
1ANGAISA Informa del 1 maggio 2022

 

Associazione Nazionale Commercianti  
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione  

Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622
www.angaisa.it | info@angaisa.it

 Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS 1 | 15 maggio 2022

Come sta evolvendo l’economia italiana? 
Quali tendenze per i mercati della filiera 
edilizia e con che impatto, nei singoli ter-
ritori? Di fronte alle incognite e alle tante 
incertezze di questo periodo, ANGAISA 
promuove un nuovo ciclo di webinar e in-
contri in presenza, per cercare di dare indica-
zioni e contestualizzare gli scenari di breve 
e medio periodo, coinvolgendo in analisi e 
approfondimenti i distributori del settore 
idrotermosanitario.
L’iniziativa prende spunto dalla nuova edi-
zione dell’Osservato-
rio sulla competitività 
delle province italiane, 
rapporto di ricerca rea-
lizzato dal CRESME per 
ANGAISA, che viene 
presentata con un ciclo di 
webinar e alcuni incontri 
in presenza, realizzati con la collaborazione 
di Blu&Rosso IdroLAB e Mostra Convegno 
Expocomfort.
A partire dal 25 maggio, sono previsti 4 
webinar e 2 incontri, ognuno dei quali (per 
quanto riguarda i dati di mercato) farà riferi-
mento a specifici territori e macro-aree; più 
precisamente:
- Lombardia, Triveneto: mercoledì 25 mag-
gio (webinar)
- Lazio, Abruzzo, Molise e Umbria: martedì 
31 maggio (webinar)
- Calabria, Sicilia e Sardegna: mercoledì 15 
giugno (webinar)
- Campania, Puglia e Basilicata: mercoledì 
22 giugno (webinar)
- Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria: merco-
ledì 6 luglio (in presenza)
- Emilia-Romagna, Toscana e Marche: mar-
tedì 13 luglio (in presenza).
I lavori saranno aperti dal Presidente AN-
GAISA Maurizio Lo Re, che rifletterà sul-
le performance del settore e offrirà spunti e 
anticipazioni sulle numerose attività associa-
tive in fase di sviluppo, comprese nel pro-

gramma associativo 2022-2025. A seguire, 
Massimo Minguzzi, CEO di IdroLAB (par-
tner tecnologico ANGAISA), si soffermerà 
sull’importanza delle informazioni di pro-
dotto, nell’ambito del percorso virtuoso che 
caratterizza la digitalizzazione dei processi 
aziendali.
Lorenzo Bellicini, direttore del CRESME 
commenterà quindi i dati dell’edizione 2022 
dell’Osservatorio sulla competitività delle 
province, prendendo in considerazione alcu-
ni indicatori essenziali per comprendere gli 

scenari evolutivi di breve 
e medio periodo. Oltre 
ai necessari approfondi-
menti relativi al contesto 
macroeconomico, saran-
no analizzati i “numeri di 
settore” che riguardano – 
fra l’altro - stock edilizio, 

attività di riqualificazione, potenziali di ven-
dita di sanitari, caldaie, rubinetti, pavimenti 
e rivestimenti, condizionamento.
Si tratta di un appuntamento imperdibile per 
tutti i distributori ITS, che potranno acqui-
sire nuovi elementi di conoscenza del mer-
cato e del proprio territorio, fondamentali 
per orientare le strategie aziendali.
La partecipazione è riservata alle aziende 
distributrici del settore idrotermosanita-
rio, che potranno ricevere le credenziali di 
accesso previa registrazione. Ogni azienda 
potrà iscriversi ad ognuno degli eventi in 
programma – utilizzando il form disponi-
bile all’interno del portale associativo (area 
EVENTI) - senza limitazioni relative al nu-
mero dei partecipanti.
Un evento conclusivo, riservato ai Soci So-
stenitori Industrie, si terrà a Milano mercoledì 
20 luglio e sarà oggetto di una specifica co-
municazione rivolta alle aziende produttrici.
Per ulteriori informazioni: eventi@angaisa.it

Il Segretario Generale
Dott. Corrado Oppizzi

Un nuovo ciclo di webinar e incontri dedicati 
al Mercato ITS. Le nuove sfide della nuova normalità

% famiglie che prevedono di:

Ristrutturare casa 29,3
Acquistare tecnologia 27,7
Elettrodomestici 27,4
Mobili 21,8
Auto 16,9
Abitazione  7,6
Seconda casa 5,1

Fonte: Outlook Italia 
Confcommercio/Censis

Previsione spesa 2022

    L’appunto

“Cantieri rallentati, blocco dei lavori 
in fase di esecuzione, danni per tecnici 
e cittadini: gli strumenti messi in cam-
po dal Governo, che sulla carta avreb-
bero dovuto semplificare gli iter per 
superbonus e bonus edilizi, sono risul-
tati assolutamente fallimentari. Ci si 
domanda se l’Esecutivo e gli uffici che 
intervengono nel processo legislativo 
conoscano i tempi di progettazione e 
realizzazione di un intervento edilizio”

Lettera aperta Ordine Architetti
al Presidente del Consiglio Draghi

mailto:eventi@angaisa.it
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Ambiente. Albo Nazionale Gestori Am-
bientali. Tempistiche per la notifica dei 
provvedimenti di sospensione e cancella-
zione dall’Albo.
Si informa che il Comitato Nazionale 
dell’Albo Gestori Ambientali, con circolare 
n. 5 del 27 aprile 2022, ha rivisto le pro-
cedure comuni inerenti la tempistica a cui 
le sezioni territoriali dovranno attenersi per 
l’adozione dei provvedimenti di sospensio-
ne e cancellazione dall’Albo per tutte quelle 
imprese che abbiano omesso il versamento 
dei diritti di iscrizione e che risultino sprov-
viste di indirizzi PEC validi e funzionanti o 
che risultino irreperibili. Di seguito si ripor-
tano le tempistiche previste.
Procedure di sospensione
Decorso il termine del 30 aprile (scadenza 
per il pagamento del diritto annuo di iscri-
zione all’Albo da parte delle imprese tenu-
te), le sezioni regionali e provinciali deli-
berano la sospensione dell’iscrizione per 
le imprese che non abbiano provveduto al 
versamento, entro il 20 maggio con decor-
renza dal 15 giugno, notificando all’impre-
sa il relativo provvedimento a mezzo PEC. 
Nel caso di mancata notifica a causa dell’in-
dirizzo PEC inesistente, non valido o non 
funzionante, le sezioni provvedono tramite 
la pubblicazione, che tiene luogo della no-
tifica, sul sito web dell’Albo il 1° giugno.
Procedure di cancellazione
Nel caso delle imprese che abbiano omes-
so il versamento del diritto annuo per più 
di dodici mesi (art. 24 comma 7 del D.M. 
120/2014), le sezioni regionali e provinciali 
deliberano la cancellazione entro il 5 luglio 
notificando all’impresa a mezzo PEC il re-
lativo provvedimento, che decorrerà dal 1° 
agosto. Nel caso di mancata notifica a causa 
dell’indirizzo PEC inesistente, non valido 
o non funzionante, le sezioni provvedono 
attraverso la pubblicazione, che tiene luo-
go della notifica, sul sito web dell’Albo il 
16 luglio. In caso di pubblicazione sul sito 
web dell’Albo dovrà essere riportato per 
ciascuna impresa il numero di iscrizione, la 
denominazione, la ragione sociale, il codice 
fiscale e gli estremi del provvedimento di 
sospensione o cancellazione. 

Fisco. Fondo perduto perequativo. De-
terminazione del peggioramento del ri-
sultato economico d’esercizio: rileva solo 
il dato fiscale desumibile dai righi dei mo-
delli dichiarativi.
Come noto, il decreto “Sostegni-bis” (art. 
1, co. 16 – 27, D.L. n. 73/2021, converti-
to dalla L. n. 106/2021 – vedi ANGAISA 
Informa del 6 settembre e del 16 dicembre 
2021) ha previsto l’erogazione di un contri-
buto a fondo perduto per i soggetti esercenti 

attività d’impresa, arte e professione o che 
producono reddito agrario, titolari di partita 
IVA attiva al 26 maggio 2021, residenti o 
stabiliti nel territorio dello Stato, a condi-
zione che:
• abbiano conseguito un ammontare di ri-

cavi o di compensi non superiore a 10 
milioni di euro nel secondo periodo di 
imposta antecedente al 26 maggio 2021 
(2019 per i soggetti “solari”);

• vi sia un peggioramento del risultato 
economico d’esercizio relativo al pe-
riodo d’imposta in corso al 31.12.2020 
rispetto a quello del periodo in corso al 
31.12.2019, in misura pari o superiore al 
30%, percentuale definita con decreto del 
MEF del 12 novembre 2021, registrato 
alla Corte dei Conti in data 24 novembre 
2021.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entra-
te del 4 settembre 2021 ha definito, nell’al-
legato A, i campi delle dichiarazioni dei 
redditi relative ai periodi d’imposta in corso 
al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 
necessari per la determinazione del valore 
dei risultati economici d’esercizio.
Per la richiesta del contributo, i soggetti 
erano tenuti a presentare una istanza, esclu-
sivamente in via telematica, all’Agenzia 
delle Entrate a partire dal giorno 29 novem-
bre 2021 e non oltre il giorno 28 dicembre 
2021. L’Agenzia delle Entrate evidenzia 
che, in considerazione della crisi econo-
mica diffusa derivante dalla pandemia da 
COVID-19 e con l’obiettivo di velocizzare 
l’erogazione dei suddetti contributi a fondo 
perduto riducendo le valutazioni di caratte-
re soggettivo in merito ai fattori che pos-
sano aver originato il peggioramento dei 
risultati economici dei singoli soggetti, lo 
stesso legislatore ha semplificato il calcolo 
dell’agevolazione in esame, definendo im-
plicitamente le nozioni di «peggioramen-
to del risultato economico d’esercizio» e 
di «risultato economico d’esercizio» con 
il rinvio ai valori fiscali che tali locuzio-
ni possono assumere.  Secondo l’Agenzia 
delle Entrate, ai fini del calcolo del “peg-
gioramento del risultato d’esercizio” o del 
“risultato economico d’esercizio”, assume 
valenza il dato fiscale desumibile dal rigo 
della dichiarazione dei redditi espressamen-
te indicato nella Tabella A allegata al citato 
provvedimento del 4 settembre 2021 della 
medesima Agenzia, senza alcuna analisi in 
merito alla natura del peggioramento eco-
nomico che consentiva l’accesso all’agevo-
lazione (Risposta dell’Agenzia delle Entra-
te n. 199/2022). 

Fisco. Indici Sintetici di Affidabilità fi-
scale (ISA). Individuazione dei livelli di 

affidabilità fiscale relativi al periodo di 
imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui 
sono riconosciuti i benefici premiali. 
Come noto, l’articolo 9-bis, comma 11 (alle 
lettere da a) ad f)), del decreto-legge n. 24 
aprile 2017, n. 50, riconosce determinati be-
nefici fiscali ai contribuenti cui si applicano 
gli ISA. Ora, per quanto riguarda l’anno 
d’imposta 2021, con il Provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 
aprile 2022, sono state approvate le diffe-
renziazioni dei termini di accesso al predet-
to “regime premiale” e sono dettate, altresì, 
le relative disposizioni di attuazione. In par-
ticolare, viene disposto che:
1. l’esonero dall’apposizione del visto di 

conformità sulla dichiarazione IVA (let-
tera a) del citato comma 11) è ricono-
sciuto ai contribuenti che, per il periodo 
d’imposta 2021, presentano un livello di 
affidabilità almeno pari a 8, per la com-
pensazione dei crediti di importo non su-
periore a:
• 50.000 euro annui risultanti dalla 

dichiarazione annuale IVA relativa 
all’anno di imposta 2022;

• 50.000 euro annui maturati nei primi 
tre trimestri dell’anno di imposta 2023, 
nell’ipotesi di credito IVA infrannuale;

• 20.000 euro annui relativi alle imposte 
dirette e all’imposta regionale sulle at-
tività produttive, maturati nel periodo 
d’imposta 2021.

Il Provvedimento in esame dispone che 
i menzionati benefici sono riconosciuti 
anche ai contribuenti che presentano un 
livello di affidabilità complessivo almeno 
pari a 8,5, calcolato attraverso la media 
semplice dei livelli di affidabilità ottenuti 
a seguito dell’applicazione degli ISA per 
i periodi d’imposta 2020 e 2021. Viene 
disposto, inoltre, che le citate soglie di 
esonero sono cumulative, riferendosi alle 
richieste di compensazione effettuate nel 
2023.

2. L’esonero dall’apposizione del visto di 
conformità, ovvero dalla prestazione del-
la garanzia, sulla richiesta di rimborso del 
credito IVA (lettera b) del citato comma 
11) maturato per l’anno di imposta 2022 e 
del credito IVA infrannuale maturato nei 
primi tre trimestri dell’anno di imposta 
2023, è riconosciuto, per crediti di impor-
to non superiore a 50.000 euro annui, ai 
contribuenti con un livello di affidabilità 
almeno pari a 8 per il periodo di impo-
sta 2021. Anche in tali casi, il Provve-
dimento in esame prevede che i benefici 
sono riconosciuti anche ai contribuenti 
che presentano un livello di affidabilità 
complessivo almeno pari a 8,5, calcolato 
attraverso la media semplice dei livelli di 

Diritto & Impresa

https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/circolaricomitatonazionale/171-Circ05_27.04.2022.pdf
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/circolaricomitatonazionale/171-Circ05_27.04.2022.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provv-del-4-settembre-2021-cfp-perequativo
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provv-del-4-settembre-2021-cfp-perequativo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwju8a-HkMH3AhXgQvEDHZXVAE4QFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agenziaentrate.gov.it%2Fportale%2Fdocuments%2F20143%2F4335071%2FRisposta_199_20.04.2022.pdf%2F3f1a37db-01de-f8b7-6053-e2d7eb0a2c66&usg=AOvVaw3UOsWpF3X0-k_DY8rpLNkk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwju8a-HkMH3AhXgQvEDHZXVAE4QFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.agenziaentrate.gov.it%2Fportale%2Fdocuments%2F20143%2F4335071%2FRisposta_199_20.04.2022.pdf%2F3f1a37db-01de-f8b7-6053-e2d7eb0a2c66&usg=AOvVaw3UOsWpF3X0-k_DY8rpLNkk
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimenti-del-27-aprile-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimenti-del-27-aprile-2022
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimenti-del-27-aprile-2022
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Diritto & Impresa

affidabilità ottenuti a seguito dell’appli-
cazione degli ISA per i periodi d’imposta 
2020 e 2021.
Inoltre, le citate soglie di esonero sono 
cumulative, riferendosi alle richieste di 
rimborso effettuate nel 2023.

3. L’esclusione dall’applicazione della di-
sciplina delle società non operative (lette-
ra c) del citato comma 11) è riconosciuta:
a) ai contribuenti con un livello di affida-

bilità almeno pari a 9 per il periodo di 
imposta 2021;

b) ai contribuenti con un livello di affi-
dabilità complessivo almeno pari a 9, 
calcolato attraverso la media semplice 
dei livelli di affidabilità ottenuti a se-
guito dell’applicazione degli ISA per i 
periodi d’imposta 2020 e 2021.

4. L’esclusione degli accertamenti basati 
sulle presunzioni semplici (lettera d) del 
citato comma 11), è riconosciuta:
a) ai contribuenti con un livello di affida-

bilità almeno pari a 8,5 per il periodo di 
imposta 2021;

b) ai contribuenti con un livello di affi-
dabilità complessivo almeno pari a 9, 
calcolato attraverso la media semplice 
dei livelli di affidabilità ottenuti a se-
guito dell’applicazione degli ISA per i 
periodi d’imposta 2020 e 2021.

5. I termini di decadenza per l’attività di 
accertamento (lettera e) del citato com-
ma 11) sono ridotti di un anno, con rife-
rimento al periodo d’imposta 2021, nei 
confronti dei contribuenti con un livello 
di affidabilità almeno pari a 8 per il me-
desimo periodo di imposta.

6. L’esclusione della determinazione sinte-
tica del reddito complessivo (lettera f) del 
citato comma 11) è riconosciuta ai con-
tribuenti ai quali è attribuito un livello di 
affidabilità almeno pari a 9, sempre per 
il periodo di imposta 2021, a condizione 
che il reddito complessivo accertabile 
non ecceda di due terzi il reddito dichia-
rato. Il Provvedimento dispone, inoltre, 
che il beneficio è riconosciuto anche ai 
contribuenti che presentano un livello di 
affidabilità complessivo almeno pari a 9, 
calcolato attraverso la media semplice 
dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito 
dell’applicazione degli ISA per i periodi 
d’imposta 2020 e 2021.
Nell’ipotesi di contribuenti che conse-
guano, nel medesimo periodo di imposta, 
sia reddito di impresa sia reddito di lavo-
ro autonomo, il Provvedimento in esame 
dispone, infine, che gli stessi possano ac-
cedere ai benefici premiali in parola se:
• applicano, per entrambe le categorie red-

dituali, i relativi ISA, laddove previsti;
• il punteggio attribuito a seguito 

dell’applicazione di ognuno di tali 
ISA, anche sulla base di più periodi 
d’imposta, è pari o superiore a quello 
minimo individuato per l’accesso al 
beneficio stesso.

Lavoro. Trattamento di fine rapporto. 
Indice Istat marzo 2022. 
L’Istat, ai fini del calcolo del trattamento di 
fine rapporto di cui alla Legge 29 maggio 
1982, n. 297, comunica che l’indice nazio-
nale generale dei prezzi al consumo delle 
famiglie di operai ed impiegati, con base 
2015=100, è risultato, per il mese di marzo 
109,9.

ANGAISA RISPONDE – Fisco.
In considerazione dell’interesse che può 
rivestire per la generalità dei Soci, ripor-
tiamo di seguito il parere di Massimiliano 
Martino, dottore commercialista e revisore 
contabile che collabora con la nostra Asso-
ciazione da alcuni anni, in merito all’obbli-
go delle asseverazioni nel caso di esercizio 
delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo 
o per la cessione del credito, legate alla fru-
izione dei bonus edilizi.
Quesito 
Viene chiesto quale sia la situazione rela-
tiva all’obbligo di asseverazione per inter-
venti di valore superiore ad euro 10.000.
Risposta
Ai sensi del co. 1 -ter dell’art. 121 del DL 
34/2020, nel caso di esercizio delle opzioni 
per lo sconto sul corrispettivo o per la ces-
sione del credito, il beneficiario del bonus 
edilizio deve dotarsi di:
• una attestazione di congruità delle spese 

sostenute, rilasciata da tecnici abilitati se-
condo le disposizioni dell’art. 119 co. 13 
-bis del DL 34/2020;

• un visto di conformità dei dati relativi 
alla documentazione che attesta la sussi-
stenza dei presupposti per la spettanza del 
bonus edilizio.

Restano escluse dagli obblighi le opzioni 
relative:
• alle opere classificate come attività in 

edilizia libera
• agli interventi di importo complessivo 

non superiore a 10.000 euro, eseguiti sul-
le singole unità immobiliari o sulle parti 
comuni dell’edificio, fatta eccezione per 
gli interventi che beneficiano del bonus 
facciate.

Gli obblighi di attestazione di congruità 
delle spese e rilascio del visto di confor-
mità dei dati sono stati introdotti dal DL 
157/2021 con decorrenza 12.11.2021 (co-
municazioni di opzione presentate telemati-
camente a partire da tale data, con esclusio-
ne di quelle presentate in relazione a spese 

sostenute e opzioni esercitate prima del 
12.11.2021). I prezziari di riferimento per il 
rilascio dell’attestazione di congruità sono 
quelli stabiliti dal co. 13 -bis dell’art. 119 
del DL 34/2020; sull’argomento si segna-
lano le sei faq pubblicate sul sito di Enea 
nella giornata di martedì 12 aprile 2022, 
che meglio delineano i contorni della nuova 
disciplina di asseverazione della congruità 
dei costi degli interventi di efficientamento 
energetico, a seguito dell’entrata in vigore 
(il prossimo 15 aprile) del decreto MITE 
14.02.2022 “Definizione dei costi massimi 
specifici agevolabili, per alcune tipologie 
di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali 
per gli edifici” (cd. DM costi massimi). Per 
poter procedere alla verifica della congruità 
dei prezzi, è necessario predisporre il com-
puto metrico dei lavori. L’attestazione di 
congruità delle spese, laddove non sia già 
contenuta in un modello di asseverazione 
normativamente previsto, può essere predi-
sposta in forma libera, purché preveda l’as-
sunzione di consapevolezza delle sanzioni 
penali nel caso di dichiarazioni mendaci. 
Tanto premesso, vi sono alcune questioni 
dubbie, che attendono chiarimenti ufficiali, 
tra cui, ad esempio:
• come comportarsi in presenza di più in-

terventi differenziati, ciascuno sotto so-
glia ma complessivamente sopra soglia;

• come comportarsi in presenza di più in-
terventi differenziati, di cui qualcuno ese-
guibile in edilizia libera;

• come vada calcolata la soglia di 10.000 
euro: se per ciascun intervento ovvero 
cumulativa;

• come comportarsi in presenza di più be-
neficiari, che si ripartiscono la spesa, fi-
nendo singolarmente sotto soglia;

• come comportarsi per un pagamento a 
saldo sotto soglia di un importo comples-
sivamente maggiore, già ceduto in data 
anteriore al 12.11.2021;

• come comportarsi in caso di cessione sot-
to soglia di rate residue di un intervento 
complessivamente sopra soglia.

In attesa degli auspicati chiarimenti da par-
te dell’Agenzia delle Entrate, le risposte 
ai quesiti andranno valutate caso per caso, 
assieme al tecnico abilitato ed al professio-
nista chiamato a rilasciare il visto di con-
formità, considerando opportunamente che, 
per la futura cedibilità del credito alle ban-
che, sarà indispensabile ottenere anche il 
via libera dall’Advisor incaricato; al fine di 
prevenire spiacevoli situazioni di stallo, nel 
processo di acquisto del credito, il consiglio 
più prudente è di far predisporre l’attesta-
zione di congruità in ogni situazione in cui 
non sia chiaramente applicabile l’esonero 
dall’obbligo.
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PARTNER ANGAISA

Accordo quadro ANGAISA 
Ecoped Ridomus

Ricordiamo che è operativo l’accordo-qua-
dro con ECOPED - RIDOMUS, in funzione 
del quale le aziende associate potranno av-
valersi, a condizioni di particolare favore, 
degli strumenti e servizi erogati dai consorzi. 
ECOPED è il Consorzio nazionale riciclo 

piccoli elettrodomestici e RIDOMUS è il 
Consorzio riciclo condizionatori per uso do-
mestico; i due consorzi, congiuntamente, ga-
rantiscono un servizio di raccolta dei RAEE 
domestici e professionali presso centri di 
raccolta comunali, distributori di AEE, uti-
lizzatori professionali di AEE. Il sistema dei 
Consorzi ECOPED e RIDOMUS attraverso 
il servizio denominato “Easy-RAEE” può 
offrire a tutte le aziende distributrici associa-
te ad ANGAISA la gestione completa degli 
aspetti burocratici legati ai diversi adempi-

NUOVI SOCI

FAQ. Superbonus 110%

Produzione. ITAP S.p.A. S.r.l. di 
LUMEZZANE (BS). 

Costituita a Lumezzane (Brescia) nel 
1972, è attualmente una delle aziende lea-

Nel caso in cui al termine dei lavori age-
volabili ai fini del Superbonus, un edi-
ficio unifamiliare sia frazionato in due 
unità immobiliari “funzionalmente in-
dipendenti” e con “accesso autonomo 
dall’esterno, rileva la situazione esisten-
te all’inizio dei lavori (con spesa massi-
ma agevolabile per intervento calcolata 
sull’edificio unifamiliare), oppure quella 
finale (due unità immobiliari indipen-
denti per cui la spesa massima agevo-
labile si calcola per ogni unità immobi-
liare autonomamente)? Nel caso di due 
unità immobiliari non funzionalmente 
indipendenti in un edificio plurifamilia-
re di proprietà di un unico soggetto, che 
al termine dei lavori verranno accorpate 
catastalmente in un unico edificio unifa-
miliare, rileva la situazione iniziale (per 
cui è precluso l’accesso al Superbonus) 
o la situazione finale (che consente l’ac-
cesso alla predetta agevolazione)? Se il 
proprietario di un intero edificio com-
posto da più unità immobiliari distinta-
mente accatastate (es.4 unità abitative 
e 2 depositi) dona o vende al figlio una 
delle unità abitative prima dell’inizio 
dei lavori, si costituisce un condominio 
e di conseguenza è possibile accedere al 
Superbonus per gli interventi realizzati 

der di settore nella produzione di valvole, 
raccordi e collettori di distribuzione per 
sistemi sanitari e di riscaldamento. Grazie 
a un processo produttivo completamente 
automatizzato, con 87 macchine transfer 
e 55 linee di assemblaggio, è in grado di 
produrre 400.000 pezzi al giorno. L’inna-
ta vocazione all’innovazione e al rispetto 

sulle parti comuni? In presenza di un in-
tervento di demolizione e di ricostruzio-
ne che può usufruire sia dell’ecobonus 
che sismabonus, il numero delle unità 
immobiliari ai fini del calcolo del limite 
di spesa ammissibile al 110 per cento si 
considera prima dell’intervento o alla 
fine dell’intervento?
Con riferimento alle detrazioni spettanti 
per le spese sostenute per interventi di re-
cupero del patrimonio edilizio e per inter-
venti finalizzati al risparmio energetico, è 
stato precisato che nel caso in cui i predetti 
interventi comportino l’accorpamento di 
più unità abitative o la suddivisione in più 
immobili di un’unica unità abitativa, per 
l’individuazione del limite di spesa, vanno 
considerate le unità immobiliari censite in 
Catasto all’inizio degli interventi edilizi 
e non quelle risultanti alla fine dei lavori. 
Ciò implica, in sostanza, che, con riferi-
mento ai casi prospettati, va valorizzata 
la situazione esistente all’inizio dei lavori 
e non quella risultante dagli stessi ai fini 
dell’applicazione delle predette detrazioni. 
Il medesimo criterio va applicato anche ai 
fini del Superbonus. Pertanto, ad esempio, 
nel caso in cui:
• un edificio unifamiliare sia frazionato 

in due unità immobiliari funzionalmen-

te “non” indipendenti appartenenti allo 
stesso proprietario “solo” al termine dei 
lavori, gli interventi che possiedono le 
caratteristiche richieste dalla norma sono 
ammessi al Superbonus e la spesa massi-
ma agevolabile sarà calcolata con riferi-
mento all’edificio unifamiliare iniziale;

• due unità immobiliari “non” funzional-
mente indipendenti in un edificio di un 
unico proprietario, che al termine dei la-
vori vengano accorpate in un unico edi-
ficio, gli interventi realizzati non sono 
ammessi al Superbonus;

• il proprietario di un intero edificio, com-
posto da più unità immobiliari distin-
tamente accatastate, dona al figlio una 
delle unità abitative prima dell’inizio 
dei lavori, si costituisce un condominio 
e, di conseguenza, è possibile accedere 
al Superbonus;

• si realizza un intervento di demolizione 
e di ricostruzione agevolabile sia ai fini 
dell’ecobonus che del sismabonus, per il 
calcolo del limite di spesa ammissibile 
al Superbonus si considera il numero 
delle unità immobiliari esistenti prima 
dell’inizio dei lavori.

Fonte: Governo Italiano 
Presidenza del Consiglio dei Ministri

delle normative tecniche è sostenuta da 
un’organizzazione aziendale certificata 
ISO 9001. L’orientamento alla qualità è 
da sempre considerato fattore decisivo per 
l’ottenimento di importanti risultati com-
merciali: ITAP vanta approvazioni di pro-
dotto emesse da enti certificatori di tutto 
il mondo.

menti previsti dalla normativa vigente, ga-
rantendo la raccolta dei RAEE ritirati presso 
i loro punti vendita ed il loro successivo trat-
tamento presso gli impianti accreditati per la 
gestione dei RAEE.
La scheda di presentazione della convenzio-
ne ANGAISA è disponibile all’interno del 
portale www.angaisa.it (Area Soci/ Conven-
zioni).
La Segreteria ANGAISA resta comunque a 
vostra disposizione per ulteriori informazio-
ni e chiarimenti (convenzioni@angaisa.it). 

https://www.angaisa.it/convenzioni/
https://www.angaisa.it/convenzioni/

