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La risposta delle Entrate chiarisce i requisiti per le agevolazioni edilizie

Il bonus è senza residenza
Ammesse le società estere con beni in Italia
DI GIULIA SIRTOLI

B
onus edilizi, sì
dell'Agenzia delle en-
trate per le società este-
re con immobili in Ita-

lia. A riguardo valgono le stesse
considerazioni in tema di super-
bonus. Così l'Agenzia delle en-
trate ha chiarito ai dubbi del
contribuente in merito alle age-
volazioni fiscali c.d. sismabo-
nus e bonus facciate, all'interno
della risposta ad interpello n.
550 pervenuta ieri.
La questione è stata solleva-

ta da parte di una società di di-
ritto estero, proprietaria di un
immobile sito in un comune ita-
liano, utilizzato come casa va-
canze dal beneficiario della so-
cietà. Questa è risultata non
produttrice di redditi in Italia,
ad eccezione del reddito fondia-
rio derivante dall'immobile. In
merito all'intenzione dell'istan-
te di eseguire interventi di con-
solidamento, messa in sicurez-
za e recupero delle facciate, il
quesito ha riguardato la possibi-
lità per la società, non residen-
te, di accedere al sismabonus e
al bonus facciate. Si tratta da
un lato di una detrazione per in-
terventi edilizi che riducono il ri-
schio sismico (sismabonus, dl
63/2013, art. 16 co. 1-quater) pa-
ri al 70% o all'80%o in base all'en-
tità della riduzione, dall'altro di
una detrazione per gli interven-
ti edilizi sulle facciate (bonus
facciate, 1 160/2019, art. 1, co-
219-224) nella misura del 60%,
come ridotta dalla legge di bilan-
cio 2022.
Sul sismabonus, l'Agenzia ha

richiamato suoi orientamenti
che, pur riferendosi al Superbo-
nus, offrono soluzioni applicabi-
li anche al caso di altri bonus
edilizi. In particolare, la circola-
re n. 24/2020 chiarisce che pos-
sono accedere al superbonus
«tutti i contribuenti residenti e
non residenti nel territorio del-
lo stato che sostengono le spese
per l'esecuzione degli interventi
agevolati», essendo questo desti-
nato a tutte «le persone fisiche,
al di fuori dell'esercizio di attivi-

tà di impresa, arti e professio-
ni». A rafforzare la non correla-
zione tra residenza in Italia e
possibile accesso ai bonus edili-
zi, l'Agenzia ha citato anche al-
tri documenti di prassi sul su-
perbonus (risoluzioni n.
78/2020 e n. 34/2020). Ad analo-
ga conclusione è giunta l'Agen-
zia riguardo il bonus facciate
che, come definito dall'Agenzia
stessa nella circolare n. 2/2020,
è disciplinato da una norma il
cui tenore letterale vede l'assen-

za di specificazioni soggettive di
beneficiario, rendendo la detra-
zione «rivolta a tutti i soggetti
che sostengono le spese per l'ese-
cuzione dei lavori agevolati, a
prescindere dalla tipologia di
reddito di cui essi sono titolari».

Lit II testo del docu-
mento su www.ita-
liaoggi.it/documen-
ti-italiaoggi
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