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Quando gli abusi non bloccano il bonus
Nel mio condominio, composto di cinque unità, vorremmo usufruire del Superbonus.
Anni fa, però, ho commesso un abuso edilizio non sanato. Ho realizzato un bagno all'in-
terno del sottotetto di mia proprietà. Vorrei sapere se posso ottenere lo stesso l'agevola-
zione per gli interventi che riguardano le parti comuni (con la cessione del credito) e se
perla realizzazione dei lavori di efficientamento dell'intero stabile è necessaria l'unani-
mità dei condomini. Inoltre, vorrei compiere alcuni lavori trainati, come la sostituzione
degli infissi, l'installazione del fotovoltaico e di una colonnina per la ricarica. Posso
usufruire del bonus anche su quete opere pur avendo commesso un abuso?

Lettera firmata —via online
Per la delibera che dà il via libera agli interventi del Superbonus non serve l'unanimità,
ma un quorum per così dire facilitato: la maggioranza dei presenti in assemblea e a
condizione che rappresentino almeno il valore di un terzo dell'edificio, quindi 333,34
millesimi. Per quanto riguarda gli abusi edilizi, siccome i lavori non comportano la de-
molizione e la ricostruzione dello stabile, non è necessario attestare la legittimità urba-
nistica dell'intervento e per i lavori sulle parti comuni non ci sono problemi. Non do-
vrebbero essercene neppure per i lavori trainati nell'unità immobiliare. Come spiega la
recente guida del notariato sul Superbonus l'agevolazione è revocabile solo se non si
presenta la Cilas, la si presenta con dati incompleti o non veritieri o si effettuano opere
in difformità. Questo alla luce di quanto prevede l'articolo 33 del decreto legge 77/21 (il
cosiddetto decreto Semplificazioni). In caso di controlli, l'agevolazione non viene revo-
cata ma viene irrogata la sanzione per l'abuso edilizio commesso.

Con la consulenza di Gino Pagliuca
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