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Locatari, comodatari e conviventi
restano fuori dall'agevolazione
Le eccezioni

I
1 superbonus, nella misura ri-
dotta del 90%, spetta solo per il
2023 (con il principio di cassa)

per gli interventi avviati a partire
dal 1° gennaio dalle persone fisi-
che sulle villette e sulle case a
schiera, a condizione che:
©il contribuente sia titolare di di-
ritto di proprietà o di diritto reale di
godimento sull'immobile;
©l'unità immobiliare sia adibita ad
abitazione principale;
©il contribuente abbia un «reddito
di riferimento» non superiore a
15mila euro, determinato con il quo-
ziente familiare.

Per il superbonus del 90% per il
2023, allora, il contribuente deve es-
sere titolare di diritto di proprietà o
di diritto reale di godimento sul-
l'unità immobiliare. In questa for-
mulazione dovrebbero rientrare
anche i proprietari o i titolari di di-
ritto reale di godimento non esclusi-
vi. E dovrebbero rientrare tra i pro-
prietari anche i nudi proprietari.

I diritti reali di godimento sul-
l'immobile sono l'uso, l'usufrutto,

l'abitazione o la superficie: pertan-
to, chi è titolare di questi potrà be-
neficiare del super bonus del 90%
nel 2023. A differenza degli altri
bonus edili, sono esclusi dal super-
bonus del 90% per il solo 2023, in-
vece, i titolari di un diritto perso-
nale di godimento, come l'inquili-
no, il comodatario e l'utilizzatore
di un contratto di leasing (Guida
Entrate del 24 luglio 2020 sul su-
perbonus del 110%, faq 20).
Non dovrebbero essere agevola-

ti, poi, tutti gli altri soggetti che nel
corso degli anni l'agenzia delle En-
trate ha agevolato invia interpreta-
tiva, come i familiari conviventi del
«possessore o detentore dell'im-
mobile sul quale vengono effettuati
i lavori» (una conferma della loro
esdusione è contenuta nella rela-
zione illustrativa del decreto legge
al Senato), i titolari di una conces-
sione demaniale, il socio di coope-
rative a proprietà indivisa, assegna-

Solo per le unifamiliari
e solo dal 2023
il bonus è limitato
a soggetti titolari
di diritti reali
di godimento

tario di alloggi (detentore), il pro-
missario acquirente, anche se con
contratto preliminare di compra-
vendita registrato, il parroco che
sostiene le spese per interventi age-
volabili realizzati sulla casa canoni-
ca di proprietà della parrocchia,
nella quale risiede in virtù del Cano-
ne 533, paragrafo i, del Codice di Di-
ritto Canonico e che detiene l'im-
mobile in base a tale norma (circo-
lare 23/E/2022, paragrafo i.i).

Infine, la relazione illustrativa del
Senato al decreto legge Aiuti quater
ha confermato che per gli interventi
sulle villette e le case a schiera delle
persone fisiche, peri quali è richie-
sta la realizzazione del 3o% dell'in-
tervento complessivo entro i130 set-
tembre 2022 ai fini della proroga dal
3o giugno 2022 al 31 marzo 2023,
non si applica la condizione in capo
al contribuente di essere titolare di
diritto di proprietà odi diritto reale
di godimento sull'unità immobilia-
re, «per cui detti interventi conti-
nuano ad essere agevolabili anche
se realizzati da persone fisiche che
non risultano proprietari o titolari di
diritto reale di godimento (ad esem-
pio, familiari conviventi)».

—L.D.S.
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