
Sportello fisco

Il Superbonus all'anno zero
Oliviero Franceschi

C
on l'approvazione della legge finan-
ziaria avvenuta 48 ore prima del ve-
glione di San Silvestro, la nuova di-
sciplina del superbonus è divenuta

realtà.
II comma 894 dell'articolo I della L.

197/2022 (legge di bilancio 2023), ha con-
fermato l'introduzione della doppia ali-
quota del 110% e del 90%, cercando di
mantenere l'agevolazione piena per
quanto possibile per diversi interventi tra
cui quelli con titoli edilizi abilitativi già
presentati, per i quali pertanto sarà appl i-
cabile l'aliquota del 110% anche per il
2023. Il risultato comunque dei diversi
provvedimenti del legislatore succedutisi
negli ultimi mesi é un quadro applicativo

La domanda

Villetta indipendente
cosa succede adesso?
Sono proprietario di una villetta
unifamiliare con dei lavori "in
corso" relativi al Superbonus
110%. II Superbonus potrebbe
rimanere al 110% anche se i
lavori non sono ancora
terminati e dovranno
continuare anche nel 2023? Più
in generale volevo sapere anche
se è possibile cedere la
detrazione derivante dal
Su perbonus ll0%o a un
lavoratore dipendente che
presenta il modello 730.

• R.O.
Rieti

piuttosto frastagliato. In generale si può
dire che l'aliquota del 110% per le spese so-
stenute nel 2023 viene ridotta al 90%, per
gli interventi su condomini, edifici com-
posti da due a quattro unità immobiliari e
abitazioni singole, ma per le abitazioni
singole si godrà del beneficio solo se si
tratta dell'abitazione principale di pro-
prietà e se il reddito derivante dal quo-
ziente familiare non supera i 15.000 curo
(carne dire: morte al bonus).

Inoltre la riduzione non vale per le spe-
se relative a determinate tipologie di in-
terventi agevolati. Resta quindi l'aliquota
super del 110% ad esempio: per gli inter-
venti di demolizione e ricostruzione, rela-
tivi a edifici condominiali, oppure a edifi-
ci interamente posseduti da persone fisi-
che e composti da due a quattro unità im-

mobiliari, per i quali la richiesta di rila-
scio del permesso di costruire sia stata
presentata entro il 31 dicembre 2022; per
gli interventi diversi per i quali la comuni-
cazione di inizio lavori asseverata (Cila)
sia stata presentata entro il 25 novembre
2022; per gli interventi diversi da quelli di
demolizione e ricostruzione, relativi a
edifici condominiali, per i quali la delibe-
ra assembleare che approva i lavori sia
stata adottata entro il 24 novembre 2022
(se la delibera assembleare che approva i
lavori è stata adottata entro il 18 novem-
bre 2022, la Cilas poteva essere presenta-
ta entro il 31 dicembre 2022, mentre se la
delibera è stata adottata tra 19 e i124 no-
vembre 2022, la Cilas doveva essere stata
presentata entro il 25 novembre 2022).

La risposta

A lavori iniziati 11110% resta
ma ci sono alcuni paletti
Il Su perbonus a1110% resta per gli interventi,
effettuati da persone fisiche, relativi a edifici
unifamiliari o a unità "indipendenti e
autonome" site in edifici plurifamiliari, che.
alla data del 30 settembre 2022 sono stati
completati per almeno il 30% dell'intervento
complessivo: in questo caso il Superbonus del
110% compete per le spese sostenute fino al 31
marzo 2023.
La risposta al secondo quesito è a questo

punto affermativa. Si tenga presente, però, che
la persona alla quale si intende cedere il credito
potrà utilizzare lo stesso esclusivamente in
compensazione, tramite modello F24 per il
pagamento dí imposte e contributi.
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