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IL MIO 110% RISPONDE

L'isolamento deve toccare il 25 % della superficie  disperdente
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Il superbonus spetta, per quanto di interesse

nella fattispecie, nel caso di interventi di isola-
mento termico delle superfici opache verticali
(pareti generalmente esterne), orizzontali (co- ï:
perture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il?
.volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani
;non riscaldati che rispettano i requisiti di tira-
'smittanza «U» (dispersionedi calore), espressa in
W/m2K, definiti dal decreto Mise 11 marzo 2008
che interessano l'involucro dell'edificio, anche uni f a-
'miliare, o dell'unità immobiliare funzionalmente in-
?dipendente e che disponga di uno o più accessi auto-
¡nomi dall'esterno sita all'interno di edifici plurifa mi-
liari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.
Tparametri cui farri ferimento sono quelli applicati-
li alla data di inizio dei lavori. I materiali isolanti
:utilizzati devono rispettare i criteri ambientali mini-
tini di cui al decreto del ministro dell'ambiente 11 otto-
bre2017. La detrazione, nella misura del 110 per cen-
lo, si applica, dunque, come sopra riportato, se l'inter-
vento di isolamento termico coinvolge il 25 per cento,
`:della superficie disperdente lorda dell'edificio mede-
r'simo.Al riguardo, la circolare delle Entrate n. 241E,
'dell'8 agosto 2020, ha precisato che rientrano tra le
;spese ammissibili al superbonus, anche quelle perla
I coibentazione del tetto, a condizione che il tetto sia ele-
mento di separazione tra il volume riscaldato e
(l'esterno, che anche assieme ad altri interventi di coi-
'bentazione eseguiti sull'involucro opaco incida su
più del 25 per cento della superficie lorda complessi::
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Ia disperdente e che gli interventi portino al migliora-
tento di due classi energetiche dell'edificio, anche
Ÿongiuntamente agli altri interventi di effcienta-
:nnento energetico e all'installazione di impianti foto-r
boltaici e sistemi di accumulo.
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In via preliminare, si precisa chela misura agevdO
Attiva da superbonus spetta a fronte dell'effettivo so-
stenimento di spese relative a taluni specifici inter-
venti finalizzati alla riqualificazione energetica e al-
la adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d.
interventi trainanti») nonché a ulteriori interventi,
realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi:
'«trainati»). Gli interventi qualificati devono essere ef-
fettuati (i) su parti comuni di edifici residenziali in
condominio (sia trainanti, sia trainati), (ii) su edifici
residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia
trainanti, sia trainati), (iii) su unità immobiliari re-
sidenziali funzionalmente indipendenti e con uno o
più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di
edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia
trainanti, sia trainati), (iv) su singole unità imi#`:
mobiliari residenziali e relative pertinenze;::
all'interno di edifici in condominio (solo trai-

nati). La circolare Entrate 301E12020, ha
chiarito che il contribuente può realizzare un
intervento trainante anche su una pertinenza e
beneficiare dunque della maxi-detrazione, indi-
pendentemente dalla circostanza che l'interven-

to interessi anche il relativo edificio residenziale
principale. In continuità rispetto all'orientamen-
to manifestato dalla prassi, la Legge di bilancio

per il 2021, integrando l'art. 119, e. 1, lett. a), dl Ri-
lancio, ha ricompreso nel perimetro degli interventi
trainanti anche quelli relativi alla coibentazione dei;
tetto, senza limitare il concetto di superficie disper'
dente al solo locale sottotetto eventualmente esisten-'
te. Posto quanto sopra, con riferimento alla fattispe-
cie prospettata, si ritiene che l'intervento in oggetto
possa fìuire del superbonu .:.....:....

risposte a cu odi conte&Partners

I quesiti possono essere inviati
a superbonus@itaiiaoggi.it

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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