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 DOMANDA  RISPOSTA 

1.  

Se una casa ha un ripostiglio esterno non condonato 

può: 

a) fare richiesta di sanatoria e, in seguito, la richiesta di 

ristrutturazione usufruendo del superbonus? 

b) Fare richiesta di ristrutturazione, prevedendo la 

demolizione del ripostiglio difforme, e poter accedere 

al superbonus? 

Dott. Conter 

Si possono indicare due strade: 

- scia per demolizione ripostiglio abusivo e successiva pratica di ristrutturazione 

con interventi per accedere all’eco bonus 110; 

- Oppure pdc in sanatoria (verificando indici e distacchi da altri edifici e il suo), … 
questa strada è logicamente più lunga e se non ci sono i 10 m non sarà sanabile 
e precluderà la successiva pratica per il 110. 

 

Le spese tecniche che si possono detrarre al 110% sono 

solo quelle per valutazioni preventive, asseverazioni e 

visto conformità (come L.77/2020 art.119, comma 15) 

o anche quelle di progettazione che servano per 

accedere al superbonus? 

Commissione 
Parcelle – 

Ordine 
Architetti PPC 

di Brescia 

Sono tutte detraibili a patto che i lavori vengano effettivamente eseguiti. 

Una bifamiliare con accesso dall’esterno autonomo per 
singola unità, con impianto centralizzato può accedere 
alla detrazione fiscale del 110% se modifica l’impianto 
da centralizzato ad autonomo? 

Arch. Daniele 
Savardi 

Direi di no in quanto l’impianto centralizzato di fatto fa sì che non siano 
autonome le unità ma costituiscano un mini-condominio. 

2.  

Stante l'attuale normativa, circolari varie e decreti, è 
applicabile il superbonus del 110% per una seconda 
casa con riscaldamento fornito da stufa a legna della 
potenza di 9 Kw? Ci sono opinioni e articoli contrastanti 
sul tema sia a livello nazionale che regionale. 

Arch. Daniele 
Savardi 

Può accedere secondo me. Il vettore energetico è indifferente. Si veda la FAQ n. 
4 dell’Enea (che ho riportato a inizio di questo documento in una delle prime 
risposte) 

Nel caso specifico è un intervento di efficientamento 
energetico che prevede solo opere di isolamento alle 
superfici opache (trainante) abbinato alla sostituzione 
dei serramenti e realizzazione del fotovoltaico.  

Le pompe di calore per integrare il riscaldamento so 
che sono sicuramente al 50% e quindi sono 

Arch. Daniele 
Savardi 

Se va ad integrare e non sostituire concordo. La FAQ 5 dell’Enea chiarisce che gli 
ape pre e post devono essere calcolati con normativa nazionale. 
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sicuramente escluse 

3.  

DECRETO 6 AGOSTO 2020, COME DA GAZZETTA 246 

DEL 1/10/2020, ALLEGATO I 

ALLEGATO I "Massimali specifici di costo per gli 

interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o 

dell’installatore ai sensi dell’Allegato A" all'inizio si ha 

Tabella 1 – Spesa specifica ONNICOMPRENSIVA 

massima ammissibile della detrazione per tipologia di 

intervento; al fondo della tabella si riporta invece: "I 

costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, 

prestazioni professionali e opere complementari 

relative alla installazione e alla messa in opera delle 

tecnologie." 

Quindi la tabella è solo per la fornitura? quel 

ONNICOMPRENSIVO, cosa comprende? 

Arch. Daniele 
Savardi 

Tutte le forniture di materiale a quanto pare. Posa esclusa ecc. Attenzione che la 
tabella 1 citata serve solo come massimale di spesa per quegli interventi che non 
necessitano di asseverazioni da parte del tecnico (esempi solo sostituzione 
serramenti al 50%). 

4.  

Nel caso specifico un'abitazione unifamiliare è 
costituita da un appartamento al piano primo con 
sovrastante solaio freddo (già sufficientemente alto per 
richiedere recupero sottotetto). Qualora ora ci si 
muova effettuando interventi sull'appartamento al 
piano primo attualmente riscaldato, e richiedendo 
detrazione al 110%, sarà possibile in futuro richiedere 
recupero sottotetto ai fini abitativi per ampliare 
l'appartamento al piano primo? o tale intervento sarà 
precluso? 

Un insieme di interventi realizzati su un'unità abitativa, 

che consentano di beneficiare della detrazione al 110%, 

potrebbe precludere futuri ampliamenti dell'unità 

Dott. Conter 

Per quanto riguarda gli altri aspetti, la preclusione dal punto di vista edilizio ad 

interventi successivi non è, ad avviso di chi scrive, valutabile in quanto potrà 

eventualmente discendere dalla normativa che sarà in vigore allorquando si 

presenterà la pratica specifica. 

Consiglio un interpello alla competente Agenzia delle entrate per ciò che 

concerne il venir meno del beneficio a seguito di successivo intervento che 

modifichi i requisiti (ad es. superficie disperdente). A rigore di logica l’ente in 

parola ragiona per autonomia di interventi, non è però da escludere, tuttavia, 

che si configuri un’attività elusiva delle norme. 
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stessa? ed eventualmente per quanto tempo? 

5.  
È vero che le case vincolate possono accedere al bonus 
110% abbassando 2 classi energetiche? 

Arch. Daniele 

Savardi 
Certamente. Possono accedere anche senza il vincolo dell’intervento trainante 
sempre rispettando il miglioramento delle due classi energetiche 

6.  E se sono accatastate in A/9 come si procede? 
Arch. Daniele 

Savardi Sono escluse dal Superbonus le categorie catastali A1, A8 e A9 

 

 


