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L’opportunità dal 1° gennaio scorso, come specifi ca la guida aggiornata delle Entrate

Giù le barriere architettoniche
Il 110% anche su interventi trainati per l’eliminazione

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Dal 1° gennaio scorso, 
la detrazione maggio-
rata del 110% spetta 
anche per gli inter-

venti «trainati» destinati alla 
eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche e per favorire la 
mobilità inter-
na ed esterna 
all’abitazione 
alle persone, 
anche se effet-
tuati in favore 
di persone di 
età superiore 
a sessanta-
cinque anni. Il 
limite di spesa 
di 48 mila euro per l’installa-
zione dell’impianto fotovoltaico 
e dei sistemi di accumulo deve 
essere considerato distinta-
mente tra i detti interventi.

Ciò emerge dalla lettura 
della guida al superbonus del 
110% dell’Agenzia delle en-
trate, nella versione di febbra-
io 2021, la quale precisa che, 
anche per questi interventi, è 
possibile optare per la cessione 
del credito relativo alla detra-
zione spettante o per lo sconto 

sul corrispettivo.
La guida evidenzia che il 

decreto Rilancio (34/2020) 
nell’ambito delle misure ur-
genti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’econo-
mia, nonché di politiche sociali 
connesse all’emergenza epide-
miologica da Covid-19, ha in-

crementato al 
110% l’aliquo-
ta di detrazio-
ne delle spese 
s o s t e n u t e 
dall’1/07/2020 
al 31/12/2021, 
a fronte di 
specifici in-
t e r v e n t i 
nell’ambito 

dell’effi cienza energetica e di 
interventi di riduzione del ri-
schio sismico, nonché di instal-
lazione di impianti fotovoltaici 
nonché delle infrastrutture per 
la ricarica di veicoli elettrici 
negli edifi ci.

La legge di bilancio 2021 
(legge n. 178/2020) ha poi 
prorogato la detta detrazione 
maggiorata al 30/06/2022 e, 
in determinate situazioni, al 
31/12/2022 o al 30/06/2023 e ha 
introdotto altre rilevanti mo-

diche alla relativa disciplina. 
La detrazione, si ricorda, non 
spetta esclusivamente per gli 
interventi (cosiddetti «trainan-
ti») specifi catamente indicati 
destinati all’efficientamento 
energetico (cappotto e sosti-
tuzione impianti di riscalda-
mento) e interventi destinati 
a ridurre il 
rischio sismi-
co, ma anche 
per determi-
nati interven-
ti aggiuntivi 
( c o s i d d e t t i 
«trainati») se 
eseguiti con-
giuntamente 
con almeno 
uno degli interventi principa-
li.

La guida tiene anche conto 
delle novità introdotte dalla 
legge 178/2020 e, con partico-
lare riferimento agli interventi 
di isolamento termico, prende 
atto che anche gli interventi 
per la coibentazione del tetto 
rientrano a pieno titolo nella 
disciplina agevolativa, senza 
limitare il concetto di super-
fi cie disperdente al solo locale 
sottotetto, con la conseguen-

za che la detta specifi cazione 
amplia l’intervento trainante 
relativo al cappotto.

Sul piano degli interventi re-
lativi all’ecobonus e al sismabo-
nus, la guida ricorda che i limi-
ti delle spese sostenute entro 
il 30/06/2022 sono aumentati 
del 50% per gli interventi di 

ricostruzione 
concernenti 
i fabbricati 
danneggia-
ti dal sisma 
nei comuni 
indicati ne-
gli elenchi, 
di cui al dl 
189/2016, con-
vertito nella 

legge 229/2016 e al dl 39/2009, 
convertito nella legge 77/2009, 
nonché nei comuni interessati 
da eventi verificatisi dopo il 
2008. La detrazione maggiorata 
spetta anche per gli interventi 
relativi alle spese, sostenute a 
partire dall’1/01/2021, per gli 
interventi indicati dalla lettera 
e), comma 1, dell’art. 16-bis del 
dpr 917/86, eseguiti congiunta-
mente agli interventi di isola-
mento termico delle superfi ci 
opache o di sostituzione degli 

impianti di climatizzazione 
esistenti; in particolare, si deve 
far riferimento agli interventi 
destinati alla eliminazione di 
barriere architettoniche, di in-
stallazione di ascensori e mon-
tacarichi e alla realizzazione di 
interventi, anche di natura tec-
nologica (robotica), fi nalizzati 
a favorire la mobilità interna 
ed esterna all’abitazione per le 
persone con handicap in situa-
zione di gravità e a prescindere 
dall’età. Infi ne, relativamente 
alla detrazione per l’installa-
zione degli impianti fotovoltai-
ci e di sistemi di accumulo nel-
la guida viene precisato che il 
limite di spesa di 48 mila euro 
deve essere considerato «di-
stintamente», con riferimento 
ai due interventi indicati (foto-
voltaico e sistema di accumu-
lo), nel rispetto di tutte le altre 
condizioni. 
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VILLETTA A SCHIERA 
O CONDOMINIO MINIMO?
Quesito
Un complesso residenziale è 

composto da 8 unità immobilia-
ri cui si accede attraverso un 
cortile comune. Quattro unità 
immobiliari sono poste a piano 
terra e quattro al piano primo, in 
esatta corrispondenza dell’unità 
posta al piano inferiore. Per 
ciascun blocco (individua-
to da piano terra e primo 
piano) è presente un an-
dito comune, funzionale 
a consentire l’accesso 
ad entrambe le unità. 
È possibile usufruire 
delle agevolazioni da 
Superbonus qualifi-
cando i singoli bloc-
chi quale «condomi-
nio minimo»? 

S.D.
Risposta

Il condominio rappre-
senta una particolare 
forma di comunione in 
cui coesistono la proprie-
tà dei singoli condomini, 
sulle singole unità immobiliari, 
e una comproprietà sui beni comu-
ni dell’immobile. Il «condominio 
minimo» non si discosta da tale 
presupposto e ricorre quando un 
edificio è composto da un numero 
di condomini non superiore a otto. 
Per beneficiare delle disposizioni 
introdotte dl Rilancio a favore degli 
edifici in condominio è necessario 
individuare una «parte comune» 
interessata da lavori agevolabili. 
La circolare n. 24/E/2020, nel ri-
cordare che, anche in caso di con-

dominio minimo, «il contribuente è 
comunque tenuto a dimostrare che 
gli interventi sono stati effettuati 
sulle parti comuni dell’edificio», 
rimanda per l’individuazione delle 
parti comuni interessate dell’age-

volazione, all’articolo 1117 del co-
dice civile, a norma del quale sono 
parti comuni, tra l’altro, i tetti e i 
lastrici solari nonché le opere, le 
installazioni, i manufatti di qua-
lunque genere che servono all’uso 
e al godimento comune, come gli 
impianti per il gas, per l’energia 
elettrica, per il riscaldamento 
fino al punto di diramazione de-
gli impianti ai locali di proprietà 
esclusiva dei singoli condòmini. 
La risposta al quesito presuppone 
dunque, l’individuazione di una, o 

più parti comuni, idonee ad essere 
interessate da interventi agevola-
bili secondo le previsioni Super-
bonus, difettando, in mancanza, il 
presupposto per accedere all’age-
volazione.

INTERVENTI INIZIATI PRIMA 
DEL DECRETO REQUISITI

Quesito
Un contribuente ha rea-
lizzato l’installazione di 

una  pergotenda. In data 
2.7.2020 è stato corri-
sposto un acconto, con 
bonifico parlante. I 
lavori di installazio-
ne sono iniziati nel 
mese di luglio 2020 
e sono terminati nel 
dicembre 2020. Ad 
oggi deve ancora es-
sere completato il 
collaudo per il suc-
cessivo inoltro alla 

Enea della prevista 
dichiarazione. Dopo il 

collaudo, è stato con-
venuto il pagamento 

a saldo dell’interven-
to. Rispetto all’intera spesa, ai 
fini del calcolo dei massimali di 
costo ammessi in detrazione bi-
sognerà tener conto dei criteri 
previsti dal dm Requisiti tecnici 
6 agosto 2020, entrato in vigore 
il 6 ottobre successivo, anche 
se l’intervento è iniziato prima 
dell’entrata in vigore di tale 
provvedimento e sempre in data 
antecedente è stato corrisposto 
un acconto sul prezzo complessi-
vamente pattuito?

R.T.

Risposta
Il dm Requisiti tecnici del 6 agosto 

2020, entrato in vigore il 6 ottobre 
2020, ha previsto, tra l’altro, specifi ci 
massimali di costo per gli interventi, 
agevolabili secondo le disposizioni 
del dl Rilancio, sottoposti a dichia-
razione del fornitore o dell’instal-
latore. A seconda dell’intervento, i 
massimali sono calcolati in ragione 
di un parametro di fi sso costo rap-
portato alla superfi cie interessata 
dall’intervento.

L’art. 12 del dm Requisiti tecni-
ci contiene, altresì, una norma di 
chiusura che prescrive la rilevan-
za delle disposizioni e dei requisiti 
tecnici previsti dal decreto rispetto 
agli interventi la cui data di inizio 
lavori sia successiva all’entrata 
in vigore del decreto stesso. Per 
espressa previsione, gli interventi 
antecedenti saranno invece rego-
lati dalle disposizioni del dm 19 
febbraio 2007 (pubblicato in G.U. 
il 26 febbraio 2007), ove compa-
tibili. Pertanto, nel caso in cui il 
Lettore possa provare, attraverso 
apposita documentazione anche 
rilasciata dall’impresa installa-
trice, che i lavori sono iniziati in 
data antecedente il 6 ottobre 2020 
non dovrà tener conto dei requisiti 
tecnici previsti dal dm 6 agosto 
2020 bensì di quelli stabiliti dal 
dm 19 febbraio 2007.

risposte a cura 
di Loconte&Partners
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IL MIO 110% RISPONDE

Una o più parti comuni le precondizioni del superbonus

per l’installa-
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dell’efficienza en

Disco verde ai bene-
fi ci fi scali anche se i 
lavori sono effettuati 
in favore di persone di 
età superiore a sessan-

tacinque anni
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legge 229/2016 e a

 I limiti delle spese 
ssono aumentati del 

50% per gli interventi 
di ricostruzione con-
cernenti i fabbricati 

danneggiati dal sisma

La guida aggior-
nata sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

i quesiti possono essere inviati a 
superbonus@italiaoggi.it


