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Un dietrofront sul superbonus
In caso dipiù unità, limite di spesa solo perla residenziale
DI FABRIZIO G. POGGIANI

D
ietrofront dell'Agen-
zia delle entrate sulle
soglie di spesa delle
unifamiliari. Per l'edi-

ficio posseduto da un unico pro-
prietario, composto da più uni-
tà abitative e da pertinenze, il
limite di spesa, per i lavori che
fruiscono del 1100), resta
quantificabile per la sola uni-
tà residenziale. Con risposta
765/2021 l'Agenzia ha corret-
to quanto affermato con rispo-
sta 568/2021 dello scorso 30
agosto, avente il medesimo og-
getto, eliminata dal sito delle
Entrate, concernente i tetti di
spesa detraibili per edifici uni-
familiari ai fini della fruizione
del 110%, di cui all'art. 119 del
dl 34/2020.
La risposta correttiva scon-

volge i piani di molti contri-
buenti che sulla precedente in-
dicazione hanno impostato gli
interventi da agosto scorso e
non appare aderente al detta-
to normativo, creando dispari-
tà tra l'unifamiliare e l'edificio

fino a quattro unità immobilia- ri. condominio, occorreva tener posseduti da un unico proprie-
ri posseduto da unico proprie- Con la precedente risposta conto del numero delle unità tario si collocano nella prece-
tario. (568/2021, l'Agenzia aveva immobiliari di cui l'edificio è dente lett. a), la più recente let-
La fattispecie analizzata ri- precisato che, con riferimento composto, incluse le pertinen- tura appare discriminante

guarda, in particolare, un edi- al caso di specie ovvero nel ca- ze; la conseguenza era che, ai giacché, per una unica unità
ficio composto, anteriormente so in cui l'edificiorisulti compo- fini del super sismabonus, la abitativa e due pertinenze di-
all'esecuzione dei lavori, da sto, nello stato precedente all'i- soglia di euro 96.000 doveva stintamente accatastate che
un'unica unità abitativa acca- nizio dei lavori, da tre unità essere moltiplicata per il nu- costituiscono un unico edificio
tastata A/3 e da due pertinen- immobiliari accatastate sepa- mero delle unità e delle penti- unifamiliare, il tetto deve esse-
ze, di cui una accatastata C/6, ratamente, di anima unità re- nenze (quindi 96.000 x 3 uni- re unico (quindi il limite di spe-
con destinazione d'uso autori- sidenziale e due unità penti- tà). sa per gli interventi antisismi-
messa, e una accatastata C/2, nenziali di categoria C/2 e C/6, La risposta 765/2021 inter- ci, per esempio, si ferma a 96
con destinazione d'uso magaz- la detrazione del 110%, nel ri- viene, tardivam  ente, con una mila euro per abitazione e per-
zino. spetto di tutti gli altri requisi- inversione radicale, precisan- tinenze ), mentre nel caso di
Per la fruizione dell'ecobo- ti e ferma restando l'effettua- do che in quel caso (fabbricato un condominio, ma ancor di

nus, dell'agevolazione per gli zione di ogni adempimento ri- composto da una unità abitati- più, nel caso di un edificio fino
interventi di recupero edilizio chiesto, risulta fruibile, ma, ai va e da due pertinenze), il limi- a quattro unità abitative con
e del sismabonus, l'agenzia fini della verifica del limite di te di spesa a disposizione per un unico proprietario, le tre
delle entrate ritiene necessa- spesa sui cui calcolare la detra- gli interventi antisismici e pa- unità ottengono tre soglie di-
rio tenere conto di un tetto zinne, si devono considerare ri a 96.000 dovendo considera- stinte (quindi si ottiene un tet-
massimo unitario di spese de- tutte le unità immobiliari di re la sola e singola unità resi- to di spesa di 288 mila euro
traibili e, perla determinazio- cui si compone l'edificio cenai- denziale; detta situazione vie- per effetto della moltiplicazio-
ne dei limiti massimi di spesa, te in catasto prima dell'inizio ne poi replicata con riferimen- ne della soglia di 96 mila per
quando sono presenti inter- dei lavori, incluse le pertinen- to agli interventi prospettati tutte le tre unità, abitativa e
venti che comportano l'accor- ze. Pertanto, secondo questa di efficientamento e di installa- due pertinenze).
pamento di più unità immobi- iniziale interpretazione, condi- zione di impiantifotovoltaici.
ilari o la suddivisione di visibile sulla base delle norme Concludendo, quindi, posto
un'unica unità, si devono con- presenti, con riguardo alla de- che l'unifamiliare si pone
siderare le unità immobiliari terminazione dei limiti di spe- all'interno della lett. b) del
censite in catasto all'inizio de- sa ammessi al 110%, al pari de- comma 9 dell'art. 119 del dl
gli interventi edilizi enon quel- gli interventi effettuati sulle 34/2020 mentre i condomini e
le risultanti alla fine dei lavo- parti comuni di un edificio in gli edifici fino a quattro unità
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