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COMMENTO 

AGEVOLAZIONI 

Superbonus 110%: l’unico immobile con le 
pertinenze 
di Pasquale Pirone | 17 MARZO 2021 

Un lavoro che rientra nel superbonus 110% può essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare 
del superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio 
residenziale principale, purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla 
norma. Inoltre, l’ammontare massimo di spesa ammessa al beneficio va riferito all’unità abitativa e alle 
sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. In questo elaborato ci 
soffermiamo proprio su queste casistiche. 

Premessa 
Il superbonus 110%, di cui all’art. 119 del Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020 e successive modifica-
zioni), spetta per interventi (trainanti e trainati) effettuati su edifici residenziali esistenti e relative per-
tinenze. 

In dettaglio, come si evince anche dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E/2020, il superbonus 
110% spetta per lavori fatti:  

 su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);  

 su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);  

 su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi auto-
nomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia 
trainati);  

 su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condomi-
nio (solo trainati). 

A tal proposito vogliamo ricordare che:  
Superbonus 110% 

Tipologia 
di inter-
venti 

Descrizione Elenco lavori 

Trainanti Lavori che danno accesso al su-
perbonus 110% indipendente-
mente gli uni dagli altri. 

 Interventi di isolamento termico sugli 
involucri;  

 sostituzione degli impianti di climatizza-
zione invernale sulle parti comuni;  

 sostituzione di impianti di climatizza-
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zione invernale sugli edifici unifamiliari 
o sulle unità immobiliari di edifici pluri-
familiari funzionalmente indipendenti;  

 interventi antisismici. 

Trainati Lavori che danno diritto al su-
perbonus 110% solo se realizza-
ti congiuntamente ad uno o più 
dei lavori trainanti. 

 Interventi di efficientamento energetico;  
 installazione di impianti solari fotovol-

taici;  
 infrastrutture per la ricarica di veicoli 

elettrici;  
 interventi di eliminazione delle barriere 

architettoniche (solo per spese sostenu-
ta dal 1° gennaio 2021). 

La definizione di pertinenze 
Come anticipato in premessa, il superbonus 110% compete per interventi (trainanti e trainati) ese-
guiti su unità immobiliari residenziali e relative pertinenze. 

 Ricorda 
Volendoci soffermare sul concetto di pertinenza, dobbiamo ricordare che per tale si intende 
“l’unità immobiliare destinata, in modo durevole, a servizio di un’altra unità immobiliare prin-
cipale”. 

 Esempio 
La pertinenza, ad esempio, è 
• il box auto della casa, 
• il deposito pertinenziale, 
• la cantina. 

Deve trattarsi di “unità immobiliari”, accatastate, comunque, separatamente dall’unità immobilia-
re principale a servizio della quale esse sono destinare. 

Le pertinenze più comuni sono quelle di categoria catastale:  

 C/2 – magazzini e locali di deposito, cantine, soffitti, solai;  

 C/6 – stalle, scuderie, rimesse, posti auto, autorimesse (senza fine di lucro);  

 C/7 – tettoie chiuse o aperte. 

Affinché si possa parlare di pertinenza è necessario che:  

 il rapporto pertinenziale non sia occasionale, 

 sussista il rapporto di strumentalità (ossia di utilità) tra la pertinenza e l’unità immobiliare prin-
cipale. 
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Il superbonus 110% per le pertinenze: le regole 
Importanti sono le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate proprio con riferimento al super-
bonus 110% in caso di lavori (trainanti e trainati) eseguiti sulle pertinenze e contenute in due docu-
menti di prassi, ossia, la circolare n. 24/E/2020 e la circolare n. 30/E/2020. 

In tali circostanze, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito quanto segue:  

 un lavoro che rientra nel superbonus 110% può essere eseguito anche su una pertinenza e bene-
ficiare del superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi an-
che il relativo edificio residenziale principale purché tale intervento sia effettuato nel rispetto 
di tutti i requisiti richiesti dalla norma;  

 l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle 
sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi 
edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa ma rientrano 
nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio (circolare n. 19/E/2020). 

 conformemente a quanto previsto per l’ecobonus e per il sismabonus spettante per interventi 
realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell’applicazione del superbonus, nel caso in cui 
l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità im-
mobiliari che compongono l’edifico oggetto di interventi, il calcolo vada effettuato tenendo con-
to anche delle pertinenze. In sostanza, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 
pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8. 

 non sono ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come “parti comuni” quando, l’edificio è 
costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze (circolare n. 
19/E/2020). 

La tabella che segue può aiutarci a capire:  
Tipologia di in-
tervento 

Limite massimo di 
spesa ammesso 

Caso pratico Limite massimo 
di spesa 

Misura antisismi-
ca 
 (lavoro trainan-
te) 

96.000 Edificio unifamiliare sen-
za pertinenza 

96.000 euro 

Edificio unifamiliare con 
pertinenza 

96.000 euro 

Edificio con 5 apparta-
menti e 4 pertinenze 

96.000 euro x 9 

 Ricorda 
Il superbonus non è ammesso per interventi eseguiti su immobili residenziali di categoria 
catastale:  
• A/1 (Abitazioni di tipo signorile) e pertinenze, 
• A/8 (Abitazioni in ville) e pertinenze, 
• A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e pertinenze. 
Tuttavia, con riferimento alla categoria A/9 l’esclusione si ha solo laddove l’immobile non è 
aperto al pubblico. 
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 Riferimenti normativi  

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

 Agenzia delle Entrate, circolare 8 luglio 2020, n. 19/E;  

 Agenzia delle Entrate, circolare 8 agosto 2020, n. 24/E;  

 Agenzia delle Entrate, circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E. 

 


