terreno
di pertinenza. L'istante ha fat-
to presente di voler eseguire
un intervento di demolizione e
ricostruzione con ampliamen-
to dello stesso che comporterà
la realizzazione di due unità
immobiliari, con miglioramen-
ti energetici e sismici rispetto
alla situazione attuale; con ri-
ferimento alla seconda unità è
intenzione dei proprietari di
realizzare la stessa con l'am-
pliamento ammesso dalla nor-
mativa urbanistica; al termine
dei lavori, l'edificio risulterà
strutturalmente unico ma, es-
sendo l'istante una persona fi-
sica non residente, quest'ulti-
mo si poneva il problema della
fruibilità della detrazione mag-
giorata e dei relativi limiti di
spesa. Con riferimento alla de-
trazione del 110%, di cui
all'art. 119 del dl 34/2020, l'A-
genzia delle entrate ha confer-
mato che possono beneficiare
del bonus le persone fisiche, al
di fuori dell'esercizio di attivi-
tà di impresa, arti e professio-

ni, siano essi residenti o non re-
sidenti in Italia a condizione
che sostengano le spese per l'e-
secuzione degli interventi age-
volati e che possiedano redditi
imponibili; è sufficiente essere
titolare di reddito fondiario e,
in assenza di imposta lorda sul-
la quale operare la detrazione
fiscale, il soggetto non residen-
te può optare per la cessione
della detrazione o per lo sconto
sul corrispettivo, ai sensi
dell'art. 121.
Nel caso di un intervento di

demolizione e ricostruzione
con ampliamento, inoltre, la
detrazione del 110'% spetta per
gli interventi antisismici rea-
lizzati sull'edificio demolito,
mentre per gli interventi di ri-
qualificazione energetica il Su-
perbonus spetta soltanto in re-
lazione alle spese sostenute
per l'edificio risultante dalla ri-
costruzione dell'edificio demo-
lito, escluse quelle sostenute
per la parte eccedente il volu-
me ante lavori, dovendo tenere
conto delle soglie di spesa diffe-
renziate (96.000 per gli inter-
venti antisismici, 30 000 euro

perla sostituzione dell'impian-
to di climatizzazione e
quant'altro).
Con la seconda risposta (n.

516/2021), l'agenzia è interve-
nuta sul caso di un contribuen-
te che intende acquistare e ri-
strutturare un immobile ese-
guendo interventi antisismici
sull'edificio destinato ad uso
abitativo e chiede delucidazio-
ni sulla corretta verifica delle
zone interessate al rischio si-
smico.

L'Agenzia delle entrate ri-
corda chela detrazione maggio-
rata del 110% spetta per tutti
gli interventi di miglioramen-
to sismico di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell'art. 16 del
dl 63/2013, ai sensi del comma
4 dell'art. 119 del dl 34/2020,
sempreché i detti interventi
siano eseguiti su edifici ubicati
nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di
cui all'OPCM 20/03/2003 n.
3274, riferite a costruzioni adi-
bite ad abitazione e ad attività
produttive.
Il caso riguarda un edificio che
nell'elenco della tabella allega-
ta al provvedimento, cui si fa ri-
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Ritocchi alla riforma penale

ferimento (circ. 24/E/2020) ri-
cade in una zona a rischio si-
smico 4 e, quindi, l'Agenzia del-
le entrate precisa che con l'ordi-
nanza richiamata (n.
3274/2003) sono stati approva-
ti i criteri per l'individuazione
delle zone sismiche che devono
essere osservati dai comuni e
che i successivi aggiornamenti
operati dagli enti locali (in tal
caso dalla provincia) rilevano
ai fini dell'individuazione del-
la classe di rischio; purtroppo,
però, dalla mappa di classifica-
zione del rischio sismico, ag-
giornata ad aprile 2021
Chttps://rischi.protezionecivi-
le át/it/sismico/attivita/classifi-
cazione-sismica 1, il comune in-
dicato dal contribuente risulta
in zona sismica 4 e non 3, con
la conseguenza che l'istante
non può fruire della detrazio-
ne maggiorata.
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