
1

Data

Pagina

Foglio

21-03-2022
16il Giornale

d i Corrado Sforza Fogliani*

La lente
sulla casa

Le unità
se l'edificio
è piccolo

ispondendo all'interro-
gazione n. 5-06256, il

IL ministero dell'Econo-
mia, in persona del parlamen-
tare Claudio Durigon, ha illu-
strato come conteggiare le uni-
tà immobiliari residenziali ai fi-
ni della modifica alla discipli-
na del superbonus 110% appor-
tata dalla legge di bilancio
2021, che ha incluso tra i sog-
getti beneficiari anche le perso-
ne fisiche, al di fuori dell'eserci-
zio di attività di impresa, arte o
professione, con riferimento
agli interventi finalizzati al ri-

sparmio energetico o antisismi-
ci realizzati su edifici composti
da due a quattro unità immobi-
liari distintamente accatastate,
posseduti da un unico proprie-
tario o in comproprietà da più
persone fisiche (cioè non in
condominio).

Il ministero, dopo aver sotto-
lineato che la detrazione nella
misura del 110% in questo ca-
so si applica alle spese sostenu-
te a partire dal1'1.1.2021, ha
precisato (confermando l'inter-
pretazione dell'Agenzia delle
entrate) che ai fini del compu-
to delle unità immobiliari che

compongono l'edificio non in
condominio, le pertinenze
non devono essere considera-
te autonomamente anche se di-
stintamente accatastate. A tito-
lo esemplificativo, può fruire
del superbonus anche l'unico
proprietario di un edificio com-
posto da 4 unità immobiliari e
4 pertinenze che sostiene spe-
se per interventi finalizzati al
risparmio energetico o antisi-
smici sulle parti comuni del
predetto edificio. Le pertinen-
ze rilevano, invece, ai fini della
determinazione del limite di

spesa ammesso al superbonus
nel caso di interventi realizzati
sulle parti comuni, qualora ta-
le limite sia determinato in ba-
se al numero delle unità immo-
biliari che compongono l'edifi-
cio oggetto di interventi. In so-
stanza, in un edificio compo-
sto da 4 unità abitative e 4 perti-
nenze, occorre moltiplicare
per 8 il limite di spesa previsto
per ciascun intervento.
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