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Bonus facciate, via libera ai parapetti
Limiti alle tende, stop all'illuminazione

Casa

Possibile intervenire
sui balconi per ragioni
legate al decoro urbano

Alcuni lavori sono esclusi
a meno che non completino
altri interventi agevolati

Giuseppe Latour

Ammessala sostituzione dei parapetti
Mentre èesclusal'installazionedi siste-
mi di illuminazione. Sono due indica-

WTt

zioni che arrivano dall'interpello
673/2021, che precisa anche come il ri-
facimento delle tende avvolgibili sia
agevolabile solo quando sia il comple-
tamento tecnico di altri interventi

Il caso riguarda un contribuente che
ha in programma di realizzare un in-
tervento «finalizzato alla sostituzione
dei parapetti presenti nei balconi, al ri-
facimento delle tende awolgibili, com-
patibili tecnicamente ed esteticamente
con le nuove balaustre nonché un si-
stema di illuminazione notturna». Per
questi lavori vorrebbe accedere al bo-
nus facciate del 90 per cento.

Secondo 1 Agenziasono sicuramen-
te ammesse le spese per ilavori ricon-
ducibili aiparapetti collocati sull'invo-
lucroesternovisibile da stradadell'edi-
fido, inlinea con quello che era già stato
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MODULO 24/ Notifica fino ai 2023
Le cartelle originariamente in scadenza
il 2020 possono essere notificate entro
il 31 dicembre 2023. Lo stesso vale per

spiegato dalla circolare 2/E del 2020.
Più complicato il dicrorsosuilavori

per il rifacimento delle tende avvolgi-
bili Per le E ntrate, «non potranno es-
sere ammessi salvo che, sulla base di
presupposti tecnici, risultino aggiunti-
vi al predetto intervento edilizio trat-
tandosi di opere accessorie e di com-
pletamento dello stesso».

Il prindpio va considerato come un
ampliamento della risposta 52o/2o2o,
che afferma che il bonus facciate spetta
perlosmontaggioe rimontaggiodelle
tende solari, solo se ciò si renda neces-
sario per motivi tecnici, «trattandosidi
opere accessorie e di completamento
dell'intervento di isolamento delle fac-
ciate esterne nel suo insieme, i cui costi
sono strettamente collegati allarealiz-
zazione dell'intervento edilizio». In

quelle in scadenza nel 2021 che non
ricadano nella proroga speciale.
di Luigi Lovecchio

La versione integrale dell'articolo su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

sostanza, con l'interpello 673 si consi-
dera ammessa al bonus del 90% non
solo la spesa per il rimontaggio ma an-
che quella il rifacimento vero e pro-
prio, a certe condizioni.

Infine, c'è il tema dell'installazione di
un sistema di illuminazione della fac-
data: secondo l'Agenzianon rientra tra
le agevolazioni, dal momento che il bo-
nuspunta arafforzare ildecoro urbano.

Detto questo, bisogna ricordare che
l'interpello 482/2021 aveva ammesso
l'installazione di corpi illuminanti su un
hotel, incentivandoli al 90%, ma con
due paletti: deve trattarsi di «opere ac-
cessorie e di comple tamento dell'inter-
ventosulle facciate esterne»; inoltre, gli
interventi devono essere «necessari per
motivi tecnici».
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