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Fotovoltaico e nuovi edifici,
il superbonus è condizionato

Edilizia

I pannelli fanno eccezione
alla regola che limita il uo%
ai lavori su edifici esistenti

Interventi trainanti necessari
anche se non possono
accedere allo sconto

Luca De Stefani

Via libera al superbonus per l'installa-
zione dipannelli solari e sistemi di ac-
cumulo anche nelle abitazioni di nuo-
va costruzione, se effettuata prima
dell'accatastamento e congiunta-
mente ad interventi trainanti del-
l'ecobonus o del sismabonus, peraltro
non agevolati a1 110%, perché non ef-
fettuati su edifici esistenti il chiari-
mento è arrivato dall'agenzia delle
Entrate, con la risposta n. 488.

Il caso trattato riguarda unaperso-
na fisica che sta costruendo in un ter-
reno una villetta indipendente, desti-
nata ad abitazione, perla quale ha ri-
chiesto un permesso di costruire.

Secondo l'articolo 119, comma 5 del
D134/zo2o, il uo%spetta perl'installa-
zione diimpiantisolari fotovoltaid con-
nessialla rete elettricasu edifidanchese
di «nuova costruzione».L'agenzia delle
Entrate haconfennatoquestapossibili-
tà, inquanto per l'installazione di siste-
mi solari fotovoltaid non si applica la
condizionecheimponechegliinterven-
tisianoeseguitisuedifidounitàimmo-
biliari «esistenti» (cioè iscritti al Catasto
o con richiesta di accatastamento pre-
sentata, circolare n.19/E/2020).

Pertanto, sono agevolate al no%an-

che le ínstaila7ioni realizzate in fase di
nuova costruzione, a patto che venga
eseguito congiuntamente almeno uno
degli interventittainanti dell'ecobonus
o del sismabonus, per i quali peraltro
non spetta ll no%, perché, come si dice-
va, la norma impone che questi inter-
venti trainanti, per essere agevolati,
vengano effettuati su edifici esistenti

Questo chiarimento è applicabile
non solo per l'installazione dell'im-
pianto fotovoltaico, ma anche per il
relativo sistema di accumulo.

Secondo l'agenzia delle Entrate,
poi, per la fruizione del superbonus
sugli interventi «trainati» relativi al
fotovoltaico e ai sistemi di accumulo
è necessario che questi «siano effet-
tuati congiuntamente agli interventi
trainanti, ammessi al superbonus».

Pertanto, le date delle spese soste-
nute per gli interventi trainati devono
essere comprese nell'intervallo di tern
poindividuatodalladatadiinizioe dal-
la data di fine dei lavori perla realizza-
zione degli interventi trainanti (e co-
munque nel periodo di vigenza del-
l'agevolazione). Conseguentemente, se
gli impianti fotovoltaid e di accumulo
vengono installati successivamente al-
l'accatastamento dell'edificio, quindi
successivamente alla realizzazione del-
l'intervento di cobentazione esterna,
non spetta il superbonus per il fotovol-
taico e l'accumulo.

Diversamente, se l'installazione
viene «eseguita congiuntamente agli
interventi trainanti ammessi al super-
bonus,prima dell'accatastamento del-
l'edificio e le date delle spese sostenute
perl'intervento trainato» sono ricom-
prese nell'intervallo di tempo indivi-
duato dalla data di inizio e dalla data di
fine deilavoriperla realizzazione degli
interventitrainanti, è possibile accede-
re al superbonus «solo perle spese re-
lative all'installazione dell'impianto

fotovoltaico» e quello di accumulo.
L'agenzia delle Entrate, infine, ha

precisato che in questi casi, ilsuperbo-
nus spetta per «l'intera quota dipoten-
za dell'impianto fotovoltaico, a pre-
scindere dagli obblighi di cui all'artico-
lo 11 del decreto legislativo 3 marzo
zou, n. 28», relativo all'«obbligo di in-
tegrazione delle fontirinnovabilinegli
edifici di nuova costruzione».

Il chiarimento dell'Agenzia relati-
vo agli impiantifotovoltaici eaisiste-
mi di accumulo sulle nuove costru-
zioni è apprezzabile, in quanto cerca
di rendere applicabile la norma che
prevede queste due agevolazioni an-
che sulle nuove costruzioni.

La stessa agenzia delle Entrate, pe-
rò, si contraddice nella risposta
488/2021, quando parla di obbligo di
effettuare «interventi trainanti, am-
messi al superbonus». Anche per la
circolare n. 24/E dei 2020, paragrafo
2.2.2, l'installazione degli impianti
deve essere «eseguita congiunta-
mente ad uno degli interventi trai-
nanti di isolamento termico delle su-
perfici opache o di sostituzione degli
impianti di climatizzazione nonché di
adozione di misure antisismiche che
danno diritto al superbonus». In un
altro passaggio della risposta
488/2021, invece, si dice che anche se
questi interventi trainanti non danno
diritto al superbonus, consentono di
trainare al no%l'installazione del fo-
tovoltaico e dei sistemi di accumulo.

Sempre la risposta 488/2021, infi-
ne, ricorda che anche per l'installa-
zione di un impianto fotovoltaico e di
accumulo trainato in una nuova co-
struzione «è necessario garantire il
doppio passaggio di classe energeti-
ca», senza chiarire, però, comepredi-
sporre l'Ape iniziale di una costruzio-
ne che prima dei lavori non esisteva.
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