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Sì al 110% per le villette ma solo con l'Isee basso
La guida per sfruttare tutti i bonus per l'edilizia. Le detrazioni per ristrutturare le facciate scendono al 60%

di GIORGIA PACIONE DI BELLO
Superbonus, interventi di

efficientamento energetico,
bonus facciate e ristruttura-
zione edilizia sono le agevola-
zioni fiscali prorogate dalla
legge di bilancio.

Il no% è dunque conferma-
to fino al 2023 per chi fa inter-
venti di isolamento termico
delle superfici opache vertica-
li, orizzontali e inclinate, sulle
parti in comune degli edifici
per la sostituzione degli im-
pianti di climatizzazione in-
vernale esistenti con quelli
centralizzati per il riscalda-
mento, il raffrescamento o la
fornitura di acqua calda sani-
taria, a condensazione, con ef-
ficienza almeno pari alla clas-
se A e per gli interventi sugli
edifici unifamiliari o sulle uni-
tà immobiliari situate all'in-
terno di edifici plurifamiliari
che sono indipendenti e di-
spongono di uno o più accessi
autonomi dall'esterno per la
sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esi-
stenti con soluzioni di classe
A. Sempre lato miglioramento
energetico, è stata prorogata la
detrazione al 110% anche per
chi installa impianti fotovol-
taici solari connessi alla rete
elettrica fino al 3o giugno
2022, per un ammontare non
superiore a 48.000 euro.

Viene inoltre specificato
che chi ha già avviato le prati-
che amministrative per com-
prare casa e contemporanea-
mente ha effettuato la comuni-
cazione di inizio lavori (Cila) al
3o settembre 2021 (demolizio-
ne e la ricostruzione degli edi-
fici) potrà godere del Superbo-
nus anche per le spese soste-
nute entro il 31 dicembre 2022.
In aggiunta, la legge di bilancio
prevede anche che per «gli in-
terventi effettuati dai condo-
mini e dalle persone fisiche,
compresi quelli su edifici og-
getto di demolizione e rico-
struzione, la detrazione spetta
anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025, nella
misura del 110% per quelle so-
stenute entro il 31 dicembre
2023, del 70% per quelle soste-
nute nell'anno 2024 e del 65%
per quelle sostenute nell'anno
2025». Inoltre, per i lavori fatti
su unità immobiliari unifami-
Rari (rientrate nella manovra
dopo che erano state escluse

dalle bozza) adibite ad abita-
zione principale di famiglie
con Isee non superiore a
25.000 euro annui, è prevista
la detrazione del ilo% anche
su tutte le spese realizzate en-
tro il 31 dicembre 2022.

Spazio è stato dato anche al-
le cooperative. E dunque se al-
la data del 3o giugno 2o23 sono
stati effettuati lavori per alme-
no il 60%, il Superbonus viene
riconosciuto anche per le spe-
se sostenute entro il 31 dicem-
bre 2023. Avendo la legge di bi-
lancio ampliato i termini per
poter godere del 110% il gover-
no è intervenuto anche sul lato
credito di imposta sottoli-
neando come questa opzione
sia garantita dal 1° gennaio
2022 al 31 dicembre 2025. Per
garantire la fattibilità di questi
interventi il governo ha stan-
ziato solo per il Superbonus 15
miliardi di euro.

Capitolo a parte è dedicato
agli interventi di efficienza
energetica. In questo caso si ha
una detrazione del 65% sulle
spese effettuate dal 6 giugno
2013 al 31 dicembre 2024. At-
tenzione però perché la detra-
zione resta del 5o% per gli in-
terventi di acquisto e posa in
opera di finestre comprensive
di infissi, di schermature sola-
ri e di sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a
condensazione con efficienza
almeno pari alla classe A effet-
tuati dal 2018 in poi. La detra-
zione sarà invece del 65% per
gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione
invernale con strutture dotate
di caldaie a condensazione di
efficienza almeno pari alla
classe A e contestuale installa-
zione di sistemi di termorego-
lazione evoluti, appartenenti
alle classi V, VI oppure VIII.
Sono poi stati ampliati i ter-

mini su tutte quelle operazioni
di riqualificazione messe in at-
to dai condomini (devono ri-
guardare almeno il 25% dell'e-
dificio), con una detrazione
del 70% fino al 2024. L'agevola-
zione sale al 75% per le spese
snstenntp in mpritn DN intpr-
venti di riqualificazione ener-
getica fatti sulle parti comuni
di edifici condominiali finaliz-
zati a migliorare la prestazio-
ne energetica.

L'ultimo capito riguarda la
proroga delle detrazioni fiscali
per gli interventi di ristruttu-
razione edilizia e per l'acqui-
sto di mobili fino al 31 dicem-
bre 2024. Per quanto riguarda
gli interventi della prima fatti-
specie, l'agevolazione è del
50%, come negli anni passati, e
comprende anche gli edifici
che sono collocati nelle zone
sismiche.

Invece per l'acquisto di mo-
bili e grandi elettrodomestici,
di classe energetica non infe-
riore alla A, la detrazione al
50% su una spesa massima di
5.000 euro è assicurata fino al
2024. Attenzione però perché
l'agevolazione spetta a condi-
zione che gli interventi di re-
cupero del patrimonio edilizio
siano iniziati a partire dal 1°
gennaio dell'anno precedente
a quello dell'acquisto. La legge
di bilancio ha infine confer-
mato il bonus facciate solo per
il 2022 riducendo la detrazio-
ne al 6o%. Nel complesso il go-
verno ha dunque stanziato per
la proroga di tutti i bonus casa
37 miliardi.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

CANTIERI Il settore edilizio vale il 4,3% del Pii italiano [Ansa]
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