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Agevolazioni sulla casa
e Superbonus 110 ó:
guida in oltre 5ocasi risolti

L'esperto risponde
Speciale
Il Superbonus
e tutti gli sconti
perla casa:
la guida in oltre
50 casi risolti

Numero speciale dedicato
alle agevolazioni in edilizia.

Alessandro Borgoglio
— nel fascicolo all'interno
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Superbonus, proroga
almeno al 2023
e più lavori ammessi
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Superbonus, proroga
almeno al 2023
e più lavori ammessi

IN ATTESA DELLA MANOVRA. Sì agli interventi su parti strutturali dei singoli
edifici nei centri storici. Super sismabonus anche per le villette a schiera

Agevolazioni
sulla casa

PAGINE A CURA DI
Alessandro Borgoglio

ell'attesa che la legge di Bilancio 2022
prenda forma, con l'individuazione
definitiva di tutte le proroghe che
riguardano i bonus edilizi un punto fermo
sembra già esserci: lo slittamento almeno

fino al 2023 della detrazione del uo% per gli interventi
posti in essere dai condonarli e fino al2,022, entro certi
limiti, anche perle persone fisiche; per il bonus
facciate, invece, la detrazione sembra scendere al 6o%
nel 2022 (questo, almeno, in base al testo della
manovra a oggi noto). visto il maggior tempo a
disposizione per fruire del Superbonus, vale la pena,
allora, porre l'attenzione su talune delle ultime
"aperture" in merito agli interventi agevolati,
soprattutto quelli più consistenti (e quindi di più lunga
esecuzione) che riguardano i lavori antisismici.

Riparazioni locali su singoli
edifici nei centri storici
Per quanto concerne i centri storici, ai fini del
Sismabonus ode) Super Sismabonus del uo%,la
condizione base di accesso alle agevolazioni, posta
dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir,
prevede che gli interventi di adozione di misure
anlisì smiche e di esecuzione di opere perla messa in
sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendenti interi edifici e, ove
riguardino i centri storici, «sulla base di progetti
unitarie non su singole unità immobiliari».
Le Entrate avevano perciò inizialmente indicato che il
fabbricato inserito all'interno della città storica non
potesse fruire del Superbonus, in raso di interventi di
riduzione del rischio sismico eseguiti

autonomamente, in assenza di un progetto unitario,
anche se l'edificio interessato da detti lavori costituisca
unità strutturale (interpello Dre Emilia-Romagna
909-1222/2021).
Con iapiù recente risposta 630/2021, invece, l'agenzia
delle Entrate ha preso atto delle indicazioni della
Commissione di monitoraggio perle linee guida sugli
interventi antisismici, istituita presso il Consiglio
superiore dei lavori pubblici (Cslp), secondo cui
intervenire sugli aggregati in maniera organica, anche
in considerazione del frazionamento delle proprietà
che interessano tali realtà, pone seri limiti di
applicazione del Sismabonus o Super Sismabonus,
senza poter ottenere una diffusa prevenzione del
rischio sismico. Pertanto - come affermato anche nelle
risposte ai quesiti 4/2o21 del Cslp - il riferimento a
progetti unitari dell'articolo 16-bis del Tuir può essere
inteso come limitato al concetto di singola unità
strutturale, una volta individuata e non
necessariamente all'intero aggregato edilizio che
tipicamente caratterizza i centri storici con progetti,
quindi, che possono essere ~anche mettendo in
atto interventi locali  Deve comunque trattarsi di
interventi realizzati sulle parti strutturali dell'intero
edificio (da ultimo, la dreolare 7/E del 25 giugno 2021).

Lavori antisismici
anche per le villette a schiera
In relazione, invece, alle villette a schiera, l'anno scorso
la commissione del Cslp aveva chiarito che la tipologia
edilizia a cui esse appartengono, intesa come singola
unità immobiliare facente parte di un edificio più
ampio, era senza dubbio esclusa dall'incentivo:
qualsiasi unità abitativa inserita in un complesso "a
schiera" non rientra, infatti, nella definizione di unità
strutturale, avendo essa sempre parte della propria
struttura (telaio in cemento armato, in acciaio, inlegno,
muratura, mista) in comune con almeno un'altra unità
abitativa, fatta esclusione per il raso in cui vi siano giunti
amare discontinuità strutturale tra le unità stesse
(risposte ai quesiti del 21 ottobre 2020, protocollo 8047).
Con le risposte ai quesiti 4/2021, tuttavia, la stessa
Commissione ha affermato che «a maggior
chiarimento del parere del 21/10/2020, rientrano tra
gli interventi agevolabili anche gli "interventi di
riparazione olocali" realizzati suuna` villettaa
schiera"», ammettendo così al Super Sismabonus
anche queste tipologie di abitazioni; inoltre - ha
aggiunto la Commissione - la portata «innovativa» di
tale chiarimento fa salvi i comportamenti adottati in
buona fede dai contribuenti
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CON IL VOTO ASSEMBLEARE

Sono ammessi
interventi a carico
di un solo
condomino

N
ei condomìni non è sempre così facile
mettere tutti d'accordo ed è quindi possibile
che uno o più condòmini decidano - da

solo/i - di porre in essere gli interventi agevolati,
accollandosi integralmente le spese e quindi
fruendo della relativa detrazione fiscale.

Responsabilità del solo condomino fruitore
In ambito Superbonus, il legislatore ha a tal fine
previsto una specifica disposizione. L'articolo 119,
comma 9-bis del Dl 34/202o stabilisce che le
deliberazioni dell'assemblea del condominio,
aventi per oggetto l'imputazione a uno o più
condòmini dell'intera spesa riferita all'intervento
deliberato, sono valide se approvate con un
numero di voti che rappresenti la maggioranza
degli intervenuti e almeno un terzo del valore
dell'edificio e a condizione che i condòmini ai
quali sono imputate le spese esprimano parere
favorevole.
Tale disposizione consente, in sostanza, al
condomino o ai condòmini che abbiano
particolare interesse alla realizzazione di
determinati interventi condominiali la possibilità
di manifestare in sede assembleare l'intenzione di
accollarsi l'intera spesa riferita a tali interventi,
avendo certezza di poter fruire anche delle
agevolazioni fiscali. In tale ipotesi - hanno chiarito
le Entrate, con la risposta 620/2021- «ne
risponderà eventualmente in caso di non corretta
fruizione del Superbonus esclusivamente il
condomino o i condòmini che ne hanno fruito».
Come a dire che, se soltanto alcuni condòmini si
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accordano per realizzare interventi ammessi al
Superbonus, mentre altri non vogliono in alcun
modo partedparvi, l'operazione potrà essere
posta in essere a spese e sotto la responsabilità dei
primi, laddove i secondi ne saranno in ogni caso
esclusi, anche nell'ipotesi in cui un domani le
Entrate, in sede di controllo, dovessero
disconoscere il Superbonus per illegittima
fruizione.

Unanimità per il bonus facciate
Anche al di fuori del Superbonus, è sempre
ammessa la possibilità di effettuare i lavori da
parte di un solo condomino odi alcuni di essi, ma
cambiano le modalità di delibera da parte
dell'assemblea: le Entrate, infatti, con la risposta
499/2021, hanno chiarito che un condomino può
sostenere interamente le spese previste per il
rifacimento delle facciate (cosiddetto "bonus
facciate") e beneficiare, quindi, dell'agevolazione
fiscale, «adottando una delibera condominiale
all'unanimità che preveda l'autorizzazione ai
lavori e il sostenimento della spesa solo in capo
allo stesso». Le Entrate, quindi, richiedono per il
bonus facciate l'unanimità dell'assemblea
condominiale, mentre per il Superbonus basta la
maggioranza e almeno un terzo del valore
dell'edificio.

Nelle bifamiliari basta il consenso scritto
Per quanto riguarda gli edifici bifamiliari con
parti comuni, le Entrate, con la risposta 219/2019,
per il bonus ristrutturazioni, hanno stabilito che
un condomino/proprietario può farsi carico di
tutte le spese se l'altro condomino dell'unità
bifamiliare, con dichiarazione scritta, permette
l'esecuzione dei lavori e il sostenimento delle
relative spese da parte del primo, in deroga al
criterio legale di ripartizione delle spese
condominiali. In questo caso, il proprietario/
condomino che realizza gli interventi avrà diritto
a fruire della detrazione per il totale delle spese
sostenute, anche eccedenti rispetto a quelle a lui
imputabili in base alla quota condominiale, ma
comunque entro il limite massimo attualmente
previsto di 96.000 curo. In altri termini, per i
lavori condominiali il condomino che li realizza
può sfruttare interamente il limite di spesa
previsto perla propria unità immobiliare, ma non
può avvalersi dei limiti attribuibili all'altra unità
immobiliare facente parte del medesimo
condominio.
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MA RESTANO FISSATI ALCUNI STOP

Gli abusi edilizi
non bloccano
l'accesso
al 110 per cento

I
I patrimonio immobiliare italiano, anche a causa
del proliferare della legislazione in materia e
della frammentazione della normativa a

carattere locale, presenta non così di rado delle
irregolarità sotto il profilo urbanistico, che il più
delle volte costituiscono piccoli abusi edilizi
agevolmente sanabili in via amministrativa. La
loro presenza, però, ha rischiato di minare il
successo del Superbonus e sino a qualche mese fa
ha bloccato l'avvio di molti cantieri, per il timore
che, a seguito di controlli, l'agevolazione potesse
essere successivamente disconosciuta in presenza
di tali abusi edilizi.

Norme del Testo unico
contro gli abusi edilizi
il problema deriva sostanzialmente da due norme
contenute nel Testo unico dell'edilizia (Dpr
380/2001), per cui lo stato legittimo dell'unità
immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo
che ne ha previsto la costruzione o che ne ha
legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato
l'ultimo intervento ed il ilio che ha interessato
l'unità immobiliare (articolo 9-bis): quindi se un
alloggio o una villetta presentano una situazione di
fatto differente da quella "sulla carta" risultante dal
titolo abilitativo, allora non è possibile attestare lo
stato legittimo dell'immobile.
A questo punto entra in gioco l'altra norma del
Testo unico dell'edilizia per cui, fatte salve le
sanzioni, gli interventi abusivi realizzati in assenza
di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla
base di un titolo successivamente annullato, non

beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle
norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze
dello Stato odi enti pubblici (articolo 49).
Nel caso in cui, pertanto, un immobile non si trovi
in uno stato legittimo e, quindi, non sussista
conformità urbanistica/edilizia, le eventuali
agevolazioni fiscali godute per quell'immobile
(come Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate e
altro) devono essere revocate
dall'Amministrazione finanziaria, con
applicazione delle relative sanzioni.

Cilas senza stato legittimo dell'immobile
Al fine di evitare che eventuali abusi edilizi
possano essere di ostacolo alla piena utilizzazione
del Superbonus, il legislatore è intervenuto con il
Dl 77/2021, riscrivendo completamente il comma
13-ter dell'articolo 119 del Dl 34/2020, per cui ora
gli interventi ammessi al Superbonus, anche
qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o
i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici,
costituiscono manutenzione straordinaria e sono
realizzabili mediante comunicazione di inizio
lavori asseverata (fila): nella ribattezzata Cilas
(ovvero Cila Superbonus) sono attestati gli estremi
del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
dell'immobile oggetto d'intervento o è attestato
che la costruzione è stata completata in data
antecedente al i° settembre 1967; inoltre - ed è
questo il punto più importante per il tema odierno
- la presentazione della Cilas non richiede
l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile.
Insomma, anche con abusi edilizi l'immobile può
essere oggetto di interventi ammessi al
Superbonus.
In tal senso depone la recente risposta
all'interrogazione parlamentare 5-0663o del 15
settembre 2021, coh cui sono stati richiesti
chiarimenti in merito alla possibilità di accedere al
beneficio del Superbonus per un condominio
provvisto di concessione edilizia e di titolo
abitativo, costruito in difformità dal progetto
originario, insanabile da un punto di vista
urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento
dei condòmini, dopo aver pagato la relativa
sanzione prevista dal Comune. Nella risposta è
stato ribadito che «la presentazione della Cila non
richiede l'attestazione dello stato legittimo»: via
libera quindi agli interventi Superbonus anche in
questo caso.

Stop al Superbonus e sanzioni
Restano, tuttavia, delle specifiche e circoscritte
ipotesi al verificarsi delle quali il comma 13-ter
prevede la decadenza dal Superbonus: la mancata
presentazione della Cila; gli interventi realizzati in
difformità dalla Cila; l'assenza dell'attestazione
degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la
costruzione dell'immobile o l'assenza
dell'attestazione che la costruzione è stata
completata in data antecedente al 1° settembre 1967
e, infine, la non corrispondenza al vero delle
attestazioni.
Inoltre, il successivo comma 13-quater fa salva
«ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile
oggetto di intervento»: come a dire che se il
Comune verifica che l'immobile presenta degli
abusi edilizi, pur restando la legittimità del
Superbonus, sono applicabili le sanzioni da parte
dell'ente locale in relazione a tali abusi.
Le stesse disposizioni (agevolative) appena citate,
però, non sono state previste anche per le altre
detrazioni fiscali diverse dal Superbonus.
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