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Superbonus per cambio infissi
Escluso per la nuova installazione, sì per la sostituzione

DI GIULIA PROVINO 

I
l cambio di infissi, anche
con spostamento e varia-
zione di dimensioni, rien-
tra nel Superbonus; così

come anche la sostituzione in-
tegrale della facciata conti-
nua. Sono alcuni dei chiari-
menti forniti dall'Agenzia del-
le entrate sui lavori ammessi
alla maxi detrazione.
Sostituzione di finestre

e infissi. Rientrano tra gli in-
terventi "trainati" ai fini del-
la maxi detrazione del 110%
la sostituzione di finestre
comprensive di infissi delimi-
tanti il volume riscaldato ver-
so l'esterno e verso vani non
riscaldati e la sostituzione de-
gli infissi esistenti, anche con
spostamento e variazione di
dimensioni, per un numero fi-
nale di infissi la cui superficie
complessiva sia minore o
uguale a quella inizialmente
esistente. E la risposta delle
Entrate n. 369/2022. L'inter-
vento di sostituzione di fine-
stre e infissi, deve configurar-
si come "sostituzione" di com-
ponenti già esistenti o di loro
parti e non come nuova instal-
lazione. Riguardo all'installa-
zione delle chiusure oscuran-
ti, nel caso in cui siano instal-

late congiuntamente alla so-
stituzione del serramento l'in-
tervento va considerato in
maniera unitaria altrimenti
costituiscono, invece, inter-
venti autonomi per i quali è
possibile fruire della detrazio-
ne Ecobonus.
Superbonus per la sosti-

tuzione integrale della
facciata continua. La sosti-
tuzione integrale della "fac-
ciata continua" rientra tra gli
interventi ammessi al Super-
bonus. E la risposta delle En-
trate n. 61/2022. L'intervento
rientra tra quelli ammessi
all'agevolazione fiscale qualo-
ra siano rispettate le condizio-
ni previste dalla normativa e
sussistano i requisiti previsti
dal dm 6 agosto 2020 per le fi-
nestre comprensive di infissi,
asseverati da un tecnico abili-
tato. Sono ammessi, dunque,
al Superbonus i lavori sulle
parti comuni di un edificio re-
sidenziale considerato nella
sua interezza. Se la superfi-
cie complessiva delle unità
immobiliari destinate a resi-
denza ricomprese nell'edifi-
cio è superiore al 50%, è possi-
bile ammettere alla detrazio-
ne anche il proprietario e il de-
tentore di unità immobiliari
non residenziali (ad esempio

L'intervento di
sostituzione di

finestre e infissi,
deve configurarsi

come
"sostituzione" di
componenti già

esistenti e non come
nuova installazione

strumentale o merce) che so-
stengano le spese per le parti
comuni. Se la percentuale è
inferiore al 50%, è ammessa
la detrazione per le spese sul-
le parti comuni da parte dei
possessori o detentori di uni-
tà immobiliari destinate ad
abitazione nello stesso edifi-
cio.
Superbonus anche per

muro di contenimento.
Rientrano tra i lavori agevola-
bili gli interventi finalizzati a
ridurre il rischio sismico deri-
vante da condizioni di instabi-
lità di un'area più estesa del
perimetro della costruzione,
ma comunque limitrofa, in-
clusi i manufatti e le opere
d'arte eventualmente interfe-
renti con l'impianto fondale
della costruzione medesima.
E la risposta del Fisco n.
297/2022. L'eventuale ricon-
ducibilità dell'intervento a
quelli ammessi al Superbo-
nus potrà essere valutata dal
professionista incaricato te-
nuto, tra l'altro, ad assevera-
re l'efficacia dello stesso al fi-
ne della riduzione del rischio
sismico.Il contributo po-
st-sisma non preclude il
Superbonus. I lavori di effi-
cientamento energetico e di
riduzione del rischio sismico

Per beneficiare
della maxi

detrazione del
110% i lavori
devono essere
validamente
deliberati

dall'assemblea
condominiale

di un edificio che ha già fruito
del contributo antisismico so-
no ammessi al Superbonus.
L'intervento deve comunque,
rispettare i limiti prestazio-
nali richiesti dalla norma age-
volativa, e l'asseverazione de-
ve fare riferimento allo stato
dell'edificio precedente ai la-
vori. Con la risposta
134/2022 il Fisco ha precisato
che la concessione di contribu-
ti pubblici per la riparazione
o ricostruzione di edifici pri-
vati danneggiati a seguito di
eventi sismici non è di per sé
causa ostativa all'applicazio-
ne delle agevolazioni fiscali.
Serve la delibera di tut-

ti i lavori per fruire del Su-
perbonus. Per beneficiare
della maxi detrazione del
110% i lavori devono essere
validamente deliberati

dall'assemblea condominiale
o, se consentito, dalle assem-
blee dei proprietari (o deten-
tori ad altro titolo) delle unità
immobiliari dei singoli fabbri-
cati oggetto degli interventi,
anche separatamente per
quanti sono gli edifici oggetto
degli interventi. E la risposta
delle Entrate n. 23 del 13 gen-
naio 2022.
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Gli ultimi chiarimenti del Fisco sui lavori ammessi al Superbonus

N. Risposta

-23

40

61

134

Chiarimenti

Superbonus anche con più delibere in un condominio formato da più
'Fabbricati

Via libera al Superbonus "condomini" per i lavori eseguiti su due unità
immobiliari costituenti un condominio minimo, che a fine interventi saranno
accorpate

Si al Superbonus per interventi dú efficientamento energetico operati sulle
parti comuni di un edificio a maggioranza residenziale

Il contributo antisismico già ricevuto non blocca il Superbonus

I lavori edilizi eseguiti dal locatario di un appartamento e un box pertinenziale
288 di proprietà di una società di gestione immobiliare, che ha dato il consenso,

sono agevolabíli

296 e 297

Nel Superbonus rientrano anche i lavori sui muro di contenimento, finalizzati ad
accrescere le prestazioni strutturali delle fondazioni nei confronti dell'azione
sismica, e gli interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico derivante da
condizioni di instabilità di un'area più estesa del perimetro della costruzione,
ma comunque limitrofa

Rientra tra gli interventi «trainati', la sostituzione di finestre comprensive
di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non

369 riscaldati, così come anche la sostituzione degli infissi esistenti, anche con
spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui
superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente

a cura di Giulia Provino
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