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11110% è al canto del cigno
La riduzione della detrazione al 90% è una chiusura di fatto

DI ANDREA BONGI

E FABRIZIO G. POGGIANI

scita di scena antici-
pata per il superbo-
nus 110%. L'agevola-
zione fiscale, introdot-

ta dal decreto Rilancio del
2020, è ormai ai titoli di coda.
È questo l'effetto principale
delle novità in arrivo contenu-
te nel cosiddetto decreto legge
"Aiuti quater", approvato gio-
vedì scorso dal Consiglio dei
ministri.
La riduzione della percen-

tuale di detrazione dal 110%
al 90%, per le spese sostenute
dall'1/1/2023, in relazione ai
lavori avviati dopo l'entrata
in vigore del provvedimento
normativo in oggetto, introdot-
ta con un anno di anticipo ri-
spetto a quanto finora previ-
sto nell'articolo 119 del dl
34/2020 rappresenterà, infat-
ti, una vera e propria chiusu-
ra anticipata dell'agevolazio-
ne.
Chi ha seguito le vicende

del superbonus è a conoscen-
za del fatto che a livello di edi-
fici condominiali (gli unici per
i quali, di fatto, l'agevolazio-
ne, seppur ridotta, resterebbe
in funzione) sarà molto diffici-
le ottenere l'assenso dei condo-
mìni in presenza di lavori di ri-
levante entità e impatto che
prevedono una quota parte di
concorso degli stessi nelle spe-
se.
Anche l'apertura alle villet-

te unifamiliari della nuova de-
trazione, ridotta al 90% per i

lavori avviati a partire
dall'1/1/2023, è destinata a ri-
manere lettera morta poiché
la possibilità di fruire della
nuova versione small del su-
perbonus è vincolata alla cir-
costanza che l'unità immobi-
liare sia adibita ad abitazione
principale del contribuente e
che quest'ultimo abbia un red-
dito di riferimento, determina-
to sulla base di una nuova for-
mula di calcolo, che tiene con-
to del nucleo familiare (quo-
ziente familiare), non superio-
re a 15 mila euro.
Come si rileva testualmen-

te dal comunicato stampa del
10 novembre scorso, si antici-
pa la rimodulazione al 90% an-
che per le spese sostenute nel
2023 per i condomini e si intro-
duce la possibilità, anche per
il 2023, di accedere al benefi-
cio per i proprietari di singole
abitazioni (unifamiliari) alle
condizioni appena indicate
ma che restringono molto il pe-
rimetro applicativo, peraltro
escludendo i contribuenti con
maggiore capacità contributi-
va e, quindi, con maggiori di-
sponibilità per eseguire impor-
tanti interventi di efficienta-
mento, di cui al citato art. 119
del dl 34/2020.

Il superbonus si applicherà,
invece, con la percentuale
massima del 110% sulle spese
sostenute fino al 31/3/2023
per gli interventi eseguiti sul-
le villette unifamiliari che ab-
biano completato il 30% dei la-
vori complessivi entro il
30/9/2022, a prescindere da
qualsiasi entità del reddito

percepito.
Prevista anche un'estensio-

ne della detrazione maggiora-
ta per i lavori eseguiti fino al
31/12/2025 per la fattispecie
indicata al comma 10-bis
dell'art. 119, che contempla
gli interventi e la determina-
zione delle soglie di spesa per
taluni enti non commerciali.
Le modifiche introdotte per

gli interventi eseguiti nei con-
domini, per le villette e per ta-
luni enti non commerciali non
si rendono applicabili per gli
interventi per i quali risulti ef-
fettuata la comunicazione di
inizio lavori (Cila) alla data di
entrata in vigore del decreto e
per i lavori concernenti la de-
molizione e ricostruzione de-
gli edifici.

All'introduzione di numero-
si requisiti stringenti e limita-
tivi, forse troppo per poter spe-
rare in un utilizzo diffuso
dell'agevolazione in oggetto,
si accompagna dunque il con-
testuale allungamento della
fruizione della detrazione
maggiorata per i proprietari
delle villette, che stanno su-
bendo estremi ritardi nella
conclusione dei lavori.
La riduzione dell'aliquota

del superbonus era già stata
preannunciata dal nuovo ese-
cutivo ma nessuno si aspetta-
va un intervento così pesante
sulla misura che ha rilanciato
il comparto edile, pur segnan-
do in parallelo anche un incre-
mento dei prezzi delle mate-
rie prime.

Il taglio della detrazione
scoraggerà l'apertura di nuo-

LE PIÚ IMPORTANTI MODIFICHE AL 110%

Unifamiliari

Detrazione maggiorata del 90% (ex 110%) soltanto per gli interventi eseguiti
nell'ambito dell'efficientamento nel 2023 a condizione che l'unità immobiliare
sia adibita ad abitazione principale e il reddito del contribuente risulti non
superiore a 15.000 euro (quoziente familiare)

Lavori in corso
Sono ammesse alla detrazione del 110% le spese sostenute fino al
31/03/2023 per gli interventi sulle unifamiliari che hanno eseguito almeno il
30% dell'intervento entro lo scorso 30/09/2022

Condomini
La detrazione maggiorata del 110% sarà applicata per le spese sostenute
fino al 31/12/2022 mentre la detta detrazione spetterà nella misura ridotta al
90% a partire dalle spese sostenute dall' 1 /01 /2023

vi cantieri anche per le inevita-
bili conseguenze in termini di
aliquota dello sconto che gli
operatori bancari e assicurati-
vi saranno disponibili ad ap-
plicare.

Il 10% in più di detrazione,
rispetto all'importo delle spe-
se sostenute, aveva infatti con-
sentito di "ammortizzare", al-
meno in parte, lo sconto effet-
tuato da banche e assicurazio-
ni in sede di monetizzazione
dell'agevolazione con la cessio-
ne del credito.

Nella bozza circolante, pe-
raltro, si prevede l'introduzio-
ne di un comma 8-bis.1),
all'art. 119 del dl 34/2020, de-
stinato all'applicazione del
precedente comma 8-bis (che
riguarda gli interventi sulle
villette) e finalizzato alla cor-
retta determinazione del red-
dito di riferimento (sotto i 15
mila euro) da determinarsi, si
legge testualmente, dividen-
do la somma dei redditi com-
plessivi posseduti, nell'anuro
precedente a quello di sosteni-
mento delle spese (quindi
2022, rispetto alle spese del
2023), dal contribuente, dal co-
niuge del contribuente, dal
soggetto legato da unione civi-
le o dal convivente inserito nel
nucleo familiare e dagli altri
familiari, per un numero di
parti, come indicate in una ap-
posita tabella.
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