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Detrazione del 110 % esclusiva
Lavori antisismici, esclusi incentivipiù modesti (70-85%)

DI FABRIZIO G. POGGIANI 

p
er i contribuenti che
eseguono interventi an-
tisismici nel lasso tem-
porale di vigenza della

detrazione maggiorata del
110% resta preclusa la possibili-
tà di optare per la fruizione di
una detrazione più contenuta
(dal 70% all'85%), come previ-
sta dalle norme a regime. E pos-
sibile fruire del superbonus per
interventi eseguiti su ruderi e
fabbricati rurali, in tale ultimo
caso anche se posseduti da socie-
tà semplici, ma anche sulle uni-
tà abitative utilizzate come se-
de amministrativa dell'impre-
sa che opera nei cantieri.

Queste alcune delle precisa-
zioni fornite dalle Entrate con
la circolare 23/E di ieri, avente a
oggetto la detrazione maggiora-
ta del 110% e la cessione e scon-
to in fattura. Si aggiunge alle
precedenti (24/E/2020,
30/E/2020 e 19/E/2022) tenendo
conto delle numerose modifiche
succedutesi da 1 "decreto Rilan-
cio" fino al dl 50/2022 (decreto
Aiuti). In particolare, si prende
atto della possibilità di fruire
del 110% sulle spese sostenute
sulle unifamiliari entro il prossi-
mo 31/12, a condizione che al
30/09 siano stati eseguiti lavori
per almeno il 30% dell'interven-
to complessivo, tenendo conto
anche dei lavori non agevolati
per il relativo computo. Gli im-
mobili devono essere detenuti

sulla base di un titolo idoneo
(proprietà, usufrutto, locazio-
ne, comodato e quant'altro) ma
sempre fuori dell'esercizio di at-
tività di impresa o di arti e pro-
fessioni; è possibile fruire del
110% per gli interventi realizza-
ti sulla casa canonica a cura del
parroco o sul fabbricato rurale a
uso abitativo, in tale ultimo ca-
so anche se posseduto da una so-
cietà semplice che, notoriamen-
te, non esercita alcuna attività
commerciale. Non può ritenersi
strumentale all'attività di im-
presa, invece, l'abitazione dove
risulta stabilita la sede ammini-
strativa dell'imprenditore indi-
viduale che svolge un'attività
sui cantieri (impiantisti, im-
bianchini, manovali e quant'al-
tro). Con riferimento agli edifici
interessati, ai fini della verifica
di residenzialità dell'edificio,
l'agenzia ribadisce che non deve
essere conteggiata la superficie
catastale delle pertinenze delle
unità immobiliari di cui lo stes-
so si compone con la conseguen-
za, per esempio, che in presenza
di un edificio con due abitazioni
e un negozio nonché con due box
pertinenziali delle abitazioni e
un magazzino pertinenziale al
negozio sì rende necessario som-
mare la superficie delle due abi-
tazioni e rapportare la detta su-
perficie a quella totale dell'inte-
ro edificio, escludendo quella
del magazzino.
E possibile fruire del 110%

anche per gli interventi esegui-
ti sui ruderi, a prescindere dal

catasto di iscrizione (terreni o
fabbricati), a condizione che l'in-
tervento non si qualifichi come
una nuova costruzione mentre,
per gli immobili utilizzati pro-
miscuamente, la detrazione de-
ve essere ridotta a150%. Con ri-
ferimento alle spese ammissibi-
li al superbonus, l'agenzia con-
ferma che la spesa straordina-
ria dell'amministratore di con-
dominio non è ammessa mentre
rientra tra le spese ammissibili
il compenso riconosciuto al me-
desimo amministratore per l'ul-
teriore ruolo svolto, per esem-
pio, di responsabile dei lavori,
di cui alla lett. c), comma 1,
dell'art. 89 del dlgs 81/2008. Sul
tema dei lavori antisismici vie-
ne confermata una tesi già for-
mulata dalla commissione mo-
nitoraggio del Consiglio superio-
re dei lavori pubblici che prende
atto del tenore letterale del com-
ma 4 dell'art. 119, il quale dispo-
ne l'innalzamento della detra-
zione al 110% "per gli interventi
indicati dai commi da 1-bis a
1-septies dell'art. 16 del dl
63/2013"; pertanto, in tal caso, i
contribuenti non possono sce-
gliere di applicare le aliquote di
detrazione più ridotte (dal 70%
all'85%) per gli interventi antisi-
smici eseguiti nel lasso tempora-
le di vigenza del superbonus.
Non poteva mancare una co-

spicua parte relativa alle opzio-
ni per cessione e sconto in fattu-
ra (§ 5) e, in particolare, per l'at-
tività di controllo in presenza di
concorso nella violazione, in pre-

senza della quale, oltre all'appli-
cazione del comma 1, dell'art. 9
del dlgs 472/1997, s'innesca an-
che la responsabilità in solido
del fornitore che ha applicato lo
sconto e/o dei cessionari per il
pagamento relativo all'entità
della detrazione non spettante,
oltre a sanzioni e interessi. Infi-
ne, per la quota Iva determina-
ta in base al pro-rata definitivo
alla fine dell'anno, il 110% po-
trà essere fruito soltanto nella
dichiarazione relativa al perio-
do in cui il detto costo risulta so-
stenuto, facendo valere la detra-
zione maggiorata della quota di
tributo indetraibile ed effettiva-
mente rimasto a carico.
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