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E’ uno schieramento compatto quello che 
nei giorni scorsi ha preso posizione contro il 
provvedimento contenuto nel “decreto soste-
gni-ter”, che ha nuovamente cambiato le rego-
le del gioco in corso d’opera, introducendo il 
divieto di cessione multipla dei crediti fiscali 
legati ai bonus edilizi, con il rischio di pro-
vocare un vero e proprio corto circuito nella 
gestione dei contratti di fornitura di beni e ser-
vizi già in essere e bloccando al tempo stesso 
quelli in fase di conclu-
sione. Dall’ANCE a Fe-
dercostruzioni, da CNA 
a Confartigianato, si è 
trattato di un coro una-
nime di organizzazioni 
che, dopo aver preso atto 
della pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale (il 27 
gennaio scorso) del decreto, stanno cercando 
di lavorare in sinergia affinché questa grave 
limitazione venga eliminata in fase di conver-
sione in legge. Venerdì 28 gennaio ANGAI-
SA, insieme ad alcune delle più rappresenta-
tive associazioni di filiera, ha diramato a sua 
volta un comunicato che richiama l’attenzione 
del Governo sulle conseguenze negative del 
provvedimento:
“Le Associazioni della filiera termoidraulica, 
dalla fabbricazione e distribuzione alla pro-
gettazione fino alla costruzione e installazio-
ne di impianti (AiCARR, ANGAISA, Assistal, 
Assoclima, Assotermica, CNA Installazione 
Impianti, Confartigianato Impianti) riven-
dicano con orgoglio l’appartenenza a uno 
dei comparti con le più alte potenzialità ai 
fini del raggiungimento degli obiettivi della 
transizione ecologica e che sta contribuendo 
in maniera sostanziale alla crescita economi-
ca del nostro Paese, ma reclamano maggior 
stabilità soprattutto in un ambito nel quale, 
negli ultimi mesi, sono state ripetutamente 
modificate le regole intervenendo talvolta 
anche sui contratti in essere. La stretta sullo 
sconto in fattura e la cessione del credito con-

tenuta nell’art. 28 del DL sostegni-ter, pubbli-
cato ieri in Gazzetta Ufficiale, è solo l’ultimo 
e più lampante esempio di come si cerchi di 
affrontare un problema, quello delle frodi le-
gate al meccanismo della cessione dei crediti, 
penalizzando però la stragrande maggioran-
za delle imprese che lavorano seriamente e 
cercano di pianificare le loro attività su basi 
certe. Chiediamo con forza che quanto pre-
visto dall’art. 28 possa essere ritirato al più 

presto. Sappiamo che 
potranno esservi modi-
fiche nel corso dell’esa-
me in Parlamento per la 
conversione in legge, ma 
abbiamo bisogno di cer-
tezze fin da subito perché 
l’impatto negativo lungo 
tutta la filiera è reale e si 

sta già facendo sentire. E’ indubbio che tut-
to ciò introduce incertezze tra gli operatori e 
blocca un mercato che ha invece bisogno di 
chiarezza e semplificazioni; basti pensare che 
ancor prima della pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale del testo molte imprese si sono viste 
rinegoziare le condizioni finanziarie inizial-
mente pattuite per la cessione del credito, con 
notevoli perdite. Per questo la filiera si mette 
a completa disposizione delle Istituzioni non 
solo per quanto riguarda gli incentivi, ma per 
tutta la complessa partita della transizione 
energetica”.
A sua volta Confcommercio ha diffuso una 
nota, nella quale si ribadisce, fra l’altro, che 
“occorre scongiurare il rischio che la scelta 
di limitare “ad una sola volta” la cedibilità 
del credito d’imposta, al fine di contrastare fe-
nomeni fraudolenti connessi alla catena della 
cessione plurima del medesimo credito, finisca 
per penalizzare gli operatori che agiscono nel 
pieno rispetto delle regole e in rapporto con 
il sistema creditizio, già soggetto a stringenti 
normative di controllo e di vigilanza”.

Il Segretario Generale
Dott. Corrado Oppizzi

Edilizia e ITS contro le limitazioni 
alle cessioni dei crediti

Campione 115 aziende
distributrici associate

Dato finale 2021
+ 33,11% rispetto al 2020
+ 27,61% rispetto al 2019
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    L’appunto

“Il mercato del lavoro è tornato sui 
livelli pre-Covid, con sei imprese su 
dieci che, nel 2021, hanno program-
mato nuove assunzioni. Allo stesso 
tempo sono cresciute le difficoltà 
nel reperire le professionalità giuste, 
a causa della mancanza di candidati 
e di una preparazione non adeguata 
alle rinnovate esigenze del mondo 
imprenditoriale”.
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Ambiente. Azzeramento oneri generali in 
bolletta per le medie imprese.
Con delibera 35/2022/R/eel del 31 gennaio 
2022 l’Arera (Autorità di regolazione per ener-
gia reti e ambiente), per limitare l’impatto in 
bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei 
prodotti energetici all’ingrosso, ha azzerato 
per il primo trimestre 2022, gli oneri genera-
li di sistema per tutte le medie-grandi impre-
se con potenza pari o superiore a 16,5 kW. Il 
provvedimento dell’Autorità applica quanto 
previsto dal Governo con il decreto soste-
gni-ter, approvato lo scorso 21 gennaio, che 
ha individuato come beneficiari della misura 
tutte le utenze oltre questa soglia di potenza, in 
media, alta e altissima tensione, o quelle degli 
usi di illuminazione pubblica o di ricarica di 
veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubbli-
co. Analoga misura di azzeramento degli oneri 
generali di sistema nel primo trimestre 2022 
per i clienti domestici e le piccole imprese in 
bassa tensione (sotto i 16,5 kW di potenza) era 
stata già prevista dall’Autorità in occasione 
dell’aggiornamento trimestrale delle condizio-
ni di tutela dello scorso fine dicembre, attuando 
quanto previsto dalla legge bilancio 2022. Nel 
dettaglio, se alla data di entrata in vigore del 
provvedimento di azzeramento degli oneri per 
le imprese oltre i 16,5 kW di potenza fossero 
state già emesse fatture relative alla fornitura 
di elettricità riferite al periodo 1° gennaio-31 
marzo 2022, i conguagli spettanti dovranno 
essere effettuati entro la seconda bolletta suc-
cessiva. Inoltre, se l’offerta commerciale sotto-
scritta dal cliente non prevedesse l’applicazio-
ne diretta delle componenti degli oneri generali 
(ASOS e ARIM), ciascun venditore dovrà ga-
rantire al cliente una riduzione della spesa pari 
alla differenza tra i valori delle aliquote degli 
oneri senza e con azzeramento.

Commercio. Locazione di immobili urbani 
ad uso non abitativo. Indici ISTAT.
Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 
del 26 gennaio 2022 è stato pubblicato il comu-
nicato ISTAT concernente l’indice dei prezzi al 
consumo relativo al mese di dicembre 2021, 
necessario per l’aggiornamento del canone di 
locazione degli immobili ai sensi della Legge 
392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.
• La variazione annuale dicembre 2020 di-

cembre 2021 è pari a 3,8 (75% = 2,850).
• La variazione biennale dicembre 2019 di-

cembre 2021 è pari a 3,6 (75% =2,700).

Emergenza COVID-19. Proroga della vali-
dità delle certificazioni di esenzione alla vac-
cinazione anti-COVID-19.
Il Ministero della Salute, con circolare n. 5125 
del 25 gennaio scorso, ha fornito precisazioni 
in merito alla proroga della validità delle cer-
tificazioni di esenzione alla vaccinazione an-

ti-COVID-19.
La validità e la possibilità di rilascio delle 
certificazioni di esenzione alla vaccinazione 
anti-COVID-19, per gli usi previsti dalla nor-
mativa vigente, è prorogata sino al 28 febbraio 
2022, fatta salva l’eventuale cessazione antici-
pata della stessa conseguente alle disposizioni 
del DPCM, in corso di adozione, di cui all’art. 
9-bis, comma 3, del D.L. n. 52/2021 e successi-
ve modificazioni (individuazione delle specifi-
che tecniche per trattare in modalità digitale le 
predette certificazioni). Si ricorda, inoltre, che 
le certificazioni di esenzione alla vaccinazione 
anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate 
direttamente dai medici vaccinatori dei Servi-
zi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi 
Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina 
Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assi-
stito che operano nell’ambito della campagna 
di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. 

Fisco. Bonus acqua potabile. Dal 1° febbra-
io fino al 28 febbraio presentazione delle co-
municazioni per le spese sostenute nel 2021.
Come noto, la legge di bilancio 2021 ha previ-
sto un credito d’imposta del 50% per le spese 
sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicem-
bre 2022 sull’acquisto e l’installazione di si-
stemi di filtraggio, mineralizzazione, raffred-
damento e/o addizione di anidride carbonica 
alimentare finalizzati al miglioramento qualita-
tivo delle acque per il consumo umano erogate 
da acquedotti. La legge di bilancio 2022 (art. 1 
comma 713) ha prorogato la suddetta agevola-
zione anche per le spese che verranno sostenu-
te nel 2023.
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono le persone fisiche, i 
soggetti esercenti attività d’impresa, arti e pro-
fessioni e gli enti non commerciali, compresi 
gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi ci-
vilmente riconosciuti.
Misura del credito d’imposta 
Il credito d’imposta in esame è pari al 50% del-
la spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000 
euro di spesa per ciascun immobile per le per-
sone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile 
adibito all’attività commerciale o istituzionale, 
per gli esercenti attività d’impresa, arti e pro-
fessioni e gli enti non commerciali. Tuttavia, 
considerato che per il 2021 il tetto per la spesa 
complessiva è di 5 milioni di euro, l’Agenzia 
calcolerà la percentuale rapportando questo 
importo all’ammontare complessivo del credi-
to d’imposta risultante da tutte le comunicazio-
ni validamente presentate.
Modalità di pagamento
L’importo delle spese sostenute deve essere 
documentato da una fattura elettronica o un 
documento commerciale in cui sia riportato il 
codice fiscale del soggetto che richiede il credi-
to. Per le persone fisiche e per i soggetti diversi 

da quelli esercenti attività d’impresa in regime 
di contabilità ordinaria, il pagamento va effet-
tuato con versamento bancario o postale o con 
altri sistemi di pagamento diversi dai contan-
ti. In ogni caso, per le spese sostenute prima 
del 16 giugno 2021 (data di pubblicazione del 
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che 
ha dettato criteri e modalità per accedere al bo-
nus) sono fatti salvi i pagamenti in qualunque 
modo avvenuti ed è possibile integrare la fat-
tura o il documento commerciale attestante la 
spesa annotando sui documenti il codice fiscale 
del soggetto richiedente il credito.
Comunicazione delle spese all’Agenzia delle 
Entrate
L’ammontare delle spese agevolabili va comu-
nicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbra-
io e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello 
di sostenimento del costo inviando l’apposito 
modello tramite il servizio web disponibile 
nell’area riservata o i canali telematici dell’A-
genzia delle Entrate.Entro 10 giorni dall’invio, 
nell’area riservata viene rilasciata la ricevuta di 
presa in carico o di scarto della comunicazio-
ne. Il credito d’imposta in esame potrà essere 
utilizzato in compensazione tramite F24, op-
pure, per le persone fisiche non esercenti atti-
vità d’impresa o lavoro autonomo, anche nella 
dichiarazione dei redditi riferita all’anno della 
spesa e in quelle degli anni successivi fino al 
suo completo utilizzo. Dal 1° febbraio 2022 
fino al 28 febbraio 2022 è possibile comunica-
re le spese sostenute nell’anno 2021, inviando 
l’apposito modello tramite il servizio web di-
sponibile nell’area riservata o i canali telemati-
ci dell’Agenzia delle Entrate.

Fisco. Bonus edilizi. Cessione e sconto in fat-
tura. Dal 4 febbraio aggiornato il canale per 
la comunicazione dell’opzione.
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, nel 
corso della giornata del 4 febbraio, sarà aggior-
nato il canale per la trasmissione delle comu-
nicazioni delle opzioni di cessione o sconto in 
fattura relative ai bonus edilizi in base alle mo-
difiche introdotte dalla legge di bilancio 2022 
(L. n. 234/2021). In seguito agli adeguamenti 
delle procedure realizzati dal partner tecnolo-
gico Sogei, i contribuenti potranno comuni-
care le opzioni esercitate per gli interventi di 
importo complessivo non superiore a 10mila 
euro e per i lavori in edilizia libera, senza ne-
cessità del visto di conformità. Permane, in-
vece, l’obbligo del visto di conformità per il 
Bonus facciate e il Superbonus per i quali non 
sono state introdotte novità normative. Inoltre, 
sempre dal 4 febbraio sarà possibile anche tra-
smettere le comunicazioni relative alle spese 
sostenute nel 2022, tenendo conto delle novità 
introdotte dalla citata legge di bilancio 2022. 
Successivamente, la procedura sarà adeguata 
anche per consentire la trasmissione delle co-

Diritto & Impresa

https://www.arera.it/it/docs/22/035-22.htm
https://www.arera.it/it/docs/22/035-22.htm
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=85353&parte=1 &serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=85353&parte=1 &serie=null
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg


3ANGAISA Informa del 1 febbraio 2022

Diritto & Impresa

municazioni delle opzioni relative alle spese 
sostenute nel 2022 per gli interventi finalizzati 
al superamento e all’eliminazione di barriere 
architettoniche in edifici già esistenti (Comu-
nicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 28 
gennaio 2022).

Fisco. Decreto-legge “Sostegni-ter”. Misure 
di contrasto alle frodi nel settore delle age-
volazioni fiscali ed economiche. 
Come noto, è consentito ai contribuenti, che 
sostengono alcune spese in materia di recupe-
ro edilizio e di miglioramento energetico, per 
cui beneficiano di una detrazione di imposta 
IRPEF, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto 
della detrazione spettante, alternativamente:
• per un contributo, in termini di sconto fino 

a un importo massimo pari al corrispettivo 
dovuto, che viene anticipato dai fornitori che 
hanno effettuato gli interventi, i quali posso-
no recuperarlo sotto forma di credito d’im-
posta, con facoltà di successiva cessione del 
credito ad altri soggetti, compresi le banche 
e gli intermediari finanziari;

• per la cessione di un credito d’imposta 
pari all’importo detraibile, con facoltà di 
successiva cessione ad altri soggetti, ivi in-
clusi gli istituti di credito e gli intermediari 
finanziari (artt. 121 e 122, D.L. n. 34/2020, 
il cd. decreto “Rilancio”, convertito dalla L. 
n.77/2020).

Con il nuovo decreto “Sostegni-ter” (decreto – 
legge n. 4 del 27.01.2022) è introdotto il limite 
di una sola cessione del credito di imposta, al 
fine di evitare le catene di cessioni multiple. Il 
limite si applica anche allo sconto in fattura, 
nel momento in cui si trasforma in credito di 
imposta per l’impresa. I crediti che, alla data 
del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente 
oggetto di cessione, possono costituire oggetto 
esclusivamente di una ulteriore cessione. I con-
tratti conclusi in violazione delle nuove norme 
sono considerati nulli.

Lavoro. Privacy. Le nuove FAQ del Garan-
te della privacy sul trattamento dei dati nel 
contesto lavorativo Covid.
Il Garante per la protezione dei dati personali 
ha aggiornato le FAQ relative al trattamento 
dei dati nel contesto lavorativo nell’ambito 
dell’emergenza sanitaria Covid - 19. Tra le 
FAQ relative all’ambito Lavoro segnaliamo:
• Il datore di lavoro può rilevare la tempera-

tura corporea del personale dipendente o di 
utenti, fornitori, visitatori e clienti all’ingres-
so della propria sede?

• L’amministrazione o l’impresa possono ri-
chiedere ai propri dipendenti di rendere in-
formazioni, anche mediante un’autodichia-
razione, in merito all’eventuale esposizione 
al contagio da COVID-19 quale condizione 
per l’accesso alla sede di lavoro?

• Quali trattamenti di dati personali sul luogo 
di lavoro coinvolgono il medico competente?

• Il datore di lavoro può comunicare al Rap-
presentante dei lavoratori per la sicurezza 
l’identità dei dipendenti contagiati?

• Può essere resa nota l’identità del dipenden-
te affetto da Covid-19 agli altri lavoratori da 
parte del datore di lavoro?

• Il datore di lavoro può richiedere l’effettua-
zione di test sierologici ai propri dipendenti?

• Il datore di lavoro può trattare i dati persona-
li del dipendente affetto da Covid-19 o che 
ne presenta i sintomi?

• Al fine di contenere il rischio di contagio sul 
luogo di lavoro sono disponibili applicativi 
che non trattano dati personali?

Lavoro. Smart working, la circolare con-
giunta Ministero del Lavoro e Ministero 
Pubblica Amministrazione.
È stata emanata dal Ministero del Lavoro e dal 
Ministero per la Pubblica Amministrazione la 
circolare congiunta in tema di lavoro agile. Per 
quanto concerne in particolare il lavoro priva-
to, visto il protrarsi dello stato di emergenza (al 
momento fino al 31 marzo 2022), viene racco-
mandato il massimo utilizzo della modalità di 
lavoro agile di cui al d.lgs. n. 81/2017, per le 
attività che possono essere svolte al proprio do-
micilio o a modalità a distanza, ferma la neces-
sità che il datore di lavoro garantisca adeguate 
condizioni di supporto al lavoratore e alla sua 
attività (assistenza nell’uso delle apparecchia-
ture, modulazione dei tempi di lavoro e delle 
pause). Si ricorda che con l’articolo 90 del de-
creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito 
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 
77 è stata consentita la possibilità di ricorrere 
al lavoro agile con modalità semplificate, senza 
l’accordo individuale tra azienda e singolo di-
pendente, quindi in deroga al suddetto decreto 
n. 81/17, e con notifica telematica e massiva 
al Ministero del Lavoro. Tale disciplina, in pa-
rallelo all’estensione temporale dello stato di 
emergenza, è stata prorogata al 31 marzo 2022 
dal decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221.

Previdenza. Assegni familiari e quote di 
maggiorazione pensione. Limiti reddito 
2022. 
L’INPS, con circolare n° 9 del 20.01.2022, ha 
reso noti i limiti di reddito 2022 utili ai fini del-
la cessazione o riduzione della corresponsione 
degli assegni familiari e delle quote di maggio-
razione della pensione per i lavoratori autono-
mi. I nuovi limiti di reddito mensili da conside-
rare per la sussistenza del carico (non autosuf-
ficienza economica) - rivalutati sulla base del 
valore del trattamento minimo del Fondo pen-
sioni lavoratori dipendenti che, dall’1.1.2022, 
ammonta a 523,83 euro - risultano pari a:
• 737,73 euro, per il coniuge, per un genitore e 

per ciascun figlio o equiparato;
• 1.291,02 euro, per due genitori ed equiparati.
I limiti sopra indicati hanno validità anche in 
caso di richiesta di assegni familiari per fra-
telli, sorelle e nipoti. Per effetto dell’istituzio-
ne dell’assegno unico e universale per i figli 
a carico (D. Lgs. n. 230/2021, art. 10, c.3), 
ai nuclei familiari con figli e orfanili cessano 
- dall’1.3.2022 - di essere riconosciute le pre-
stazioni previste all’art.4 del Testo Unico delle 
norme relative agli assegni familiari.

Previdenza. Esonero contributivo per le 
aziende che non richiedono trattamenti di 
integrazione salariale. Modalità operative.
L’articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 
di Bilancio 2021, ha previsto un esonero dal 
versamento dei contributi previdenziali per i 
datori di lavoro che non richiedevano tratta-
menti di integrazione salariale. L’INPS, con 
circolare n. 30/2021, ha fornito le prime indi-
cazioni per la gestione degli adempimenti pre-
videnziali, evidenziando che i trattamenti di in-
tegrazione salariale e l’esonero contributivo si 
pongono tra di loro in regime di alternatività, in 
riferimento alla medesima unità produttiva. Il 
datore di lavoro che accedeva all’esonero, non 
poteva avvalersi, nella medesima unità produt-
tiva, ai trattamenti di integrazione salariale col-
legati all’emergenza COVID-19, previsti della 
legge di Bilancio (12 settimane da usufruire nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 
30 giugno 2021). Il beneficio contributivo era 
riconosciuto ai datori di lavoro che rinunciava-
no alla spendita del residuo di esonero di cui 
all’articolo 12 del D.L. n. 137/2020 e non si 
avvalevano di trattamenti di integrazione sala-
riale. L’efficacia delle disposizioni riguardanti 
l’esonero era subordinata, ai sensi dell’articolo 
108, paragrafo 3, del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea, all’autorizzazione 
della Commissione europea. Il predetto aiuto 
è stato autorizzato con la Decisione C (2021) 
9334 finale dell’8 dicembre 2021. A tale data, 
numerosi datori di lavoro avevano già integral-
mente fruito dell’esonero di cui all’articolo 12 
del D.L. n. 137/2020. L’INPS, con il messag-
gio n.197/2022, chiarisce che i datori di lavoro 
che hanno fruito per intero dell’esonero previ-
sto dall’articolo 12 del D.L. n. 137/2020, pos-
sono ugualmente accedere al diverso esonero 
introdotto dal citato articolo 1, della legge di 
Bilancio, previa rinuncia di una quota di eso-
nero di cui all’articolo 12 del D.L. n. 137/2020, 
con conseguente restituzione della medesima 
quota, secondo le istruzioni contenute nel mes-
saggio stesso. In assenza di una definizione 
normativa del concetto di “frazione” di esone-
ro, a cui il datore di lavoro deve rinunciare, tale 
requisito deve ritenersi soddisfatto anche in 
caso di rinuncia alla quota di esonero relativa 
a un solo lavoratore.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-28-gennaio-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-28-gennaio-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/comunicato-stampa-del-28-gennaio-2022
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/27/22G00008/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/27/22G00008/sg
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PARTNER ANGAISA

Accordo-quadro ANGAISA / MATICAD.

Vi ricordiamo che è ancora operativo l’accor-
do-quadro, in funzione del quale tutte le azien-
de associate potranno avvalersi, a condizioni di 
particolare favore, degli strumenti e servizi ero-
gati da Maticad. Maticad è un’azienda specializ-
zata in applicazioni software per la progettazio-
ne di interni con utilizzo specifico di materiali 
da rivestimento e arredi di design per la casa. 30 
anni di esperienza sul mercato contribuiscono a 

conferire esperienza e know-how consolidati, 
con successi e referenze importanti sia in Italia 
che all’estero. Maticad realizza applicazioni di-
gitali semplici ed efficienti per l’Interior Design, 
pensate per permettere di realizzare in pochi 
minuti ambienti completi e realistici, in grado di 
soddisfare ogni esigenza applicativa e stilistica 
di produttori, distributori, progettisti e clienti 
finali. L’obbiettivo aziendale è quello di contri-
buire a creare un sistema integrato e virtuoso in 
cui tutti gli operatori della ceramica e dell’arredo 
possano ambire ad essere presenti: una sorta di 
“fil rouge” per produttori, distributori, proget-

FAQ. Superbonus 110%

In caso di interventi trainanti eseguiti sulle 
parti comuni di un edificio in condominio, 
possono accedere al Superbonus anche gli 
interventi trainati realizzati nelle singole uni-
tà immobiliari possedute da professionisti e 
società? Il proprietario di un appartamento 
in categoria A/1 all’interno di un condominio, 
può fruire del Superbonus per le spese a lui 
imputate per interventi effettuati sulle parti 
comuni?
Come chiarito nella circolare n. 24/E del 2020, la 
fruizione del Superbonus riguarda unità immobi-
liari (oggetto degli agevolabili) non riconducibili 
ai «beni relativi all’impresa» (ex articolo 65 del 
Tuir) o a quelli «strumentali per l’esercizio di 
arti o professioni» (ex articolo 54, comma 2, del 
Tuir). Ne consegue che, la detrazione spetta an-
che ai contribuenti persone fisiche che svolgono 
attività di impresa o arti e professioni non ricon-
ducibili a predetti “beni” di impresa di cui all’ar-
ticolo 65 del Tuir o a quelli “strumentali” all’e-
sercizio di arti o professioni di cui all’articolo 54, 
comma 2, del Tuir. La detrazione spetta anche ai 
contribuenti persone fisiche che svolgono attività 
di impresa o arti e professioni, qualora le spese 
sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati 
su immobili appartenenti all’ambito “privatisti-
co” e, dunque, diversi:
• da quelli strumentali, alle predette attività di 

impresa o arti e professioni;
• dalle unità immobiliari che costituiscono 

l’oggetto della propria attività;
• dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
La norma stabilisce, inoltre, che tale limitazione 
riguarda esclusivamente gli interventi realizzati 
«su unità immobiliari», in quanto i soggetti titola-
ri di reddito d’impresa e gli esercenti arti e profes-
sioni possono fruire del Superbonus in relazione 
alle spese sostenute per interventi realizzati sulle 
parti comuni degli edifici in condominio, qualora 
gli stessi partecipino alla ripartizione delle pre-
dette spese in qualità di condòmini. In tal caso, 
la detrazione spetta, in relazione agli interventi 

riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla 
circostanza che gli immobili posseduti o detenuti 
dai predetti soggetti siano immobili strumentali 
alle attività di impresa o arti e professioni ovvero 
unità immobiliari che costituiscono l’oggetto del-
le attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali 
appartenenti all’impresa. Con riferimento all’ulti-
mo quesito, si osserva che i possessori o detentori 
delle unità immobiliari cd. di lusso possono fruire 
della detrazione per le spese per interventi realiz-
zati sulle parti comuni ma non possono fruire del 
Superbonus per interventi trainati realizzati sulle 
proprie unità atteso che il comma 15-bis dell’ar-
ticolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che il 
Superbonus non si applica «alle unità immobi-
liari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, 
nonché alla categoria catastale A/9 per le unità 
immobiliari non aperte al pubblico».

Ai fini del Superbonus sono agevolabili le spe-
se effettuate su edifici iscritti nella categoria 
catastale F/2 (“unità collabenti”)?
Per quanto riguarda la possibilità di fruire del 
Superbonus in caso di interventi realizzati su una 
unità censita al Catasto Fabbricati nella categoria 
catastale F/2 (“unità collabenti”), si rileva che il 
comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio 
espressamente dispone l’incremento al 110 per 
cento della «detrazione di cui all’articolo 14» del 
decreto legge n. 63 del 2013 (Decreto legge 4 
giugno 2016, n. 63, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90), nei casi ivi 
elencati (ecobonus). Analoga previsione è con-
tenuta nel comma 4 del medesimo articolo 119 
del decreto Rilancio, riferito agli interventi antisi-
smici, ai sensi del quale «Per gli interventi di cui 
ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del 
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 
90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 
110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 
2020 al 31 dicembre 2021». Relativamente alle 
detrazioni disciplinate nei richiamati articoli 14 e 

16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella circo-
lare 8 luglio 2020 n. 19/E è stato ribadito che tali 
detrazioni spettano anche per le spese sostenute 
per interventi realizzati su immobili classificati 
nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) 
in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita 
a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e 
non produttivi di reddito, gli stessi possono essere 
considerati come edifici esistenti, trattandosi di 
manufatti già costruiti e individuati catastalmen-
te. Ai fini dell’ecobonus, inoltre, per gli edifici 
collabenti, nei quali l’impianto di riscaldamento 
non è funzionante, deve essere dimostrabile che 
l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento 
rispondente alle caratteristiche tecniche previste 
dal d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e che tale impian-
to è situato negli ambienti nei quali sono effettuati 
gli interventi di riqualificazione energetica. Ciò 
in quanto, ai fini della predetta agevolazione, gli 
edifici oggetto degli interventi devono avere de-
terminate caratteristiche tecniche e, in particolare, 
devono essere dotati di impianti di riscaldamento 
funzionanti, presenti negli ambienti in cui si re-
alizza l’intervento agevolabile. Questa condizio-
ne è richiesta per tutte le tipologie di interventi 
agevolabili ad eccezione dell’installazione dei 
collettori solari per produzione di acqua calda e, 
dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a 
biomassa e delle schermature solari. Per effetto 
del richiamo contenuto nel citato articolo 119 del 
decreto Rilancio agli articoli 14 e 16 del decreto 
legge n. 63 del 2013, i principi sopra enunciati si 
applicano anche ai fini del Superbonus. Pertan-
to, è possibile fruire del Superbonus anche rela-
tivamente alle spese sostenute per gli interventi 
realizzati su edifici classificati nella categoria ca-
tastale F/2 (“unità collabenti”) a condizione, tutta-
via, che al termine dei lavori l’immobile rientri in 
una delle categorie catastali ammesse al beneficio 
(immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e 
relative pertinenze).
Fonte: Governo Italiano - Presidenza del Consi-
glio dei Ministri

tisti, rivenditori e clienti finali, per veicolare il 
prodotto in modo sinergico lungo i vari anelli 
della filiera. Maticad è costantemente in contatto 
con i produttori e i distributori di ceramica e di 
arredobagno cercando di cogliere le esigenze e i 
trend innovativi per declinarli in modo proattivo 
in nuove implementazioni e continue migliorie.
La scheda di presentazione della convenzione 
ANGAISA è disponibile all’interno del portale 
www.angaisa.it (Area Soci/ Convenzioni).
La Segreteria ANGAISA resta comunque a 
vostra disposizione per ulteriori informazioni e 
chiarimenti (convenzioni@angaisa.it). 
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