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Enigma superbonus 110% 
Gestione complicata da soglie differenziate per tipologia di intervento, dai 
numerosi adempimenti richiesti e dai problemi negli interventi combinati
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IN EVIDENZA

*       *       *

Bonus 110% anche per le spese re-
lative agli immobili vincolati al 
rispetto delle condizioni del codice 
dei beni culturali e del paesaggio e 

agli edifi ci che, per legge, non possono ese-
guire gli interventi trainanti (cappotto e so-
stituzione degli impianti di climatizzazione, 
condominiali o sulle unità singole), in quan-
to vietati da regolamenti edilizi, urbanistici 
o ambientali, a prescindere, e quindi anche 
in assenza, dell’esecuzione degli interventi 
principali. Complicata, inoltre, la gestio-
ne del bonus per la presenza di soglie 
differenziate per tipologia di intervento 
eseguito, per i numerosi adempimenti ri-
chiesti e per il diverso trattamento delle 
detrazioni fruibili negli interventi combi-
nati. Infatti, sono previsti limiti massimi 
di spesa oltre i quali l’agevolazione del 
110% non spetta, diversifi cati a secon-
da della tipologia di intervento «trai-
nante». Queste le indicazioni contenute 
nella legge di conversione del decreto 
Rilancio, pubblicata sulla Gazzetta Uf-
fi ciale n. 180 del 18 luglio.
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Un turbo ai cantieri 
per scordare il Covid

DI MARINO LONGONI

mlongoni@italiaoggi.it

Sarà un autunno caldo, in materia edi-
lizia. E il mattone potrebbe essere, 
ancora una volta, la locomotiva per 

trainare il paese fuori dalla palude nella 
quale è finito a causa dei blocchi imposti 
dal Coronavirus. Il 16 luglio, dopo un’at-
tesa di dieci giorni, è finalmente stato 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 
legge Semplificazioni, che contiene inte-
ressanti misure di sburocratizzazione 
dell’attività edilizia. Lo stesso giorno è 
stato convertito in legge, con modifiche, il 
dl Rilancio che tra le altre cose contiene 
anche la disciplina del bonus del 110% per 
alcune attività edilizie. Due norme desti-
nate a rafforzarsi reciprocamente. E a 
risvegliare l’interesse di moltissimi pro-
prietari immobiliari. 

Il decreto Semplificazioni (dl 76 del 16 
luglio 2020) prosegue un percorso iniziato 
con il Testo unico dell’edilizia del 2001 che 
tende a trasferire responsabilità (e lavoro) 
dagli uffici comunali a quelli dei progetti-
sti. Si prosegue nell’attività di riduzione 
del peso della burocrazia per gli interven-
ti che riguardano il patrimonio edilizio 
esistente, dando la possibilità di aumenti 
di cubatura e consentendo una diversa 
configurazione dell’immobile demolito e 
poi ricostruito. Inoltre si prevedono 
ampliamenti delle tolleranze, sia per modi-
fiche interne sia per difformità che riman-
gano inferiori al 2%. Finora queste tolle-
ranze erano previste per differenze di 
altezza o volumetria, ora vengono estese 
ad ogni tipo di difformità, purché si riman-
ga entro il 2%.
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