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Bonusfacciatecondizionato
Perlosgravioal60%interventiesterniein zoneomogenee
DI FABRIZIO G.POGGIANI

B
onusfacciateal 60%li-

mitato agli interventi
eseguiti sulle parti
esterne dell’edificio e

condizionatodalla collocazione
dell’edificio in determinatezo-

ne omogenee.Ecobonusanche
pergli impianti fotovoltaici per
laproduzionedienergiaelettri-
ca madestinatoallarealizzazio-

ne di opere di efficientamento
suunità immobiliari, suedifici
o su parte di essi, esistenti,a
prescinderedaqualunquecate-

goria catastale,compresii rura-

li egli immobili strumentali.
Queste alcune indicazioni

contenutenellaguidadi giugno
2021, aggiornatacon le novità
introdottedalla leggedi bilan-

cio 2022(legge234/2021),infor-

mato digitale econschedesinte-

tiche, che il Consiglionazionale
del notariatoealcuneassocia-

zioni deiconsumatorihannoela-

borato al finediorientarei citta-

dini nellacorrettafruizione del-

le agevolazioni fiscali previste
peril compartoimmobiliare.

Con la modalitàdelle schede

sintetiche,sono illustrati i sin-

goli bonus,conunconfrontotra
la normativaaregimee quella
transitoria,indicando le agevo-

lazioni fiscali in vigoree le mo-

dalità perusufruirne, utilizzan-

do anchesempliciesempi
Laprimacolonnaindica le ti-

pologie di interventiricompresi
nel bonus, la secondacolonna
evidenzialadisciplina aregime
(senza limite temporale) e le
eventualivarianti temporanee,
la terzacolonnaillustrala disci-

plina rafforzata, conle maggio-

ri aliquote e i maggiori tetti di
spesaagevolabili, di norma di
caratteretemporaneoe, infine,
laquartacolonnaindica ladisci-

I limiti delbonusfacciate
Ok soloagliinterventi sullepartiesterneesuedifici in determinatezoneomogenee
Ecobonusancheperimpiantifotovoltaicisuimmobilidi ognicategoriacatastale

Bonusfacciate al60% limitato agli
interventieseguitisulle parti ester-
ne dell’edificio e condizionatodalla
collocazione dell’edificio in determi-
nate zoneomogenee. Ecobonus an-
che per gli impianti fotovoltaici su
unitàimmobiliari,suedifici o supar-
te di essi, aprescinderedaqualun-
que categoriacatastale,compresi i
rurali e gli immobili strumentali.
Questealcuneindicazioni contenute
nellaguidaaggiornatadel notariato
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plina della detrazionemaggio-

rata del110%ovverola discipli-
na di maggior favoreintrodotta
nel2020,nondi portatagenera-

le malimitata adeterminatiin-

terventi e a favoredi specifiche
categoriedi contribuenti.

Postoquandodetto sulle ta-
belle sinottiche, dalle istruzioni
iniziali siconfermacheil bonus
edilizio riguarda,in particola-

re, lamanutenzioneordinariae
straordinaria,la ricostruzione

o rispristino dell’immobile, la
realizzazione di autorimesse o

postiautopertinenziali, l abbat-

timento delle barrierearchitet-

toniche, lebonificheper l amian-

to, lacablaturadegli edifici ela
sostituzionedei gruppielettro-

nici, eche,quindi, èriferito alre-

cupero del patrimonio edilizio,
conlaconseguenzachegli inter-
venti ammissibili alla detrazio-

ne devonoessereeffettuatisu
edifici esistenti e non devono
realizzare, salvo il casodei box
pertinenziali, unanuovacostru-

zione.

Con riferimento all ecobo-

nus, laguidaricorda cheil riferi-
mento èaquegli interventide-

stinati allarealizzazionedi ope-

re finalizzate al conseguimento
di un risparmio energetico,nel
rispettodella condizionechegli
stessisianoeseguitisuunitàim-

mobiliari o suedifici osuparti
di edifici esistenti, a prescinde-

re dalla categoria catastale,
compresii fabbricati rurali egli
immobili strumentaliall eserci-

zio delleattivitàd’impresa.
Prendendoatto che la detra-

zione è scesadal 90% al 60%,

nell’ambito degli interventiche
fruiscono del bonus facciate si
indicanoquelli di pulituraotin-
teggiatura, finalizzati alrecupe-

ro orestaurodellafacciataester-

na di edifici esistenticollocati
nelle zoneclassificheA (centro
storico) o B (zonedi completa-

mento), ma si aggiungeanche
secollocati nelle zoneassimila-
te, conlaconseguenzacheil det-

to bonusnonè fruibile pergli in-
terventi eseguitisuedifici collo-

cati in altre zoneomogeneeco-

me la zonaC (zonadi espansio-

ne), zonaD (zonaproduttiva) o
zonaE (zonaagricola).

Nella guida sonotrattati,in
aggiunta alledetrazioniper l ac-

quisto di postiautoe dicasean-

tisismiche, ancheil bonus per
l’acquisto o l’assegnazionedi
edifici residenzialiristrutturati
che fruisce di unadetrazionea
regime e,quindi, senzaalcunli-
mite temporale, ottenibile per
acquisti diunità immobiliari ef-

fettuati entro diciotto mesidal-
la datadi fine lavori e di unità
immobiliari chefannopartedi
edifici suiquali sonostati ese-

guiti interventidi restauroedi

risanamentoconservativo o di
ristrutturazioneedilizia esegui-

ti dall’impresaodallacooperati-

va edilizia.
Ampiospazioèstatodestina-

to agli interventi, trainanti e
trainati, che beneficiano del
110%,soprattuttodi efficienta-

mento energeticoodi riduzione
dei rischi sismicima lapartein-

troduttiva siconcludeconlapos-

sibile applicazionedello sconto
in fattura e/odella cessionedel
credito, della documentazione
daconservareedesibirein sede
di accertamentoe verifica a cu-

ra dell’Agenzia delle entrate
masoprattuttolaguidaricorda
che,nelcasoin cui sulmedesi-

mo immobile venganoeffettua-

ti piùinterventiagevolabili,il li-
mite massimodispesadetraibi-
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le deve essere determinato uti-

lizzandola somma degliimpor-

ti previsti per ogni intervento,

con l ulteriore osservazione che,

se lo stesso intervento è ricondu-

cibile a due diverse fattispecie

agevolabili, il contribuente de-

veconsiderare una sola agevola-

zione.
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