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SUPERBONUS DEL 110%

Tetto di spesa, contano anche i box
In un condominio di 15 appartamenti le pertinenze, cantina e soffitta, ubicate sotto lo stes-
so tetto, ma accatastate separatamente, alzano il plafond di spesa per i lavori di isolamento
termico (cappotto)? Quanto tempo deve intercorrere tra accatustam.ento e inizio lavori?
Infine, due appartamenti sono affittati. A chi toccano le spese?

Lettera firmata — via email

La circolare 30/E del 2020 prevede che «anche ai fini dell'applicazione del superhonus, nel
caso in cui l'ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero
delle unità immobiliari che compongono l'edifico oggetto di interventi, il calcolo va effet-
tuato tenendo conto anche delle pertinenze». L'Agenzia delle Éntrate ha ribadito anche in
altre occasioni questo aspetto, precisando però, come peraltro suggerirebbe il buon senso,
che le pertinenze devono trovarsi all'interno dello stesso edificio oggetto dei lavori agevola-
ti. Per cui la risposta alla domanda è positiva e per quando riguarda la tempistica di censi-
mento, sempre l'Agenzia ha precisato che l'accatastamento deve risultare prima dell'inizio
Ilei lavori. Il tetto di spesa generale per il cappotto termico calcolato su 15 appartamenti è di
53onüla euro; ogni pertinenza aggiunge 3o mila etiro. Ricordiamo che i tetti di spesa da
rispettare sono due: il primo è quello generale, il secondo è strettamente legato ai materiali.
e alla superficie che viene trattata. Se, a seguito del computo, risultasse, poniamo, che la
spesa congrua fosse di 5oomila euro, le pertinenze non avrebbero nessun peso nel determi-
nare la cifra agevolabile. Infine, per quanto riguarda le unità locate le spese (e i vantaggi
fiscali) toccano al proprietario, ma con il consenso di questi si possono trasferire oneri e
onori all'inquilino. Anche se pare difficile che il locatario si carichi di una spesa che spesso
è ingente.

Con la consulenza di Gino Pagliuca
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