
Il taglio al 90% coinvolge anche il terzo settore
Gli altri immobili

Ilaria loannone
Gabriele Sepio

S
uperbonus: per Onlus, or-
ganizzazioni di volontaria-
to (Odv) e associazioni di

promozione sociale (Aps) cambia-
no le regole per fruire dell'agevo-
lazione fino al 2025.
Con la pubblicazione in Gaz-

zetta Ufficiale dell'Aiuti quater
(Dl n. 176/2022) si assiste, infat-
ti, ad una ridefinizione della per-
centuale di detrazione fruibile a
seconda dell'anno in cui vengo-
no sostenute le spese. Se fino ad
oggi, Onlus, Odv e Aps potevano
beneficiare della maxi detrazio-
ne del 110% per costi sostenuti
nel 2023, per poi scendere al 7o
e 65% per le spese rimaste a cari-
co rispettivamente nell'anno
2024 e 2025 (in base all'articolo
119 del decreto legge n. 34/2020),
con il decreto Aiuti quater questo
sistema cambia.
La proroga sino al 2025 per i

bonus relativi alla riduzione del
rischio sismico e all'efficienta-

mento energetico, consentirà in
caso di interventi su immobili de-
tenuti o posseduti da tali realtà di
fruire della detrazione del 110%
per le sole spese sostenute entro
il 31 dicembre di quest'anno, per
poi scendere rispettivamente del
90%, 70% e 65% per quelle rimaste
a carico nel 2023, 2024 e 2025.

Modifiche, quelle appena evi-
denziate, che portano Onlus, Odv
e Aps a dover fare i conti con le
"nuove" modalità di fruizione del
superbonus e a riconsiderare i co-
sti da tener in conto per i singoli
anni di riferimento, a meno che
non si ricada in una delle due ipo-
tesi previste dall'Aiuti quater (ar-
ticolo 9, comma 2). Onlus, Odv e
Aps potranno, infatti, continuare
a beneficiare della maxi detrazio-
ne del 11o% nel caso in cui per i la-
vori in corso si sia in possesso di
una Cilas alla data del 25 novem-
bre. Analoga agevolazione resta in
piedi per gli interventi compor-
tanti la demolizione e la ricostru-
zione degli edifici, per i quali ri-
sulti presentata l'istanza per l'ac-
quisizione del titolo abilitativo
entro il 25 novembre.
Non cambiano, invece, le rego-

le relative alla disciplina di favore
legata ai maggiori tetti di spesa ri-

servati a Onlus, Odv e Aps su cui
calcolare la detrazione, prevista
dal comma io-bis dell'articolo 119
del Rilancio.
Una disposizione, quest'ulti-

ma, che per individuare il costo
ammissibile "potenziato" richie-
de di moltiplicare i limiti già pre-
visti dall'articolo 119 per le «sin-
gole unità immobiliari», per il
rapporto tra la superficie com-
plessiva dell'immobile oggetto
degli interventi e la superficie me-
dia di un'unità abitativa immobi-
liare come ricavabile dal Rapporto
immobiliare Orni.

Tuttavia, al ricorrere dei pre-
supposti previsti dal comma io bis
(quindi, lo svolgimento attività di
assistenza alle fasce più deboli al-
l'interno dell'immobile oggetto di
intervento; l'obbligo per i membri
del CdA di non percepire compen-
si o indennità di carica; l'inqua-
dramento dell'immobile nella ca-
tegoria B/i, B/2 o D/4; il possesso
degli immobili a titolo di proprie-
tà, nuda proprietà, usufrutto o co-
modato d'uso gratuito) per gli in-
terventi ivi previsti, Onlus, Odv e
Aps potranno beneficiare della
detrazione al 110% per le spese so-
stenute entro il 31 dicembre 2025.
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