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LAVORI EDILIZV

Bonus, l'ingorgo delle scadenze
Nella mia villetta sto effettuando una serie di lavori sia relativi al superbonus (cap-
potto termico e infissi) sia di manutenzione straordinaria (abbattimento di un tramez-
zo, rifacimento del bagno). Con il tecnico abbiamo dimostrato il raggiungimento del
3o% dell'avanzamento complessivo dei lavori. Devo concludere tutto entro il 31 dicem-
bre?

Lettera firmata - via email
Il calendario fiscale è davvero ingarbugliato in un caso come quello, crediamo comu-
ne, del nostro lettore. Il 6 ottobre l'Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare, la
33/E, su alcuni aspetti relativi al superbonus e ha chiarito che entro il 3o settembre il
30% dei lavori riguardanti il superbonus doveva risultare effettuato (ma non necessaria-
mente anche pagato). Il fatto che per una scadenza del 30 settembre sia stata emanata
una circolare sei giorni dopo, si commenta da sé. Dando per scontato che il lettore sia
nella situazione richiesta dalla circolare, per usufruire integralmente del no%o dovrà
pagare i lavori per il superbonus entro il 31 dicembre, altrimenti avrà diritto alle detra-
zioni fiscali nella misura massima solo per le opere pagate entro fine anno, mentre il
saldo sarà detraibile usufruendo dell'aliquota del 65% sul cappotto termico e del 5o%
sugli infissi. Pena la perdita dell'intero beneficio, anche sulle opere già pagate in prece-
denza, dovrà comunque ultimare i lavori entro la scadenza della Cilas. Minori problemi
per i lavori di manutenzione straordinaria, vale il principio di cassa per cui le spese
saranno detraibili nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno fiscale in cui si sono
pagate le fatture, ma c'è tempo almeno fino al 31 dicembre 2024. per ottenere il 50% su
spese fino a 96 mila euro per immobile.

Con Ia consulenza di Gino Pagliuca
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