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INTRODUZIONE 
 
 
Il bonus facciate è l'incentivo fiscale “edonistico”. Gli interventi che possono 
godere della detrazione sono quelli da effettuare sulle strutture opache della 
facciata, sui balconi e sugli ornamenti e i fregi architettonici.  Per facciata, si 
intendono i muri perimetrali dell'edificio, compresi, ad esempio, i muri degli 
attici anche se questi sono in posizione arretrata rispetto al perimetro 
dell’edificio. 

Con il bonus facciate, pertanto, si ammira l'estetica e il decoro architettonico 
del fabbricato, ma si strizza l’occhio anche all’efficientamento energetico. 
L'agevolazione si aggiunge a quelle già in vigore, quali: il bonus 
ristrutturazione, bonus mobile, detrazioni per il risparmio energetico, bonus 
verde. 

I vantaggi dello strumento ideato dal legislatore nel 2020 sono più ampi di 
quanto si possa pensare e non solo per l'alta percentuale dello “sconto” 
fiscale: pari al 90% del valore complessivo dell’intervento.  L'incentivo 
fiscale, se comparato con quello del Superbonus di cui al Decreto Rilancio, 
ha dei vantaggi pratici operativi non indifferenti, visto l'assenza dei vincoli 
oggettivi e soggettivi escogitati esclusivamente per il secondo. In tema di 
condominio, anche le maggioranze assembleari sono diverse e si 
distinguono a seconda se l'intervento importi un vantaggio energetico o 
meno. 

Il presente volume è un "affresco" della agevolazione fiscale, visto anche 
l'estensione, per il corrente anno di imposta, delle opzioni per la gestione 
del "credito d'imposta" da parte del contribuente (vedasi, sconto in fattura 
o della cessione del credito). Il testo, infine, esamina la fattibilità 
dell'intervento negli edifici condominiali e scopre alcuni dei suoi segreti più 
nascosti, quali il possibile incremento del valore economico dei singoli 
immobili. 
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