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AGEVOLAZIONI

Non può fruire del superbonus la riqualificazione energetica
globale di un edificio
    di Sergio Pellegrino

Nella risposta all’istanza di interpello n. 43, pubblicata nella giornata di ieri dall’Agenzia delle
Entrate, viene esaminato il caso del proprietario di un edificio unifamiliare che intenderebbe
beneficiare del superbonus per gli interventi che ha pianificato di realizzare sull’immobile.

Da un lato intende procedere alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento con un
generatore dotato di pompa di calore, conseguendo in questo modo un miglioramento di due
classi energetiche: questo rappresenterebbe l’intervento trainante, ex comma 1 lettera c)
dell’articolo 119 del decreto Rilancio, richiesto dalla disciplina del superbonus e che avrebbe
un limite di spesa di 30.000 €.

Come intervento trainato vorrebbe, invece, agevolare, nel limite di spesa di 90.909,09 €, la
riqualificazione energetica globale del fabbricato con interventi sull’involucro dell’edificio
riscaldato (pareti, finestre, tetti e pavimenti), contemplata dal comma 344 dell’articolo 1 della
Legge n. 296/2006.

Il “traino” sarebbe garantito dalla previsione contenuta nel secondo comma dell’articolo 119,
che stabilisce che la detrazione del 110% si applica “anche a tutti gli altri interventi di efficienza
energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90”, estendendo il superbonus, almeno in apparenza,
a tutte le misure che rientrano nell’ambito dell’ecobonus.

La problematica verte proprio sulla possibilità di qualificare l’intervento di riqualificazione
energetica globale dell’edificio come un intervento che possa beneficiare del 110%.

Il comma 344 dell’articolo 1 della Legge n. 296/2006 fa riferimento agli interventi “di
riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di

www.ecnews.it Page 1/2

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/il_superbonus_e_le_altre_agevolazioni_edilizie
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AED511DDAEE627AEF0711004ED7026A315177EA2BAFBA415C027B2DC4A17D5DEBE3E8E1FFDD5278965AAD5597102C77AD4BCDD71E5E90A91715BCCF4C2E9221FAE47A0A09D744024DD81305F93A22AB445634AFC075B580DACF68FF74A4F288A4CCEC0C4A3C50E9BFD68E22386773B8B5BD55FCCA08297495E86E48C0A756BDC81D90405D29FD5589B2B4B3FAA31CB3A0870CCE7A2079AB78C566C14F30361EF986509BCFE955E26534A23989A4ABC0D4D
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EFE1A019EF1C0CCFA8ECD42176387686E43E16B7A8CF32C22377F53D98377D3C3AD76B0DAF54C75031468E132FD5554DCA7BBD450EA8299B23BF038FB62F83DAFB63BD526FCFB8691E1C4B374AE19F22560A9D4C9FC481AD39B5D1FF5BC6343CB85DBE364078226F5CBB63B8112C47A94DC3A61D69C1BCC823BD8C8735C18A4AEE417FE3DE85EC19C492FA43129AE529DC412ECDE2C706D97A644675EEE5EA23AA1EFA26383286D7CE8C3AF8DCD63A467C00D089DB1D19EE3
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3EFE1A019EF1C0CCFA8ECD42176387686E43E16B7A8CF32C22377F53D98377D3C3AD76B0DAF54C75031468E132FD5554DCA7BBD450EA8299B23BF038FB62F83DAFB63BD526FCFB8691E1C4B374AE19F22560A9D4C9FC481AD39B5D1FF5BC6343CB85DBE364078226F5CBB63B8112C47A94DC3A61D69C1BCC823BD8C8735C18A4AEE417FE3DE85EC19C492FA43129AE529DC412ECDE2C706D97A644675EEE5EA23AA1EFA26383286D7CE8C3AF8DCD63A467C00D089DB1D19EE3
https://www.ecnews.it


Edizione di martedì 19 Gennaio 2021

energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori
riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1), annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192”.

Nella previsione normativa in questione manca quindi qualsiasi indicazione specifica sulla
tipologia di intervento da realizzare, venendo “premiato” qualsiasi intervento o insieme di
interventi che consenta di conseguire la maggiore efficienza energetica richiesta dalla
disposizione.

Una strutturazione di questo tipo stride quindi con la logica della disciplina del superbonus,
che è basata sulla distinzione tra interventi trainanti e trainati.

Di conseguenza, l’Agenzia conclude che la detrazione del 110% non può essere riconosciuta in
relazione alle spese per un intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato,
nell’accezione di cui al comma 344 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, rappresentando
questo un intervento che può essere agevolato solo in modo “autonomo”, mai in combinazione
con altri.

L’indicazione dell’Agenzia non sorprende.

Innanzitutto essa è in assonanza con quella già data al riguardo dal Mise in occasione del
forum di Telefisco, allorquando aveva affermato che “Gli interventi previsti dall'ecobonus (legge
296/2006 e successive modificazioni e art. 14 del D.L. 63/2013 e successive modificazioni) sono
ammissibili come interventi trainati. Fanno eccezione gli interventi di riqualificazione energetica
globale in quanto non è un intervento cumulabile con altri interventi e gli “interventi di
riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, per più del 25% della superficie
disperdente lorda” in quanto ricompresi all'interno degli interventi previsti ai sensi del comma 345
della legge 296/2006 (interventi sull'involucro) anche senza la verifica che si abbia il
miglioramento della qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015; gli interventi di
riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, congiuntamente con misure antisismiche
non sono ammessi tra quelli trainati come spiegato nella Faq n. 3 sul Superecobonus.”

Poi, appare coerente con la prassi della stessa Agenzia in relazione alle altre agevolazioni
edilizie: come precisato anche nella circolare n. 19/E/2020, la scelta di ricorrere
all’agevolazione del comma 344 impedisce contribuente di fruire per il medesimo intervento o
anche per parti di esso di altre agevolazioni.
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