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ROMA. Possono partire i lavo-
ri di efficientamento energeti-
co degli immobili con l’utiliz-
zo del superbonus e gli inter-
venti antisismici per l’utilizzo
del sismabonus: sono stati in-
fatti pubblicati in Gazzetta Uf-
ficiale i decreti attuativi delle
misure previste daldecreto Ri-
lancio che prevedono una de-
trazione fiscale al 110% per
questi interventi con la possi-
bilità di suddividere la detra-
zionein cinque anni, entro i li-
miti di capienza dell’imposta.

In alternativa alla richiesta
di detrazione per i lavori fissa-
ti tra il primo luglio 2020 e il 31
dicembre 2021 (ma sono alte
le probabilità di
una proroga) si
può scegliere un
contributo antici-
pato sotto forma
di sconto dai forni-
torideibenioservi-
zi(cosiddettoscon-
to in fattura) o la
cessione del credi-
to corrispondente alla detra-
zione spettante. «Conil super-
bonus - ha detto il ministro
dello Sviluppo economico,
Stefano Patuanelli - finalmen-
te un settore in crisi dal 2008,
che da quella crisi non è mai
uscito, come l’edilizia, potrà
vedere un po’ di luce e rico-
minciaread investirenella for-
zalavoro.Èuna misura - ha ag-
giunto - che riesce a centrare
più obiettivi contemporanea-
mente. Confidiamo ci sia un
vero effetto economico e di ef-

ficientamento energetico del
patrimonio edilizio».

A chi spetta. Possono chiede-
re il Superbonus i condomini;
le persone fisiche al di fuori
dell’attività di impresa che
possiedono l’immobile sul
quale si fa l’intervento; gli isti-
tuti case popolari; le Onlus e le
associazioni di volontariato.
Le persone fisiche che eserci-
tano attività d’impresa posso-
no usufruire del bonus solo
pergli interventicondominia-
lie non pergli interventisu im-
mobili utilizzati nelle proprie
attività. Per le persone fisiche
sonodetraibili le spese al mas-

simosu dueimmo-
bili. Per avere il be-
neficio sideve pos-
sedere l’immobile
in qualità di pro-
prietario, nudo
proprietarioo di ti-
tolare di altro dirit-
to reale di godi-
mento (usufrutto,

uso, abitazione o superficie) o
detenere l’immobile in base
ad un contratto di locazione,
anche finanziaria, o di como-
dato, regolarmente registrato,
ed essere in possesso del con-
senso all’esecuzione dei lavo-
ri da parte del proprietario.

Interventi. L’agevolazione si
può chiedere per gli interventi
«trainanti» di isolamento ter-
mico : per la sostituzione degli
impiantidi climatizzazionein-
vernale sulle parti comuni;

per la sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale
sugli edifici unifamiliari o sul-
le unità immobiliari di edifici
plurifamiliari funzionalmen-
te indipendenti. Oltre a que-
stespeserientrano tra gli inter-
venti agevolabili anche le spe-
seper interventi eseguiti insie-
me ad almeno uno degli inter-
venti principali di isolamento
termico, di sostituzione degli
impiantidi climatizzazionein-
vernale o di riduzione del ri-
schio sismico. In pratica la de-
trazione spetta anche per gli
interventi di efficientamento
energetico, l’installazione di
impianti solari fotovoltaici e
le infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici.

Esclusivilleecastelli. Il benefi-
cio è escluso per gli interventi
su abitazioni di tipo signorile
A1 e per le ville (categoria A8)
e per i castelli (A9) e i palazzi di
eminenti pregi artistici o stori-
ci . L’agevolazione riguarda le
spese sostenute per interventi
effettuati su singole unità im-
mobiliariresidenziali e su par-
ticomuni diedifici residenzia-
lisituati nelterritorio delloSta-
to. Sono escluse le spese soste-
nuteperinterventi suimmobi-
li utilizzati per lo svolgimento
diattività di impresa,artiepro-
fessioni. Il bonus deve riguar-
dare immobili esistenti e non
quelli di nuova costruzione.

Cessionedel credito.Sarà pos-
sibile utilizzare la cessione del
credito invece della detrazio-
ne per i lavori dal 15 ottobre e
fino al 16 marzo del 2021 . Se si
è optato per la detrazione fi-
scale In caso di decesso
dell’avente diritto, la fruizio-
ne del beneficio fiscale si tra-
smette, per intero, esclusiva-
mente all’erede che conservi
la detenzione materiale e di-
retta del bene. //
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BRESCIA. Una grande occasio-
ne offerta alle famiglie per ri-
mettere a nuovo, riqualifica-
re, ridare valore immobiliare
alla propria casa (prima o se-
conda). Ma anche un’oppor-
tunità per imprese, piccole e
medie, di riavviare la propria
attività e rimettere in moto il
Paese.Per districarsi nelle pie-
ghe del Bonus Casa 110% il
Giornale di Brescia - in colla-
borazione con un gruppo di
partner istituzionali (tra i qua-
liAnce Brescia, Confartigiana-
to, Associazione Artigiani,
Banca Valsabbina, Ordine de-

gli Ingegneri di Brescia, Anaci
Brescia, l’ordine del Commer-
cialisti esperti contabili ed il
supporto delle società Tonini
Serramenti e Olimpia Splen-
did condizionatori)- ha avvia-
to il progetto «di servizio» Bo-
nus casa 110%.

Iniziativa crossmediale,
con pagine dedicate sulquoti-
diano in edicola ogni martedì;
un canale online sul sito Gdb
aggiornato quotidianamente;
programmi su Teletutto e Ra-
dio Bresciasette.

La redazione multimediale
sarà affiancata da un pool di
professionisti (fiscalisti, inge-
gneri, analisti della finanzia,
esperti di condominio) che ri-
sponderanno ai quesititi in-
viati dai lettori alla casella di
posta elettronica bonuscasa@
giornaledibrescia.it. Le rispo-
ste verranno pubblicare sul
nostro portale; molte trove-
ranno spazio sul giornale. //

Giornale, web e Teletutto
in campo per il «110%»

L’iniziativa
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