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Disposte delle Liitrate. Parere del professionista sugli interventi antisi.cinicisulpoi-fico

Chance Superbonus per la srl
Okperl unità indipendente ubicata in un immobile locato

DI GIULIA PROVINO

vt
ia libera al Superbonus
anche per l'unità indi-
pendente ubicata in un
immobile locato di pro-

prietà una srl. Invece, serve il
parere del professionista sull'ef-
ficacia gli interventi antisismici
sul portico in aderenza all'edifi-
cio principale per essere questi
ammessi all'110%. Lo ha chiari-
to l'Agenzia delle entrate con le
risposte 375 e 376 del
13/6/2022.
Risposta 376. Ammessi al

110% i lavori di efficientamento
energetico sull'unita0 immobi-
liare indipendente in locazione
di proprieta0 della srl, ubicata
al piano superiore di un edificio
nel quale si trovano dei locali di
proprieta0 della societao adibi-
ti ad attivita0 commerciale, se
vi è il permesso del proprieta-
rio. L'unitao abitativa all'inter-
no di un edificio plurifamiliare
dotata di accesso autonomo frui-
sce del Superbonus autonoma-
mente, anche se la stessa fa par-
te di un condominio oppure di
un edificio composto da piu0
unita0 immobiliari (fino a quat-
tro) di un unico proprietario o in
comproprietao tra piu0 sogget-
ti e disponga di parti comuni
con altre unitati abitative. Inol-
tre, gli interventi effettuati su
una unitati abitativa "funzio-
nalmente indipendente" e con
"uno o piu0 accessi autonomi
dall'esterno" possono essere am-
messi alla maxi-detrazione, in-

dipendentemente dalla circo-
stanza che l'unita0 immobilia-
re sia ubicata in un edificio
escluso dall'agevolazione in
quanto composto, come nel caso
in esame, da piu0 unitati immo-
biliari di proprieta0 di una so-
cietao e, dunque, di un soggetto
diverso da una persona fisica al
di fuori dell'esercizio di impresa
odi arti o professioni. Ai fini del-
la sussistenza del requisito del-
la indipendenza funzionale eo
necessario che l'unita0 immobi-
liare sia dotata di almeno tre in-
stallazioni o manufatti di pro-
prieta0 esclusiva. Pertanto,
qualora l'unita0 immobiliare
abbia almeno tre installazioni o
impianti di proprieta0 esclusi-
va e sia dotata di "accesso auto-
nomo dall'esterno", l'istante ti-
tolare di un contratto di locazio-
ne regolarmente registrato
puoo fruire del Superbonus a
condizione, peraltro, che abbia
ottenuto il consenso del proprie-
tario alla realizzazione dei lavo-
ri e nei limiti delle spese dallo
stesso sostenute.
Risposta 375. Spetta al pro-

fessionista abilitato, incaricato
di effettuare l'attestazione
dell'efficacia degli interventi an-
tisismici, valutare se l'interven-
to di demolizione e ricostruzio-
ne del portico in aderenza
all'edificio principale, unita-
mente ad altre parti dell'edifi-
cio, rientri tra gli interventi an-
tisismici effettuati sull'unitao
strutturale ammessi al Super-
bonus. Inoltre, riguardo ai lavo-

ri su un fabbricato separato con
due unitati di pertinenza dell'u-
nitao abitativa posta al primo
piano dell'altro edificio, ai fini
del Superbonus, nel caso in cui
vengano effettuati dallo stesso
contribuente, anche nello stes-
so edificio, sia lavori sulle parti
comuni che lavori sulla propria
abitazione e relative pertinen-
ze, la detrazione spetta nei limi-
ti di spesa previsti, applicabili
disgiuntamente per ciascun in-
tervento. Infine, per gli inter-
venti effettuati su edifici compo-
sti da 2 a 4 unitati immobiliari
di proprieta0 o in comproprie-
tao di persone fisiche al di fuori
dell'esercizio di attivita( di im-
presa odi arti e professioni il Su-
perbonus spetta "anche per le
spese sostenute entro il
31/12/2025, nella misura del
110% per quelle sostenute en-
tro il 31/12/2023, del 70% per
quelle sostenute nell'anno 2024
e del 65% per quelle sostenute
nell'anno 2025". L'arco tempora-
le vale anche per quelli effettua-
ti sulle singole unita0 immobi-
liari comprese nell'edificio, così
come anche nel caso di interven-
ti effettuati solo sulle pertinen-
ze delle unitati immobiliari a
nulla rilevando che le stesse sia-
no collocate in un edificio diver-
so.
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