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il controllo
scivolain avanti
Cambiodi stagione.Spetteràai futuri acquirenti
verificare laregolarità ei problemi avranno
uneffetto concretosulvaloredegliimmobili
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L
o spostamentoversola
Cila del titolo edilizio ne-

cessario per fruire dei
bonus fiscali confermail
lentoe costantepassag-

gio dell’attività edilizia versoun
sistemain cui il controllo pubbli-

co (delComune)èsostituitodalla

responsabilitàdei tecnici liberi
professionisti, perpoi essereaffi-

dato alle successivevalutazioni
del mercato.

Sarannoquesteultime adover
frenarei fenomeni di abusivismo,
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squalificando le costruzioni non
pienamentelegittime.Conil decre-

to legge / ,perfruire dei bo-

nus, lasituazioneedilizia vadichia-
rata dal tecnico del committente i
lavori (cheingenereè il proprieta-
rio), tramite riferimenti molto ge-

nerici (alla datadellacostruzione,

seante ; oppureal titolo edili-

zio chehaconsentitoil primo inter-
vento, negli altri casi).

Le altre«regolarità»
Restanoquindi inombra,nellapro-

cedura di utilizzo dei bonus,i vari
aspetti dellaregolaritàedilizia: le-
gittimità di volumi, superficiedesti-

nazioni, nonchél’impiantistica ed
importanti caratteristichestruttu-

rali (antisismicità,cementoarmato)
perdonorilievo pur restandoindi-

spensabili.
In precedenza,tutti questi dati

dovevano essere accorpati in
un’unicaproceduraaffidataallare-
sponsabilità dei liberiprofessionisti.

Dichiarazioneunica
Ora,perquel cheriguardalecarat-

teristiche strettamenteedilizie de-

gli interventi conbonus,vadichia-

rata solounagenericasituazione
di partenza.

Ciò perchéil legislatoredel

hapresoattodel confluire,in uncol-
lo di bottiglia, dei tempi necessari
perlecomplesse indaginifinalizzate

a comprendereseunedificio possa
considerarsilegittimo omeno.

Controlli posticipati
Sesi chiedeil bonus,icontrolli ven-

gono rinviati adunmomentosuc-
cessivo, cioèverosimilmenteall at-

to del trasferimento(compravendi-

ta) dell’immobile.
Spetteràquindi all’acquirente

indagaresullalegittimitàurbani-
stica delbene,edin quell occasio-

nenonbasteràcitareunadoman-
da di sanatoriaedilizia ancora
pendente o l’avvenuto utilizzo di
bonus fiscali, perché ambedue

questielementiavrannopocopeso
nel dimostrarela legittimità del
beneimmobile.

Il nododellacompravendita
Già all’indomani del primo con-
dono (legge / ) sipensòin-

fatti di far convergerenel momen-
to della compravenditaimmobi-

liare l’accertamento di un’ampia
seriedicircostanzeutili arendere
trasparentee legittima la circola-
zione delbene:si prevedevainfat-

ti lanullità del trasferimentoim-

mobiliare dei beniconabusiedili-
zi consistenti.

Il controllore di tali operazioni
eraindividuato nelnotaio,poiché
in occasionedellastipulaemergo-

no sia gliilleciti edilizi, siadi altri

elementiinfluenti sulla qualitàdel

bene(agibilità,antisismicità), con
effetti immediatisulprezzo.

Il notaio, poi, ha uno specifico
doveredi imparzialità edi “consi-

gliare almeglio ambedueleparti
(Cassazione,sentenza / ).

Ecco, quindi, cheal rogitoogni
elementopatologico della regola-

rità edilizia emerge ma (si veda
l’altro articolo nella pagina) con
connotati differenti.
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‘ Nellaprocedura
di utilizzo dei bonus
restanoora in ombra
gli aspettilegati
allaregolaritàedilizia
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L’APPUNTAMENTO
Proseguonogli approfondimenti

cheduevolte allasettimana(il martedì

eil venerdì)sarannodedicatiadanaliz-

zare casiconcretilegatial superbonus
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