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COMMENTO 

AGEVOLAZIONI, LEGGE DI BILANCIO 2021 

Superbonus: gli interventi agevolati sugli 
immobili detenuti dall’unico proprietario 
di Nicola Forte | 29 GENNAIO 2021 

Il tema del superbonus si è mostrato subito “spinoso” e in molti casi le interpretazioni restrittive fornite 
in passato dall’Agenzia delle Entrate non sono state condivise. Uno dei problemi che ha diviso i profes-
sionisti ed il Fisco riguarda la possibilità di fruire della maggiore detrazione del 110 per cento per gli in-
terventi eseguiti su edifici posseduti da un unico proprietario, quindi in mancanza del condominio. Il 
problema è stato parzialmente risolto dalla Legge di Bilancio 2021. Ora, la maggiore detrazione può es-
sere fatta valere a condizione che l’edificio sia composto da 2 a 4 unità immobiliari. Conseguentemente 
la disposizione deve essere contestualizzata rispetto alle indicazioni fornite in passato dall’Agenzia delle 
Entrate per gli immobili condominiali. Possono così spiegarsi i numerosi quesiti sul punto posti 
all’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2021. 

Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 
L’Agenzia delle Entrate ha fornito nel corso di Telefisco 2021 numerose risposte per ciò che riguarda 
le ultime modifiche normative riguardanti il tema del superbonus del 110 per cento. La maggior parte 
dei quesiti dei partecipanti alla manifestazione ha interessato la possibilità dell’unico proprietario di 
fruire del predetto beneficio. La novità trova applicazione proprio a seguito delle modifiche previste 
dalla Legge di Bilancio 2021. 

Inizialmente, prima dell’ultimo intervento normativo, l’Agenzia delle Entrate si è espressa negati-
vamente sulla possibilità di applicazione della maggiore detrazione in mancanza del condominio. Se-
condo le Entrate, il diniego del beneficio trovava fondamento nella lettera della disposizione, ed in 
particolare nell’art. 119, comma 9, lett. a) del D.L. n. 34/2020. La disposizione contiene il riferimento 
espresso, tra i soggetti che possono effettuare i lavori agevolati, ai condomìni. Per tale ragione, in 
mancanza del condominio, non sarebbe possibile fruire della nuova detrazione. 

Il problema è stato parzialmente superato con le recenti previsioni di cui alla Legge di Bilancio. 

Ora, anche l’unico proprietario dell’edificio, o i comproprietari, possono fruire del superbonus a 
condizione, però, che l’edificio sia formato da 2 a 4 unità immobiliari. 

I dubbi, manifestati in occasione di Telefisco, e posti all’Agenzia delle Entrate, hanno interessato pro-
prio la verifica dell’osservanza di tale limite. Infatti, la ratio dell’intervento normativo è di consentire il 
beneficio della detrazione agli unici proprietari di “palazzetti” o villette, o comunque edifici di limitati 
dimensioni. 
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Superbonus 110 per cento: i lavori effettuati dall’unico proprietario 
Uno dei quesiti posti in occasione di Telefisco 2021 ha riguardato la possibilità di applicazione della 
detrazione del 110 per cento ad un edificio di modeste dimensioni. 

Nel caso in esame l’edificio era composto da 5 unità immobiliari, ma la particolarità riguardava 
una di queste che risultava posseduta da un imprenditore individuale che la utilizzava 
nell’esercizio dell’attività d’impresa. 

È stato quindi chiesto se il limite massimo di 4 unità immobiliari dovesse essere inteso al netto, 
quindi senza considerare, le unità immobiliari non agevolabili in quanto utilizzate nell’esercizio 
dell’attività d’impresa. 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata negativa anche in considerazione del dato letterale del-
la disposizione che non pone alcuna distinzione. Pertanto, nel caso del quesito, l’edificio è composto 
da 5 unità immobiliari. 

 Attenzione 
È dunque irrilevante che una delle 5 unità immobiliari non sia agevolabile. 

Pertanto, se il proprietario è unico, non sarà possibile fruire della maggiore detrazione del 110 per 
cento. 

Unico proprietario: la determinazione del limite massimo di spesa 
Il secondo quesito posto all’Agenzia delle Entrate ha interessato i criteri di determinazione del limi-
te massimo di spesa per un edificio di proprietà di un unico soggetto, quindi in mancanza del con-
dominio. 

 Attenzione 
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che il criterio applicabile è il medesimo riguardante 
gli immobili in condominio. 

Nel caso del quesito, l’edificio è composto da 4 unità immobiliari aventi classificazione catastale di ti-
po abitativo. Pertanto, nell’ipotesi di un intervento di isolamento termico, il limite di spesa sarà pari a 
160.000 euro, moltiplicando il limite singolo per le 4 unità immobiliari. 

L’Agenzia delle Entrate non ha fornito ulteriori indicazioni. Tuttavia, applicando tale criterio già previ-
sto per i condomìni, è ragionevole tenere conto anche delle pertinenze facenti parte dell’edificio. 
Quindi anche le unità immobiliari pertinenziali concorrono ad incrementare il predetto limite di spe-
sa. 

Edifici a prevalente destinazione abitativa 
È stato chiesto se anche con riferimento agli edifici posseduti da un unico proprietario possa essere 
considerata valida la nozione di immobili a prevalente destinazione abitativa. 
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L’Agenzia delle Entrate ha risposto affermativamente dimostrando di voler equiparare completa-
mente gli immobili posseduti da un solo proprietario agli immobili condominiali. 

 Attenzione 
Pertanto, se più del 50 per cento della superficie complessiva è “interessata” dalle unità 
immobiliari residenziali, l’unico proprietario potrà considerare in detrazione l’intero costo 
per gli interventi eseguiti sulle parti comuni. 

Ciò nell’osservanza dei limiti di spesa previsti dall’art. 119 in rassegna. 

Invece, se più del 50 per cento della superficie complessiva sarà “occupata” dagli immobili non 
residenziali, ai fini del limite massimo di spesa si dovrà tenere conto unicamente delle unità abitati-
ve. 

L’interpretazione è penalizzante perché in tale ipotesi si riduce il limite massimo di spesa. 

Anche in tale ipotesi l’equiparazione dei predetti edifici agli immobili condominiali è pressoché to-
tale. 

Gli immobili funzionalmente autonomi: la fatturazione degli interventi 
Un ulteriore quesito ha interessato 2 unità immobiliari autonome possedute da 2 diversi soggetti 
e le modalità di fatturazione degli interventi eseguiti. 

Il caso esposto non era particolarmente complicato e trattandosi di 2 unità immobiliari facenti parte 
del medesimo edificio (stesse strutture), ma dotate di ingresso autonomo e di impianti di proprietà 
esclusiva, è stata ribadita la necessità di determinare i limiti di spesa con il medesimo criterio riguar-
dante gli immobili unifamiliari. Ad esempio, nell’ipotesi di un intervento di isolamento termico, il li-
mite di spesa è pari a 50.000 euro per ciascuna unità immobiliare. 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito anche i chiarimenti necessari in tema di fatturazione che però so-
no una conseguenza diretta della prima risposta. 

Secondo le indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, per ogni intervento deve essere emessa 
un’autonoma fattura nei confronti dei 2 diversi proprietari. 

 Riferimenti normativi  

 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 119;  

 Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 66. 

 


