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IL CARATTERE NORMATIVO 

L’abbellimento delle facciate del condominio negli edifici è premiato dal 
fisco, tramite uno strumento particolare, battezzato “bonus facciate” (BF 
d’ora in avanti).  

Sono ammessi al beneficio di cui trattasi esclusivamente gli interventi sulle 
strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. 

Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola 
pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di 
vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie 
disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare 
i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26giugno 
2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 
162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i 
requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 11 marzo 2008,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 
del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si 
applicano i commi 3-bis. e 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 
2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 
90.d’ora in avanti). 

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o 
Ires) con un ammortamento decennale, declinato secondo anno d’imposta, 
da quello in corso fino ai nove periodi d’imposta successivi1. 

Il “BF” è stato introdotto dalla legge 160 del 27 dicembre 2019, recante 
“Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2020-2022”, la quale ha previsto, in seno 
all’articolo 1 commi 219-224, una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 
per cento per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020 e nell’anno 
2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura 
esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici 
esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori 
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. 

Con la legge di Bilancio 2022 è stato previsto, in continuità con quanto sopra 
riportato, che “All’art. 1 comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 

                                                           
1 L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può 
essere utilizzato in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso. 
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le parole “negli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 
2022” e le parole “90 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per 
cento”. 

Quindi sono state due le modifiche sostanziali apportate al BF: la prima 
riguarda l’orizzonte temporale, esteso a tutto il 2022; la seconda concerne 
l’aliquota con cui scontare il credito di imposta, che scema nella misura del 
60% dal 90% originario. 

Per quanto, invece, riguarda la gestione del “credito fiscale”, l’articolo 121, 
comma 2, del Decreto Rilancio(decreto legge n. 34/2020 convertito in legge 
n. 77/2020, poi modificato della Legge agosto nr 126/2020) ha previsto che 
in deroga all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 
1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo 
periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90), le disposizioni ivi contenute 
si applicano (anche) per le spese relative agli interventi di cui al BF “, ovvero 
quelli volti al “d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi 
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, 
commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. 

 

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PER BENEFICIARE 
DELL’AGEVOLAZIONE FISCALE 

Il vero vantaggio del bonus facciate è quello del massimale, nel senso che 
non è previsto alcun limite di spesa, ciò che conta è la documentazione, 
laddove strumentale a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal 
legislatore. 

Per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini 
dell’imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal 
condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata 
condominiale da parte del singolo condomino2. 

                                                           
2 Per esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio nel 2019, le rate versate dal 
condomino nel 2020, non danno diritto al “bonus facciate”. Invece, nel caso di bonifico 
effettuato dal condominio nel 2020, le rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 o nel 
2021 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno 
diritto al bonus (cfr., Ade, brochure sul Bonus Facciata, p. 5). 
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IL VISTO DI CONFORMITÀ 

Il Decreto Antifrodi (DL 157/2021) ha introdotto il comma 1 ter dell’articolo 
121 del Decreto Rilancio, rubricato “Opzione per la cessione o per lo sconto 
in luogo delle detrazioni fiscali”. 

La norma prevede che per le spese relative (anche) al recupero o restauro 
della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o 
tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 2019 e 220, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160 (Bonus Facciata) il contribuente è tenuto a richiedere 
il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la 
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. 

 

POTERI DI RECUPERO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Per il recupero degli importi relativi a contributi indebitamente percepiti o 
fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, 
l’Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle 
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 
2004, n. 311. 

L’atto di recupero è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 
quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. 

Con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle 
singole norme vigenti per le violazioni commesse e applicati gli interessi. 

Il concorso nella violazione di cui al comma 6 dell’articolo 121 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero l’utilizzo del credito d’imposta in modo 
irregolare previsto dal comma 4 degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, sono in ogni caso integrati anche qualora il fornitore che 
ha applicato lo sconto o il cessionario omettano di usare l’ordinaria diligenza 
richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente.  

Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Antifrode, l’ordinaria diligenza non può in 
ogni caso sussistere qualora: 

a) il cessionario non acquisisca preliminarmente la documentazione che 
comprova, in capo 
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b) all’originario beneficiario, l’effettivo sostenimento delle spese e 
l’effettiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 
121; 

c) risulti manifesta la non riferibilità degli interventi di cui al comma 2 
del medesimo articolo al soggetto che si dichiara beneficiario 
originario delle relative detrazioni; 

d) risulti manifesta la sproporzione tra il credito d’imposta e le 
caratteristiche soggettive dei beneficiari di cui al comma 1 
dell’articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 

 

I SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE: 
CONDÒMINI E CONVIVENTI 

Per poter usufruire della detrazione di cui al BF, i contribuenti devono 
possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare 
di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione 
o superficie). 

Possono sfruttare la detrazione anche coloro i quali detengano l’immobile in 
base a un contratto di locazione, anche finanziaria (leasing), o di comodato, 
regolarmente registrato, e, in questa ipotesi, essere in possesso del 
consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. 

Si tratta, in fin dei conti, dei soggetti che annoveriamo nell’anagrafe 
condominiale, di cui all’articolo 1130, nr 6 Codice civile, ma potrebbero 
essere anche di più. 

In effetti, l’accesso all’incentivo fiscale è stato aperto anche ai parenti 
conviventi dei “condòmini3”, i quali sostengano, per conto del titolare del 
diritto reale o personale di godimento, le spese di cui agli interventi edili del 
bonus facciate. 

Ci si riferisce ai familiari conviventi con il possessore o detentore 
dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo 

                                                           
3 Da intendere secondo l’accezione connessa al censimento nel registro anagrafe condòmini 
di cui alla norma citata. 
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grado e affini entro il secondo grado), oppure ai congiunti di cui alle “coppie 
di fatto” disciplinate dalla legge n. 76/2016 (legge Cirinnà). 

Nel qual caso, le condizioni per poter usufruire della detrazione sono quelle 
per cui, da una parte, la convivenza tra i partener sussista alla data di inizio 
dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla 
detrazione (se antecedente all’avvio dei lavori), e, dall’altra parte, le spese 
da questi sostenute riguardino interventi eseguiti sull’immobile nel quale si 
esplica la convivenza, ancorché esso sia diverso da quello destinato ad 
abitazione principale. 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulla possibilità, nel caso in cui 
siano più soggetti a sostenere la spesa per un medesimo intervento (ad 
esempio più comproprietari dello stesso immobile), che ciascuno utilizzi, 
autonomamente dagli altri, le varie possibilità previste dalla norma.  

 

INTERVENTO SUI BALCONI (PARTI PRIVATE?) 

Ai sensi dell'art. 1117 Codice civile, sia nella nuova formulazione introdotta 
dalla legge 220/2012, che nella precedente, il balcone non figura 
nell'elencazione dei beni ritenuti parte comune dell'edificio, per i quali 
com'è noto grava l'obbligo di contribuzione pro quota da parte di tutti i 
condòmini. 
 

ATTENZIONE 

La Suprema Corte ha cassato una sentenza di merito, la quale aveva ritenuto 
appartenenti al condominio, con le dovute conseguenze sulla ripartizione delle 
relative spese, alcune fioriere in cemento armato poste all'esterno delle 
ringhiere delimitanti i balconi con funzione di parapetto, senza che le stesse 
rivelassero un qualche pregio artistico, né costituissero parte integrante della 
struttura dello stabile (Cass. civ., 30/04/2012, n. 6624). 

 
Il bonus facciate copre però anche gli elementi costitutivi dei balconi4 
affacciati su una strada pubblica o di uso pubblico.  

                                                           
4 La funzione principale del balcone è quella di consentire l'affaccio (prospicere) al 
proprietario dell'appartamento nel quale insiste (pertinenza), in altri termini, la sua 
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Con la risposta 289 l’Agenzia ha, infatti, ricompreso nel novero delle opere 
detraibili - stante quanto previsto dall'articolo 1, commi da 219 a 223 della 
legge 160 del 2019 - gli interventi su balconi o su ornamenti e fregi per come 
richiamati anche nella citata circolare 2/E del 2020. 

La detrazione, in particolare, spetta per interventi di consolidamento, 
ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo 
degli elementi costitutivi degli stessi. 

 

LE MAGGIORANZE ASSEMBLEARI, TRA BONUS FACCIATE E 
SUPERBONUS: LA PIANIFICAZIONE DELLE SEDUTE ASSEMBLEARI 

Per la delibera dei lavori sul bonus facciate, occorre programmare e 
pianificare le sedute assembleari. 

Il primo atto consiste nella nomina del tecnico a cui demandare l’analisi 
sulla fattibilità dell’intervento. 

Il bonus facciate, analogamente agli altri strumenti di incentivazione fiscale 
per opere edili, è sottoposto ai limiti previsti dall’articolo 49 e 50 del Testo 
Unico sulle Attività Edilizie (D.P.R. n. 380/2001). 

 

I LIMITI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 E 50 DEL TESTO UNICO 
SULLE ATTIVITÀ EDILIZIE 

1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi 
realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base 
di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni 
fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze 
dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di 
altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola 
unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il 
mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel 
programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani 
particolareggiati di esecuzione. 

2. È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, 
entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata di 

                                                           
destinazione è quella di consentire l'esercizio del diritto di veduta, esso pertanto costituisce 
parte dell'abitazione e, in alcuni, casi il prolungamento dell'unità immobiliare. 
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cui all'articolo 24, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni 
inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente. 

3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in 
misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo 
si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione 
del comune. 

4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è 
responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa. 

 

FINANZIAMENTO DELLE OPERE (CESSIONE DEL CREDITO) 

Con riferimento alle delibere assembleari in tema di finanziamento delle 
opere da appaltare, mediante il ricorso all’accensione di un mutuo bancario, 
va detto che sarebbe applicabile al condominio, in virtù della norma di 
chiusura costituita dall’articolo 1139 Codice civile, la disciplina prevista in 
tema di comunione da parte dell’articolo 1108 codice civile. 

Tale norma, in particolare, consente ai comunisti di poter accendere un 
mutuo bancario, ovvero di costituire una ipoteca sul bene comune, laddove 
sia necessario reperire delle risorse economiche al fine di curarne la relativa 
manutenzione5. 

Tuttavia, in ambito condominiale, tale norma non può ricevere 
un’applicazione automatica, laddove funzionale all’accensione di una 
garanzia di natura reale in capo gli immobili di proprietà dei singoli 
condòmini. 

Sotto tale aspetto è stato riferito che è nulla la delibera dell’assemblea dei 
condòmini con cui si stabiliscono le “le garanzie patrimoniali previste dalla 
legge, anche nei confronti di ogni singolo condòmino e delle rispettive 
porzioni individuali di proprietà esclusiva” dando mandato 
all'amministratore di procedere all'uopo ed a compiere “tutti gli atti 
necessari per l'apertura del conto senza eccezione alcuna”, siccome con essa 
(deliberazione) si “lede i diritti dei condòmini dissenzienti sui beni comuni 
ed individuali incidendo in particolare sulla loro circolazione”” (Tribunale 
Roma sez. V, 19 giugno 2017). 

                                                           
5 Ed invero: “L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo 
comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la 
ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune”. 
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“Dall'altro la violazione del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 
1123 c.c. nell'ipotesi in cui le clausole del contratto di finanziamento 
potrebbero renderebbe ciascun condòmino responsabile verso l'ente 
finanziatore per l'intera somma erogata al condominio, senza tenere in 
debito conto il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali. 
Depone in tal senso anche la lettera dell'articolo 1854 c.c. che prevede la 
solidarietà passiva dei cointestatari del conto corrente”6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Di Giovanni P., Il Superbonus in dieci mosse, Ilsole24ore, p. 49. 
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MODELLO DELIBERA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL CREDITO 
DI IMPOSTA E ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO 

 
Si passa alla discussione sul prossimo punto all'ordine del giorno: “Stato di 
ripartizione. modalità di pagamento dell’appaltatore e ruolo 
dell’amministratore”. 

L’Amministratore fa presente che l’appaltatore ha manifestato per iscritto, 
mediante corrispondenza informativa, la volontà di ricevere in conto al 
pagamento dovutogli, per il valore complessivo delle opere, pro quota 
debitoris, anche la cessione del credito di imposta che maturerà in capo 
ciascun condòmino, per la misura del 90%, con riguardo alle opere di cui al 
bonus facciate. 

L’Amministratore fa presente che la gestione del credito di imposta è 
materia sottratta alla disponibilità dell’assemblea dei condòmini, afferendo 
esclusivamente la gestione patrimoniale individuale di ciascun condòmino, 
e che, questi, per le spese deliberate dall’assemblea sono in grado di optare 
per l’opzione dello sconto in fattura, di cui innanzi, ovvero per la cessione 
del credito, nonché, se del caso, per la detrazione della spesa diretta. 

L’amministratore fa, altresì, presente che, a fronte della scelta di ciascuno, 
lo stesso sarà tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni dei 
crediti corrispondenti alle detrazioni esclusivamente per un ammontare 
proporzionato al rapporto tra quanto versato da ciascun condomino entro il 
31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa e quanto dovuto dal 
condomino stesso. 

Se il condomino ha manifestato l’intenzione di cedere il credito a soggetti 
terzi, diversi dall’appaltatore, l’amministratore dovrà comunicare l’opzione 
per la cessione del credito solo se il condomino ha versato al condominio 
quanto a lui imputato e, in caso di versamenti parziali, solo in proporzione a 
quanto pagato rispetto al dovuto. Nel caso di “condomino moroso”, 
pertanto, l’amministratore non dovrà comunicare nessun dato riferito allo 
stesso in quanto il condomino, non avendo versato le quote condominiali, 
non ha diritto alla detrazione. Il recupero del credito verso il condomino 
moroso, rientrando tra i rapporti di diritto privato tra condominio e 
condomino, non investe profili di carattere fiscale (come, segnatamente, 
stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 30/3 del dicembre 2020). 
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L’Assemblea dei condòmini, preso atto di quanto sopra, delibera la 
costituzione di un fondo straordinario delle spese articolato per singoli stati 
di avanzamento dei lavori, demandando all’amministratore di procedere alla 
pubblicazione di uno stato di ripartizione secondo tabelle millesimali. 

L’assemblea prende atto che gli adempimenti contabili e fiscali correlati alla 
cura delle incombenze di cui trattasi costituiscono attività 
dell’amministratore non ricompresa nell’ambito del mandando ordinario di 
cui all’articolo 1129 e 1130 codice civile, e, per l’effetto, delibera di 
estendere all’amministratore il mandato anche alla cura di tale attività, 
approvando il preventivo della spesa da questi offerto in comunicazione (per 
i seguenti parametri economici__________, ovvero per come allegato 
all’avviso di convocazione, a cui si rimanda segnatamente). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 
 

APPENDICE LEGISLATIVA 

 

 Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 - art. 1 commi 219-224 (legge di 

bilancio 2020, istitutiva dell’agevolazione) 

 Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, (edifici 

esistenti ubicati in zona A o B) 

 Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 

(requisiti che gli interventi devono soddisfare) 

 Decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008 

(requisiti sui valori di trasmittanza termica) 

 Decreto del Ministro delle finanze n. 41 del 18 febbraio 1998 

(regolamento per la corretta fruizione dell’agevolazione) 

 Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 - articolo 14, commi 3-bis e 3-ter 

(verifiche e controlli) 

 Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2 del 14 febbraio 2020 (primi 

chiarimenti sulla detrazione); 

 Articolo n. 119, comma 9 bis, della legge “Rilancio” (dl n. 34/2020 

convertito in legge n. 77/2020) testo coordinato con legge di Bilancio 

2021 (legge 178/2020) 

 Legge 30 dicembre 2021, n. 233 “Legge di Bilancio 2022” 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
Legge 30 dicembre 2021, n. 233. Art.39. All'articolo 1, comma 219, della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono 
sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2022» e le parole «90 per cento» sono 
sostituite dalle seguenti: «60 per cento». 
 
Articolo 14, 3-bis, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63: “Al fine di effettuare 
il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a 
seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 
sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di 
detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui 
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero 
dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento 
e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito 
di tale attività, l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di 
reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di 
cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo 
e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle 
province autonome di Trento e di Bolzano”. 
 
Articolo 14, comma 3-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63: “Con uno o 
più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da 
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli 
interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi 
compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, 
nonché' le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia 
documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei 
requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle more dell'emanazione 
dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 11 marzo m2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
66 del 18 marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la 
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legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, 
limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in 
essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti 
beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo”. 
 
Articolo 14, comma 2 ter decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (cessione del 
credito): “Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica 
di cui al presente articolo, i soggetti che nell'anno precedente a quello di 
sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 
11,comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del 
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono 
optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno 
effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di 
successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni 
del presente comma sono definite con provvedimento del direttore 
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione”. 
 
Articolo 14, comma 2 ter 2-sexies decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 
(cessione del credito): “Per le spese sostenute per interventi di 
riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in luogo della 
detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, 
possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che 
hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà 
di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di 
credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente 
comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle 
entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione”.  
 
Articolo 14, comma 3.1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (sconto in 
fattura) : “A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di 
ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello 
sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del 
decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida 
nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici 
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condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il 
soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo 
diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di 
sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli 
interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da 
utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari 
importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 
244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di 
cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione 
della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni 
caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari”.  
 
Articolo 16, comma 1-quater (sisma bonus), decreto legge 4 giugno 2013, 
n. 63: “Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-
ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una 
classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 
70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a 
due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per 
cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da 
adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico 
delle costruzioni nonché' le modalità per l'attestazione, da parte di 
professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. L’Articolo 16, 
1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, prevede, infine, che. 
Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti 
comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al 
secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, 
nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si 
applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali 
interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione i 
soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente 
credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti 
privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la 
cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di 
attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del 
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direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente disposizione”.  
 
Articolo 1, comma 1-septies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63: “Qualora 
gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti 
nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e 
ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con 
variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme 
urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di  
costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto 
mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione 
dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo 
del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità 
immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento 
del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di 
compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 
96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al 
periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione 
del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi 
ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del 
credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari 
finanziari”. 
 
Art. 119 comma 9 bis d.l. 19 maggio 2020 n. 34 convertito dalla l. 13 ottobre 
2020 n. 126: “Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per 
oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli 
eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione 
per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate 
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e 
almeno un terzo del valore dell'edificio. 
miglioramento della cosa comune”. 
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L’INTERPELLARIO SUL BONUS FACCIATE 
 

1) Cumulabilità con altre agevolazioni - Interpello 294/2020 

Gli interventi che rientrano nel c.d. “Bonus facciate” possono facilmente 
sovrapporsi con quelli agevolabili in base ad altre disposizioni, quali 
l’Ecobonus, il Bonus ristrutturazioni o il Superbonus 110%.  

Su tale caso, con l’Interpello 01/09/2020, n. 294, l’Agenzia delle entrate ha 
chiarito che, in caso di intervento condominiale, ciascun condomino - per la 
parte di spesa a lui imputabile può decidere se fruire del Bonus facciate o 
dell’Ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri 
condomini. Ciò ovviamente a condizione che gli interventi rispettino i relativi 
requisiti richiesti e che siano rispettati gli adempimenti specificamente 
previsti in relazione a ciascuna agevolazione. 

Nella comunicazione finalizzata all’elaborazione della dichiarazione 
precompilata, l’amministratore del condominio dovrà indicare le due 
distinte tipologie di interventi e - per ciascuna tipologia - dovrà indicare le 
spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai 
condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con 
le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato 
l’opzione per la cessione del credito. 

Con riguardo invece al caso in cui nell’ambito di uno stesso intervento alcune 
spese siano riconducibili ad un tipo di agevolazione ed altre spese ad un altro 
tipo di agevolazione, il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni 
(ovviamente, come detto, su spese diverse), a condizione che siano 
distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano 
rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna 
detrazione. 

2) Interventi su persiane e infissi - Interpello n°346/2020 

Con Interpello n°346/2020 l’Agenzia delle entrate chiarisce che le chiusure 
oscuranti (scuri e persiane) - pur rappresentando parte integrante della 
facciata e contribuendo al decoro della stessa - costituiscono delle mere 
strutture accessorie e di completamento degli infissi, anch’essi esclusi. 
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In proposito era già stato chiarito (vedi Circolare 14/02/2020, n. 2/E) che non 
sono ammessi gli interventi sulle strutture trasparenti quali finestre e infissi 
- per i quali peraltro restano ferme le agevolazioni per gli interventi di 
ristrutturazione e/o di riqualificazione energetica previsti dalla normativa 
vigente - mentre sono invece ammessi interventi su altri elementi edilizi 
diversi dalle strutture opache ma influenti sul “decoro urbano”, quali ad 
esempio pluviali e grondaie. 

Sono altresì escluse dal bonus le spese sostenute per interventi sulle 
strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio, quali ad 
esempio coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non 
riscaldati o verso l’esterno, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, 
grate, portoni e cancelli, non rientranti nella nozione di strutture “opache” 
(vedi in proposito anche l’Interpello Agenzia delle entrate 12/06/2020, n. 
187). 

3) Detrazioni anche per il rifacimento dei balconi - Interpello n. 411 del 
25/09/2020, 

Con risposta all'interpello n. 411 del 25/09/2020, l'Agenzia delle entrate ha 
chiarito che il Bonus facciate spetta per le seguenti spese: 

 rimozione della pavimentazione esistente del balcone; 

 impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del 
balcone; 

 rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e 
successiva tinteggiatura; 

 rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei frontalini dei 
balconi e successiva tinteggiatura. 

A tal proposito l’Agenzia ricorda che la Legge di bilancio 2020 ha introdotto, 
con i commi da 219 a 223, un’agevolazione fiscale che consente di detrarre 
dall’imposta lorda il 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per gli 
interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici 
esistenti ubicati in zona urbanistica omogenea A o B, ai sensi del D.M. 
1444/1968 (c.d. “Bonus facciate”).  
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I chiarimenti in ordine a tale agevolazione, sono stati forniti con la Circ. Ag. 
Entrate 14/02/2020, n. 2/E, nella quale è stato precisato, tra l'altro, che 
l'esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture 
opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono 
ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro esterno visibile 
dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale 
dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in 
particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti 
esclusivamente la "struttura opaca verticale".  

4) Requisito della visibilità dell'edificio dalla strada o suolo pubblico. - 
Interpello n. 418/2020 

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 418 del 29/09/2020, 
ha chiarito che il requisito della visibilità dell'edificio dalla strada o suolo 
pubblico, è necessario non solo con riferimento alle facciate esterne, ma 
anche alle facciate interne dell'immobile.  

Pertanto, ha specificato che il requisito della visibilità dell'edificio dalla 
strada o suolo pubblico, è necessario non solo con rifermento alle facciate 
esterne, ma anche alle facciate interne dell'immobile. 

Nella fattispecie concreta - considerato che l'immobile interessato dagli 
interventi si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio 
interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo 
pubblico - l'intervento sull'involucro esterno non rientra tra quelli 
agevolabili.   

5) Applicabilità agli immobili strumentali ma anche agli immobili 
patrimonio. - Interpello n. 517/2020 

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'agevolazione deve ritenersi 
applicabile non solo agli immobili strumentali ma anche agli immobili 
patrimonio, ossia quei beni che non sono né beni strumentali né beni merce, 
ma costituiscono un investimento per l'impresa.  

Più precisamente con la risposta all'interpello n. 517 del 02/11/2020, 
l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il Bonus facciate deve ritenersi 
applicabile agli immobili esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi 
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quelli strumentali e gli immobili patrimonio, di cui all'articolo 90 del D. P.R. 
22/12/1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), che non 
sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento 
per l'impresa. Ciò in quanto, l'agevolazione è volta ad incentivare gli 
interventi edilizi finalizzati genericamente a migliorare il decoro urbano.  

6) Applicazione del bonus per l'isolamento dello "sporto di gronda", lo 
spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali. - Interpello n. 
520/2020 

Con la risposta all'interpello n. 520 del 03/11/2020 l'Agenzia delle entrate ha 
chiarito che il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per le 
opere accessorie e di completamento dell'intervento di isolamento delle 
facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla 
realizzazione dell'intervento stesso. 

Precisamente, sono state ritenute ammissibili alla detrazione le spese 
sostenute per: 

 l'isolamento dello "sporto di gronda", trattandosi di un elemento che 
insiste sulla parte  

 opaca della facciata, - lo spostamento dei pluviali, 
 la sostituzione dei davanzali, 
 la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, 
 lo smontaggio, rimontaggio o sostituzione delle tende solari.  

7) Recupero delle altane- Interpello n. 543/2020  

Con riferimento al Bonus facciate, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che i 
lavori effettuati per il recupero delle altane (elementi architettonici tipici di 
Venezia) possono rientrare tra gli interventi agevolabili, poiché sono 
assimilabili ai lavori di ripristino sui balconi.  

Per quanto riguarda il Bonus facciate, l'Agenzia delle entrate ha richiamato 
la Circ. Ag. Entrate 14/02/2020, n. 2/E considerato la particolarità 
dell'elemento architettonico denominato "altana veneziana", quale 
elemento assimilabile ad un balcone che sta in aggetto alla facciata, ossia ad 
un elemento architettonico aggiunto chiaramente percepibile dal suolo 
pubblico che, dunque, contribuisce senza dubbio al decoro dell'edificio 
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(secondo quanto rappresentato dalla relazione tecnica prodotta dall'istante) 
ed ha ritenuto che gli interventi effettuati sull'altana medesima, salvo il 
rispetto di tutti i requisiti e l'effettuazione degli adempimenti previsti, 
possono essere ammessi al Bonus facciate. 

8) Consorzio immobiliare. Interpello 555/2020 

l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel caso di interventi effettuati da un 
consorzio immobiliare, i singoli proprietari possessori degli immobili oggetto 
di intervento edilizio possono fruire della detrazione per le spese 
effettivamente sostenute, mentre gli adempimenti restano a carico del 
consorzio. Tale principio potrebbe applicarsi anche alle altre agevolazioni. 
Nel caso di specie, un consorzio immobiliare ha dichiarato che sono in corso 
lavori di ripristino delle facciate esterne di taluni degli edifici, i cui costi sono 
sostenuti inizialmente dallo stesso consorzio e successivamente riaddebitati, 
pro quota, ai singoli proprietari possessori degli immobili oggetto di 
intervento edilizio. 

9) Recupero dell'involucro esterno che risulta parzialmente visibile da una 
via privata ad uso pubblico.  - Interpello 337/ /2021 

l'Agenzia delle entrate ha chiarito che sono ammesse all'agevolazione le 
spese di manutenzione straordinaria finalizzate al recupero dell'involucro 
esterno della palazzina che risulta parzialmente visibile da una via privata ad 
uso pubblico.  

Nel caso di specie, si trattava della realizzazione dei lavori di manutenzione 
straordinaria finalizzati al recupero dell'involucro esterno di una palazzina 
situata all'interno di un complesso residenziale, un lato della quale si affaccia 
su una strada facente parte del complesso residenziale dove circolano 
liberamente persone e mezzi provenienti sia dall'esterno che dall'interno del 
complesso residenziale. 

L'Agenzia delle entrate, nella risposta all'Interpello 337 del 12/05/2021, ha 
chiarito che sono ammesse all'agevolazione le spese di manutenzione 
straordinaria finalizzate al recupero dell'involucro esterno della palazzina 
che risulta parzialmente visibile da una via privata ma ad uso pubblico. 
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10) Interventi sui parapetti dei balconi. - Interpello n. 482/2021 

Nella Risposta n. 482/2021, l’Agenzia delle entrate precisa che il bonus 
facciate spetta per le spese sostenute per l’intervento sui parapetti dei 
balconi, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso. Il Fisco 
estende l’applicabilità del bonus facciate anche agli interventi che 
interessano i parapetti dei balconi e l’installazione di corpi illuminanti. Nel 
caso di specie, il contribuente vorrebbe effettuare interventi sui parapetti 
dei balconi e prevedere l’illuminazione dei balconi con corpi illuminanti da 
posizionare a soffitto o a parete. 

11) Agevolazione fruibili dal singolo condomino: condizioni - Interpello 
499/2021 

L’Agenzia delle entrate, con Interpello 499/2021, ha precisato che nel 
rispetto di ogni altra condizione richiesta per la fruibilità del Bonus facciate 
la possibilità per il singolo condomino di sostenere interamente le spese 
previste per gli interventi e, quindi, di fruire da solo dell'agevolazione fiscale. 

A tal fine, risulta comunque necessaria l’adozione di una delibera 
condominiale all'unanimità che preveda l'autorizzazione ai lavori e il 
sostenimento della spesa solo in capo al singolo condomino. 

A tale conclusione si giunge sulla base dell’art. 1123 del Codice civile, il quale 
prevede che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento 
delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse 
comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute 
dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, 
salvo diversa convenzione”. 

Tale “diversa convenzione”, a meno che non sia previsto diversamente da 
specifiche norme, come previsto ad esempio per il Superbonus (comma 9-
bis, art. 119 del D.L. 34/2020), deve essere adottata all’unanimità. 

Le indicazioni fornite valgono anche per il mini-condominio. 
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12) Bonus facciate anche per le Onlus con diritto di enfiteusi. Interpello 
574/2021 

Rientra tra i beneficiari del credito d’imposta l’associazione privata senza 
scopo di lucro con sede in un antico edificio, titolare di redditi da locazione 
soggetti a tassazione ordinaria. Il diritto di enfiteusi, in quanto diritto reale 
di godimento, costituisce titolo idoneo ai fini dell’accesso al bonus facciate. 
Un ente privato avente finalità di “convegno amichevole”, che non svolge 
quindi attività commerciale, con sede in un antico edificio plurisecolare 
occupato in base a un diritto di enfiteusi, titolare di redditi di locazione 
soggetti a tassazione ordinaria, può rientrare senz’altro tra i soggetti fruitori 
dell’agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2020 per gli interventi di 
recupero o restauro della facciata esterna degli edifici. È la conclusione della 
risposta n. 574 del 30 agosto 2021 dell’Agenzia delle entrate. 

13) Immobili vista mare. Interpello 595/2021 

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che l'agevolazione è applicabile anche per 
lavori relativi ad un edificio che risulta visibile solo dal mare.  

Nel caso di specie, i lavori finalizzati al recupero dell'involucro esterno 
interessavano un edificio ad uso residenziale situato in prossimità della 
costa, che risulta visibile solo dal mare e non da vie, strade o suoli pubblici. 

L'Agenzia delle entrate, nella risposta all'Interpello 595 del 16/09/2021, ha 
precisato che tali lavori non ricadono nelle esclusioni, contenute anche nella 
Circ. Ag. Entrate 14/02/2020, n. 2/E, riguardanti lavori su facciate interne di 
un edificio o su superfici confinanti con spazi interni. 

14) Facciate visibili da strade destinate all'uso pubblico. Interpello 606 del 
17/09/2021 

L'Agenzia delle entrate, nella risposta all'Interpello 606 del 17/09/2021, ha 
evidenziato che l'agevolazione, sotto il profilo oggettivo, è limitata alle sole 
facciate visibili da strade destinate all'uso pubblico, cioè fruibili dalla 
generalità dei passanti. Il beneficio non può invece essere esteso alle spese 
sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate interne, anche di pregio, 
a prescindere dalla circostanza che le stesse risultino destinate al godimento 
di un numero definito di utenti o clienti. Nel caso di specie, l'istante chiedeva 
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di fruire del bonus facciate per un palazzo di pregio destinato a museo, le cui 
facciate interne, pur non essendo visibili da una strada ad uso pubblico, sono 
comunque visibili dagli utenti del museo inserito in un circuito turistico 
regionale. 

15) Bonus facciate fruibile per intero, anche se pagato dal singolo 
condòmino. - Interpello n. 628/2021 

Con la risposta n. 628 del 28 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate 
conferma la possibilità di fruire, in qualità di condomino, del bonus facciate 
per l’intera spesa relativa ai lavori condominiali che si è impegnata a 
sostenere in esecuzione di quanto indicato espressamente e accettato negli 
atti di compravendita con tutti gli altri condomini. L’Agenzia, nella sua 
risposta, ricorda che l’articolo 1123 del codice civile prevede, ai fini della 
manutenzione delle parti comuni o per le innovazioni deliberate dalla 
maggioranza, un sostegno proporzionale al valore della proprietà di 
ciascuno, salvo diversa convenzione. Non è necessaria invece la 
deliberazione assunta dall’assemblea di condominio, in quanto l’atto 
pubblico di compravendita esibito dall’istante può validamente 
rappresentare la convenzione di cui al citato articolo 1123 del codice civile, 
garantendo l’unanimità per l’esecuzione dei lavori e per il pagamento delle 
spese da parte di un solo condomino. 

16) Interventi relativi a parapetti, tende avvolgibili ed all’installazione di 
un sistema di illuminazione notturna.  Interpello 673/2021  

Con l’Interpello 673/2021 sono stati forniti chiarimenti circa la fruibilità del 
Bonus facciate per interventi relativi a parapetti, tende avvolgibili ed 
all’installazione di un sistema di illuminazione notturna.  

La risposta si pone in posizione di continuità rispetto alla risposta 
all’Interpello 520/2020, dove era stato chiarito che il bonus facciate spetta 
anche per i lavori aggiuntivi, quali lo smontaggio e rimontaggio delle tende 
solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rendesse 
necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di 
completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo 
insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione 
dell'intervento edilizio stesso. Alla stregua di tale precedente, è stato 
ribadito che i lavori per il rifacimento delle tende avvolgibili potranno essere 
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ammessi all’agevolazione solo a patto che - sulla base di presupposti tecnici 
- risultino “aggiuntivi” all’intervento edilizio, trattandosi di opere accessorie 
e di completamento dello stesso. 

17) Lavori relativi ad un edificio le cui facciate sono visibili solo dalla 
ferrovia. Interpello 805 del 10/12/2021 

L'Agenzia delle entrate, con Interpello 805 del 10/12/2021, ha ricordato che 
detrazione non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne 
dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. 

L'Agenzia delle entrate ha ritenuto che i lavori finalizzati al recupero 
dell'involucro esterno dell'edificio prospiciente la linea ferroviaria, possano 
essere ammessi alle agevolazioni previste dalla normativa relativa 
all'applicazione del Bonus facciate.  
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Appendice tecnico-Legislativa 

 

Normativa 

Articolo 1, comma 59 della Legge n. 178/2020 Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-
2023 

Articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge 
di bilancio 2020) - pdf  

Provvedimento del 1° dicembre 2021 - Definizione dei criteri e delle 
modalità per la sospensione, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 
novembre 2021, n. 157, delle comunicazioni delle cessioni, anche successive 
alla prima, e delle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli 
articoli 121 e 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Pubblicato il 
01/12/2021)  

Provvedimento del 12 novembre 2021 - Comunicazione dell’opzione 
relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza 
energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. 
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 
agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 
e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica 
del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021 (pubblicato il 12/11/2021)  

Provvedimento del 20 luglio 2021 - Modifiche alle istruzioni per la 
compilazione del modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio 
sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020. 
Aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del 
modello di comunicazione (Pubblicato il 20/07/2021)  
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Provvedimento del 12 ottobre 2020 - Modifiche al modello per la 
comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti 
fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative 
istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione 
telematica del modello di comunicazione (Pubblicato il 12/10/2020)  

 

Prassi 

Circolare n. 16 del 29 novembre 2021 - Misure urgenti per il contrasto alle 
frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche – Decreto-legge 11 
novembre 2021, n. 157  

Circolare n. 2 del 14 febbraio 2020 - Detrazione per gli interventi finalizzati 
al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista 
dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 
(Legge di bilancio 2020)  

 

Interpelli 

Si rimanda alla sezione “Interpellario” 
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