
Detrazione 110%
Sismabonus acquisti, proroga
con condizioni difficili —p37

Con di zioni difficili

II superbonus del 110% #174

per la proroga ai rogiti
del sismabonus acquisti

Nuovi limiti. Risulterebbero escluse anche le unità inserite provvisoriamente
in categoria F/3 ma in precedenza già accatastate in altra categoria

Giorgio Gaveill

a conversione in legge del Dl
36/2022 contenente le ulte-
riori misureattuative del Pnrr
ha previsto una prorogacon-

 diziorialaal3j dicembre della
detrazioneno% (si veda ancheilservi-
zio a pagina 7) nell'ipotesi di cui al
comma t-septies del D163/2O13 (co-
siddetto esismabonus acquisti»), di
cui, tuttavia, ben pochi contribuenti
potranno, di fatto, fruire.

11 comma 4-terdell'artcolo 18 del
D136 aggiunge infatti un periodo al
comma 4 dell'articolo 119 del Dl
34/2020, stabilendo che «per gli ac-
quirenti delle unità immobiliari che
alladatadel3o giugnozoa2abbiano
sottoscritto unconttatto preliminare
dl vendita dell'immobile regolarmen-
te re.gisirato, che abbiano versato ac-
uirai mediante il meccanismo dello
sconto in fattura e maturato il relativo
credito d'imposta. che abbiano Otte-
nuto ladichiarazioncdi ultimazione
dei lavori strutturali, che abbiano ot-
tenuto ilcolllaud o degli stessi e l'atte-
stazione del collaudatore statico che
asseveri ilraggiungimentodellaridu-
zionc di rischio sismico e che rimino -
bilesia accatastato alrneto in catego-

L'APPUNTAMENTO

JO 

Proseguono gli approfondimenti
che due volte alla settimana (il martedi
e il venerdì) saranno dedicati ad analiz-
zare casi concreti legati al superbonus

ria F/4, l'atto definitivo di compra-
vendita può en arestipulatoancbeol-
treil3o giugno 2022 ma comunque
entro 1131 dicembre 2022».

La norma introduce quindi una
serie di condizioni necessarie all'ot-
tenimento della proroga rispetto al-
l'ordinario termine di scadenza del •
l'agevolazione del 3o giugno e lo fa
con una legge pubblicata in Gazzetta
Ufficiale il z9 giugno, ossia il giorno
prima di tale scadenza

Per poter rogitare entro il più am-
pio termine del 31 dicembre il contri-
buenteelasodetà immobiliareven-
ditrice avrebbero dovuto, entro lo
scorso 30 giugno:
• sotmscrive e e registrare il contratto
preliminare di vendita dell'immobile
• maturare il credito d'imposta
esclusivamente tramite il meccani-
smo dello"sconto in fai tura" (inspie-
gabilmente non è ammesso il paga-
mento dei relativi importi);
• ottenere la dichiarazione di ulti -
mazionedei la v o ri strutturali. il col-
laudo degli stessi e l'attestaziotle del
collaudatore statico con l'assevera
alone del raggiungimento della ride -
alone di rischio sismico;
• effettuare l'accatastamento defini-
tivo dell'immobile o (quanto meno e
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Speciale superbonus manovra

Tutte le novità sul 110% nelle analisi
degli esperti del Sole 24 ore
nWiusfisco.ilsoie24ore.com

più frequentemente) quello provvi-
sorio incatego ria F/4 ("unità in corso
didednlrtone", si veda l'ap profondi-
mento qui a fianco), Peraltro la di-
spos izione non pare estendersi (co-
me invece l'Agelziahariconosciuto
in linea generale per i bonus nella
Circolate n, z3/E/zoz2) alle unità ac-
catastate provvisoriamente in cate-
goria F/3 ma in precedenza giàacca-
tastate In altra categoria.

Troppe prescrizioni e troppo tar-
dive per poter interessare un elevato
numero di situazioni. Ricordiamo
che con risposta al question time
prot, n.5-O7471del9 febbraio scorso
in commissione Finanze alla Camera,
il ministero dell'Economia, sentita
I'Agenzia, aveva negato l'interpreta-
Lione di una possibile scadenza del
sismabonus acquisti itt versione "su-
perbonus"oltre il 30 giugno 2º22(da
intendersi come data entro cui proce-
dere al rogito notarile) poiché, nel c a-
sodispecie, nomi applicano né re-
gole per gli interventi diretti sulle
"irnifam.il iarí" (comma 8-blsde11"ar-
ticolo 119) né i p ili ampi termini per gli
interventi condominiali odell'urde°
proprietario sudi edifici compostida
due a quattro unità immobiliari.
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