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L'Esperto risponde
Oltre 50 casi risolti
dal 110% ai mutui

13
Cosa cambia,
le proroghe e

le opzioni
Borgoglio,

Rivetti
e Zandonà

— nel fascicólo
all'interno

II Superbonus al test
del nuovo calendario:
come allungare i tempi
SCADENZE. Proroga per quasi tutti i beneficiari, ma con prescrizioni diverse
Villette: il frazionamento catastale può agganciare il termine di fine 2023

• per gli interventi effettuati su unità immobiliari
dalle persone fisiche, la detrazione del iio per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il

31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30
giugno 2022 siano stati effettuati lavori per
almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Fisco

PAGINE A CURA DI
Alessandro Borgoglio

Con la legge di Bilancio 2022 è stata prevista una
proroga per quasi tutti i beneficiari dei
Superbonus. Infatti, con la modifica dell'articolo
119, comma 8-bis, del Dl 34/2020, è stato
stabilito che:
• per gli interventi effettuati dai condomini,
nonché per quelli effettuati dalle persone fisiche
(al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte
o professione) su edifici composti da due a quattro
unità immobiliari distintamente accatastate,
anche se posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche, compresi gli
interventi trainati effettuati dalle persone fisiche
sulle singole unità immobiliari all'interno dello
stesso condominio o dello stesso edificio già
oggetto di interventi trainanti, la detrazione spetta
nella misura del no per cento per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 7o% per
quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65% per
quelle sostenute nell'anno 2025; le stesse
scadenze e percentuali sono riconosciute altresì
per gli interventi effettuati Onlus, Odv e Aps;
• per gli interventi effettuati dagli Iacp ed enti
assimilati, compresi quelli effettuati dalle
persone fisiche sulle singole unità immobiliari
all'interno dello stesso edificio, nonché dalle
cooperative di abitazione a proprietà indivisa
(interventi realizzati su immobili dalle stesse
posseduti e assegnati in godimento ai propri soci)
per i quali alla data del 3o giugno 2023 siano stati
effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento
complessivo, la detrazione del no per cento
spetta anche per le spese sostenute entro il31
dicembre 2023;

Lo stop
A parte gli enti sportivi dilettantistici (Asd e Ssd)
che inspiegabilmente sono rimasti tagliati fuori da
ogni proroga, per cui, per loro (per i quali già gli
interventi agevolabili sono molto limitati), il
Superbonus cesserà comunque il 30 giugno 2022,
per tutti gli altri, i tempi sono ormai segnati e,
quindi, i prossimi soggetti in scadenza - ammesso
che riescano a realizzare la condizione per il
termine lungo (30% dei lavori al 3o giugno 2022) -
sono i proprietari di villette e altre unità
immobiliari unifamiliari (indipendenti), che
vedranno inevitabilmente scadere l'agevolazione
i131 dicembre 2022.

La proposta degli architetti
Come fare, allora, per chi è ancora agli inizi o
magari deve addirittura ancora pensare e
organizzare i lavori ammessi al no per cento?
Una soluzione è stata proposta dal Consiglio
nazionale degli architetti, con la circolare
9/2022, per la quale, se le caratteristiche
strutturali dell'edificio lo consentono, l'unità
immobiliare unifamiliare (villetta, casa
indipendente, eccetera) può essere frazionata
catastalmente in modo da ricavare due o tre
unità abitative e, dopo questo primo intervento,
si potrà procedere alla chiusura del cantiere e
all'ottenimento di un altro titolo edilizio avente a
oggetto i lavori che danno diritto al no per cento
fino alla fine del 2023: quel che rileva, infatti, ai
fini del Superbonus, è la situazione all'inizio dei
lavori agevolati al no per cento (si vedano
risposte a interpello 121/2021 e 210/2021).
Inoltre, nel caso di due unità unifamiliari di
proprietari diversi, funzionalmente indipendenti,
con ingresso autonomo dalla strada e con almeno
tre impianti su quattro di proprietà esclusiva, le
abitazioni presentano tutte le caratteristiche per
essere considerate alla stregua di due immobili
unifamiliari con Superbonus scadente al più tardi
il 31 dicembre 2022; però, avendo le due unità
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abitative anche parti in comune quali il tetto e le predetta soglia del 30 per cento dei lavori
facciate, allora possono essere considerate come complessivi, si può fruire comunque della
un condominio minimo (risposta a interpello detrazione del 11o% per gli eventuali pagamenti
665/2021), potendo così fruire della detrazione del effettuati entro tale data, mentre per quelli
no per cento sino al 2023. successivi si possono applicare le altre percentuali

O RIPRODUZIONE RISERVATA di detrazione previste dai diversi bonus edilizi.

IL CALCOLO

Per la soglia
del 30% rilevano
tutti i lavori
al 30 giugno 2022

Le persone fisiche che sono proprietarie o
detengono edifici unifamiliari devono muoversi
rapidamente per poter superare la prima
scadenza (naturale) del Superbonus i13o giugno
2022 e agganciare la proroga a131 dicembre 2022:
infatti, in base all'articolo 119, comma 8-bis,
secondo periodo, del Dl 34/2o2o, tale proroga
spetta «a condizione che alla data del 30 giugno
2022 siano stati effettuati lavori per almeno i130
per cento dell'intervento complessivo».
Per rispettare la condizione di legge - è bene
evidenziarlo - rilevano gli interventi
effettivamente eseguiti, quindi lo stato di
avanzamento lavori (Sal), a prescindere dai
pagamenti effettuati alle imprese, ai
professionisti e altro.

L'indicazione delle Entrate
Come si deve allora calcolare la percentuale del 30
per cento dei lavori complessivi al 30 giugno 2022?
La risposta l'ha fornita l'agenzia delle Entrate, in
occasione di Telefisco 2022, richiamando e
ritenendo applicabili le considerazioni già
formulate con la risposta a interpello 791/2021
relativa ad analoga fattispecie (la vecchia e ormai
abrogata soglia del 6oper cento dei lavori
complessivi per i proprietari unici di edifici).
Secondo le Entrate, stante la formulazione della
norma, la soglia del 30 per cento «va commisurata
all'intervento complessivamente considerato e
non solo ai lavori agevolati». Pertanto, per
calcolare tale percentuale, occorrerà considerare
anche gli importi:

© 
che superano i vari limiti di spesa per la

detrazione del no per cento;

© agevolati con altri bonus (per esempio, Bonus
casa del 50%, Ecobonus del 65%, eccetera);

© relativi a lavori non fiscalmente agevolati (per
esempio, la manutenzione ordinaria non
assorbita dall'intervento di categoria superiore).
Se entro il 30 giugno 2022 non viene raggiunta la

Lo stato di avanzamento lavori
È importante sottolineare che la percentuale del
3o per cento necessaria a prorogare la scadenza in
oggetto al 31 dicembre 2022 è cosa ben diversa
dalla medesimä percentuale del 3o per cento
necessaria per esercitare la cessione del credito o
lo sconto in fattura in base ai Sal: infatti, l'articolo
121, comma i-bis, del D134/2020, stabilisce che
per gli interventi relativi al Superbonus «gli stati
di avanzamento dei lavori non possono essere più
di due per ciascun intervento complessivo e
ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad
almeno il 3o per cento del medesimo intervento».
Le Entrate hanno chiarito, in proposito che,
qualora sul medesimo immobile siano
effettuati sia interventi di efficienza energetica
sia interventi antisismici, ammessi al
Superbonus, la verifica del 3o per cento del Sal,
deve essere effettuata separatamente per
ciascuna categoria di intervento agevolabile
(risposta a interpello 53/2022).
Inoltre, per 1130 per cento del Sal occorre fare
riferimento all'ammontare complessivo delle
spese riferite all'intero intervento agevolato e non
«all'importo massimo di spesa ammesso alla
detrazione» (risposta a interpello 538/2020).
Riepilogando, ai fini dei Sal del 30 per cento dei
lavori necessari per poter esercitare l'opzione per
lo sconto in fattura o la cessione del credito -
diversamente dalla soglia del 30 per cento di
completamento dell'intervento complessivo per
la proroga al 31 dicembre 2022 - si devono
considerare gli importi che superano il limite di
spesa ammesso per l'intervento agevolato al no
per cento, ma non gli importi relativi a bonus
diversi né quelli riguardanti interventi non
fiscalmente agevolati.

E, RIPRODUZIONE RISERVATA

DOPO LE TRUFFE

Dal 26 febbraio
solo due
cessioni vigilate
dopo la prima

La possibilità di esercitare l'opzione per la
cessione del credito corrispondente alla
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detrazione o il cosiddetto sconto in fattura è
probabilmente la misura che più ha contribuito a
spingere l'acceleratore del Superbonus. Peraltro,
tale opzione può essere esercitata anche in
relazione ai cosiddetti "bonus minori".
La formulazione originaria dell'articolo 121 del Dl

34/2020 consentiva la possibilità di cedere i
crediti generati attraverso i bonus edilizi
illimitatamente. Nel corso del tempo, però, sono
state riscontrate gravi irregolarità connesse alla
creazione, anche da parte di organizzazioni
criminali, di crediti d'imposta inesistenti per
importi di vari miliardi di euro che, dopo
articolate concatenazioni di cessioni a società e
persone fisiche interposte, sono stati in parte
monetizzati presso intermediari finanziari. Fino
ad oggi, l'attività di analisi e controllo condotta
ha consentito di individuare, all'agenzia delle
Entrate e alla Guardia di Finanza, un ammontare
complessivo di crediti d'imposta inesistenti di 4,4
miliardi di euro (così il direttore delle Entrate,
Ernesto Maria Ruffini, in audizione del lo
febbraio 2020 presso la Quinta Commissione
permanente nell'ambito dell'esame dell'Atto
Senato 2505).

Decreti di sbarramento alle truffe
Per porre rimedio a quel meccanismo che -
secondo le dichiarazioni dei ministro
dell'Economia, Daniele Franco - ha dato vita a
«truffe che sono tra le più grandi che questa

Repubblica abbia visto», l'esecutivo è dapprima
intervenuto con il decreto Antifrodi (DI
157/2021), poi con il decreto Sostegni Ter (DI
4/2022) e da ultimo con il decreto Frodi (Dl
13/2022), che interviene sempre sulla stessa
materia, addirittura modificando le norme del
precedente Dl 4/2022: insomma, come si può ben
comprendere, un ginepraio di disposizioni che si
accavallano e con le quali è difficile tracciare una
linea continua delle intenzioni del legislatore, ma
anche definire concretamente quali disposizioni
si applichino in un determinato periodo.

Le comunicazioni di opzione
Partiamo, allora, da un dato certo, ovvero ecco
che cosa succede alle comunicazioni di opzione
perla cessione del credito o lo sconto in fattura
(sono tali comunicazioni, infatti, che rilevano ai
fini dell'applicazione delle disposizioni di volta in
volta entrate in vigore) presentate dal 26 febbraio
2022 (data di entrata in vigore del D1 13/2022):

O 
nel caso di contributo sotto forma di sconto

sul corrispettivo, i fornitori che lo hanno
applicato possono cedere il corrispondente
credito a chiunque (prima cessione), dopodiché
il cessionario che riceve tale credito può a sua
volta cederlo di nuovo (seconda cessione), ma
soltanto ai cosiddetti soggetti vigilati (banche e
intermediari finanziari, società appartenenti a
un gruppo bancario e imprese di assicurazione)
e, infine, quest'ultimo cessionario (vigilato)
può effettuare una ulteriore cessione (terza)
sempre a soggetti vigilati e senza possibilità di
ulteriore cessione;
O nel caso di cessione del credito da parte del

beneficiario della detrazione a chiunque (prima
cessione), il cessionario a sua volta potrà cedere il
credito a un soggetto vigilato (seconda cessione),
che potrà cedere ancora una volta il credito ad
altro soggetto vigilato (terza cessione), senza
possibilità di ulteriori cessioni.
Su che cosa accada, invece, ai crediti relativi alle
comunicazioni di opzione trasmesse fino al 25
febbraio 2022 si erano generate diverse
interpretazioni, fino a quando, con la Faq del 17
marzo 2022 pubblicata sul sito istituzionale delle
Entrate, sono state fornite indicazioni ufficiali di
prassi, al fine di tutelare l'affidamento dei
contribuenti e di evitare disparità di trattamento
tra gli stessi, alla luce del combinato disposto di
tutte le norme sopra menzionate. In particolare,
secondo le Entrate:

© nel caso di prime cessioni da parte del
beneficiario della detrazione o nel caso di sconto
in fattura, se: la prima cessione o lo sconto sono
comunicati all'Agenzia entro il i6 febbraio 2022,
allora il credito può essere ceduto una sola volta a
chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti vigilati;
la prima cessione è comunicata all'Agenzia dal 17
febbraio 2022, allora il credito può essere ceduto
due volte a soggetti vigilati; lo sconto è
comunicato all'Agenzia dal 17 febbraio 2022,
allora il credito può essere ceduto una volta a
chiunque e poi due volte a soggetti vigilati;
O nel caso di cessioni successive alla prima, se:
le cessioni successive alla prima sono
comunicate all'Agenzia entro il i6 febbraio 2022,
allora il credito può essere ceduto una sola volta a
chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti vigilati;
le cessioni successive alla prima sono
comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e
la cessione jolly è comunicata all'Agenzia da117
febbraio, allora il credito può essere ceduto due
volte a soggetti vigilati.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'ESPERTO RISPONDE
SPECIALE SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI SULLA CASA

SANDRA FRANCHINO
SANDRA FRANCHINO
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II Superbonus al test
del nuovo calendario:
come allungare i tempi
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Dal 26 febbraio
solo due
cession vigilate
dopo la prima
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