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X. LA PAROLA AGLI ESPERTI IL FISCO
di Micaela Chiruzzi, fiscalista e tributarista

LE MODIFICHE DECISE DAL GOVERNO ALL'AGEVOLAZIONE PIÙ VANTAGGIOSA SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Ecco come il Superbonus 110%
è diventato un po' meno "super"

Dal 2023 l'incentivo decresce
al 90% per poi ridursi ancor
di più nei due anni successivi,
con differenze tra i condomìni
e le abitazioni unifamiliari

1 Decreto Aiuti Quater approdato
in Gazzetta Ufficiale prevede diver-
se modifiche per quanto concerne
le scadenze e le modalità per frui-
re del Superbonus del 110%, sugli

interventi di ristrutturazione edilizia
miranti all'efficientamento energeti-
co. È stata prevista anche la riduzione
della quota di spesa edile che può es-
sere coperta dall'incentivo.

Il beneficio fiscale scenderà, infat-
ti, dal 110 per cento al 90% nel 2023 per
poi diminuire ulteriormente al 70%
nel 2024 e al 65 per cento nel 2025.

In merito ai lavori condominiali,
il Superbonus potrà essere fruito al
110% per le spese sostenute fino al 31
dicembre 2023, nel 2024 sarà ridotto
al 70% e nel 2025 al 65%, a condizione
che la data di presentazione della Ci-
las (Comunicazione di inizio attività

lavori) sia stata presentata prima del
25 novembre e sia stata adottata la
delibera sui lavori. Se così non fosse,
la durata del bonus completo si ri-
duce di un anno, con la diminuzione
graduale degli importi. Pertanto, il
Superbonus sarebbe fruibile al 110
per cento per le spese sostenute en-
tro il 31 dicembre 2022, mentre sareb-
be ridotto al 90% nel 2023, al 70% nel
2024 e 65% nel 2025.

Anche per gli edifici da due e quat-
tro unità, la Cilas fa da spartiacque
per le determinazioni di scadenze e
importi, ma in questo caso non serve
la delibera condominiale.

Per le abitazioni unifamiliari gli
importi e le scadenze cambiano se
entro la data del 30 settembre scorso
sono stati completati o meno i lavo-
ri al 30%, con annessa dichiarazione
del direttore dei lavori che attesti il
requisito. Qualora il termine sia stato
rispettato, i contribuenti interessati
potranno accedere al 110% per le spe-
se sostenute fino al 31 marzo 2023.

In caso contrario, per le spese so-
stenute dopo il 30 settembre potran-

LA DOMANDA

Se i lavori di ristrutturazione
sono stati pagati mediante
finanziamento, si potrà accedere
alle detrazioni fiscali?

— Il pagamento effettuato dalla
società finanziaria che ha concesso
un finanziamento al contribuente,
consente ugualmente di fruire delle
detrazioni fiscali per i lavori relativi
a ristrutturazioni, riqualificazione
energetica o acquisto di
mobili ed elettrodomestici, a
condizione che la società che
eroga il finanziamento effettui il
versamento con bonifico parlante.
Infatti, come chiarito dalla circolare
n. 11/E/2o14 dell'Agenzia delle
entrate, la società finanziaria dovrà
indicare nel bonifico bancario o
postale: la causale del versamento
con indicazione degli estremi della
norma agevolativa, il codice fiscale
del soggetto per conto del quale
è eseguito il pagamento, il numero
di partita Iva del soggetto a favore
del quale il bonifico è effettuato.

no fruire solo dei bonus minori.
Ai titolari del diritto di proprietà

o dei diritti reali dell'immobile su cui
verranno avviati i lavori dal 1° genna-
io 2023 spetterà il bonus del 90% fino
al 31 dicembre 2023, a condizione che
il reddito sia inferiore a 15 mila euro
e che l'immobile sia la propria abita-
zione principale.

Rimangono esclusi dall'agevola-
zione i comodatari e i locatari. •
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