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In condominio corsa alla Cilas
per blindare l'agevolazione al 110

1)1 Aiuti quater. Professionisti vilpegnati a inviare le comunicazioni per restare nel vecchio regime
Margini quasi nulli per chi non ha una delibera mentre con la Cilas resta la possibilità di variazioni successive

Giuseppe l.atour

na corsa contro ll tempo.
in qualche caso disperata.
per úite ree tiare quelio che
resta del non (e non scen-
dere al 90%), con d e libere

condominiali e Cilas che stanno pio
vendo a migliaia in queste ore negli
uffici comunali.

L'approvazione del decreto Aiuti
quater nel C dm di giovedì scorso ha
messo di moto una reazione convulsa
dei mercato. In questo caso è infatti
impossibile, come si fa di soli io.
aspettare la pubblicuzioric del decreto
in Gazzetta ufficiale. Una volta ciac il
provvedimento sarà entrato in vigore,
molti dei suoi effetti saranno cris tal •
lizzati: c'è, insomma. il rischio di non
poter tornare indietro.

Così, anche se il contesto è tatto di
iliior'mazioni tram n eIitarie,silavora
per mettere irasiemeidue adempimen
tichiave che, nei condomini, consenti-
ranno di salvare il no% anche per il
2023: la delibera condominiale elaco-
i nunicaZWnedi inizio lav ori asseverata
peri lavori di superbonus (Cilas).
Su questi due punti, la presidente del

Consiglio Giorgia Meloni ha spiegato
che saranno salvati ‹.quei. condomini
chehanno deliberatoadoggil'int '-
vento»equelliperitittalisara presentata

la Cilas«entro il25 novembre».Anchese
mala? awitestodcunitiKo.staprendea
do. Insomma. fornna una doppia d'a
tal l'entrata in vigore del Dl ( per le deli
bere), proi-al Ume ie per la fine della
settimana, ei125 novembre(perleCilas).

Chi non ha già una delibera co ndo-
miniale approvata è, difatto, quasi fuo-
ri: i tempi per i dnique giorni di anticipo
obbligatorio, a pena di annullabilità
delle del ihere, perla convocazione del-
1assemblea non ci sono più conside-
rando che il decreto dovrebbe appro-
dare in Garze ttaquestasettimana.

Dall'altro lato. col n vc'care un'assem-
blea espone b'a»atninistratore a conte •
stazioi ti, nel caso in cui il condominio
proceda a pagare tua tecnico per pro -
durre una Cilas sulla basa di una deli -
berache poivengaainiullata. su richie
stadi quakuno dei condòmirá Lastra-
da, allora, è strettissima.

Arriviamo, così, al secondo pas-
saggio, che riguarda chi ha già una
delibera approvata: la presentazione
dellaC:ilas. perla quale aiconamittenti
èessenzialel'assistenzadi unproget-
tista. In queste ore sono aáaigiiaiu le
comunicazioni trtasinesse agli spor
telai unici dei Comuni di tur La. Italfa

La bozza del decreto chiede che.
per salvare il uo %anche per il 2023,
«risulti effettuata la Cilas» alla data
del as novembre. L'elementoessen -

ziale, allora, è sicuramentel'inviodella
conrwlicazlonee la ricezione del nu
mero di prot ocoi IO. A questo punto.
almeno in teoria, lino%esalvo.

Cosa succede, però, se la Cilas vie-
ne successivamente contestata dal
Comune? In linea teorica, la Cilas è
una comunicai ione asseverata e. co •
me tale, non richiede nessun assenso
dell'amministrazione. ll Cotawlte
può. al massimo, attivarsi successiva-
men re contro gli interveti ti che sono
descritti dalla ceni unicazio ne. Negli
anni, però, s i segnalano decine dicasi
di Cila annullate dai Comuni o perle
quali vengono richieste, attraverso
una diffida, intcqrazioni.

Sob bene q desti atti s inno contesta -
bii in tribunale, non si può escludere
che Guaiscano addirittura con l'incidere
sulla fruibilità dei bonus. Anche se va
detto che l'approccio delle Entrate. in
casi del genere, è se mpres taro piutto-
sto conservativo. La «realizzazione di
opere edilizie nolirientranti nella cor-
retta categoriadiintervento. perle quali
sarebbe stato necessario un titolo abili.
nativo diverse' da quello in possesso»
perl'Agenzia» non può Mere conside-
rato mt dvrodidecaderazadaibenefici
úscali, pure he il richiedente metta in at-
toil procedii meteo clisa iato ria». Solo
quando ci sia la--realizzazione di opere
difformi dal titolo abilita Uv o e ù►ccin-

trastocon gli strumen ti urbanistici ed
i regolanacntiedilizi» si arriva alla deca
denza dei bentfrc-i(circolarin. 57/19.98.
punto 7, n. 7JEJ20IT e n. 13/EJ oi9).

Il consiglio, comungile, è d i evitare
la presentazione d i i:ila_s " h t bianco"
o incomplete Andrà, qdiffidi, indicata
un'impresa esecutrice (difficile da
trovare in questo peiiodo)e bisogno •
rà risolvere la questione delle altre
autorizzazioni.

Nel caaaoincui. oltre alla Cilas, serva-
no documenti corte l'autorizzazione
paesaggTiºúea oquelia sismica, cisono
due strade: o sono stati già ottenuti e
vengono allegati alla comunicazione
(difficile contempic0sìsnetti)o posso-
no essere riidiieStie intesti talmente ai
laCilas. Qualora queste autorizzaziorti
vengano successivamente negate. la
CSlas diventa di fatto inefficace: per
qualcuno (nia le opinioni divergono
molto su questo punto) potrebbe addì -
Tidura travolgereil no percento.

Non èdetto, comunque, cheilavori
debbano inizia  rc imnaediarame.nre: la
Cilas prevede anche l'indicazione di
una da (a successiv a per la partenza del
cantiere. E c'è  da considerare anche
l'opzione dellevati nii:sonoassoluta-
mente annesse e vanno comunicare
alla fine deilav ari, copieintegriziinle
alla conaunicazionegià presentata.
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IN SINTESI

Nuovo calendario
II decreto Aiuti quater,
approvato nel Consiglio dei
ministri di giovedì scorso, ha
totalmente rivisto le scadenze
indicate finora per la fruizione
del superbonus 110%,sia per I
condòmini che per le abitazioni
unifamiliari. Finora lI
superbonus scadeva nel 2023
peri condomini e a fine 2022
per le sole unifamiliari per le
quali sia stato raggiunto il 30%
dei lavori a settembre

li regime del condomini
Stando alle bozze, per i
condomini è prevista la
riduzione al 90% della
detrazione, a partire da gennaio
2023. Potranno rientrare nei
vecchio regime (e avere il 110%
anche per l'anno prossimo) solo
i condomini che abbiano una
delibera approvata all'entrata in
vigore della norma e una Cilas
presentata al 25 novembre

II termine di marzo
Discorso diverso per le
unifamiliari e gli immobili con
accesso autonomo. Per loro c'è
un doppio regime. Chi ha
effettuato il 30% dei lavori entro
settembre potrà prendersi più
tempo per completare i
pagamenti relativi all'opera e
avere la detrazione del 110%: la
scadenza non sarà più il 31
dicembre, come previsto
adesso, ma il 31 marzo del 2023

Le unlfamiliarl nei 2023
Chi non ha completato il 30% dei
lavori a settembre potrà avviare
gli interventi nel 2023.11 decreto
Aiuti quater, infatti. riammette le
unifamiliari al 90% dal prossimo
anno. A condizione, però, che
l'unità immobiliare sia adibita ad
abitazione principale e che il
contribuente abbia un reddito di
riferimento, calcolato in base al
quoziente familiare, non
superiore a 15mila euro
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