
BRESCIA.Adesso qui e ora! E ag-
giungo: se non qui dove? Pri-
ma della risposta una breve
panoramica su quanto sta ac-
cadendo nell'edilizia, ovvero
il settore che fino a un anno fa
era più o meno in coma. Sta
accadendo questo: la legge
del Superbonus 110% sta
avendo successo. Evviva.

Al di là di qualche bischero
che si è dilungato a questiona-
re circa il fatto che non era il
caso di sistemare il condomi-
nio perché - attenzione atten-
zione - «poi ci sarebbero stati
i controlli», al di là di qualcu-
no, si diceva, in tanti hanno
ben visto l'opportunità che si
apriva (e che resta aperta, in-
tendiamoci) per poter siste-
mare casa dal punto di vista
del risparmio energetico e ad-
dirittura metterla a prova di
terremoto, con il pieno contri-
buto dello Stato.

Svegli e previdenti. E quindi i
più svegli e previdenti si sono
mossi e fra gli effetti di questo
movimento ce n'è uno sor-
prendente: mancano tecnici,
mancano operai specializza-
ti, mancano i capicantiere e
quindi molte imprese, se tele-

fonate per chiedere se vengo-
no a fare un primo sopralluo-
go, vi dicono "no grazie" per-
ché hanno l'agenda piena fi-
no alla metà del prossimo an-
no.

Secondo il segretario nazio-
nale degli edili della Cgil man-
cano ( o mancherebbero) al-
meno 20, forse 30
mila tecnici e ope-
rai specializzati e
in particolare, co-
me detto, i capi-
cantiere, ovvero
gente che sa di co-
sa parliamo, per-
sone in grado di
sapere come si
mette un cappotto, come si in-
stalla una finestra con le nuo-
ve tecniche e, più in generale,
gente che sappia quel che si
fa e come si manda avanti un
cantiere.

La cazzuola batte. E mancano
perché, per l'appunto, l'edili-
zia sta tirando e badate, sta ti-
rando non solo l'edilizia resi-
denziale, ma anche quella del-
le opere pubbliche dopo che,
senza grandi clamori, la mini-
stra delle Infrastrutture
uscente De Micheli ha firma-
to un accordo col sindacato a
dicembre per tenere aperti i
cantieri delle grandi opere
pubbliche 24 ore al giorno
per 7 giorni su 7. L'effetto è

stato un po' quello di far as-
sorbire a questi cantieri nuo-
va manodopera. Ovviamen-
te: altro evviva.

E lo steso accordo entrerà
in vigore non appena parti-
ranno le altre opere pubbli-
che non appena arriveranno i
fondi del Recovery Plan. Più o
meno parliamo, fra l'uno e
l'altro accordo, di circa 50mi-
la nuovi addetti.

Lavoro che viene, lavoro che
va.Che è una situazione para-
dossale a maggior ragione in
presenza, prossimamente, di
migliaia di licenziati che sono
quelli, dio non voglia, che do-
vrebbero arrivare non appe-

na non ci sarà più
il blocco dei licen-
ziamenti. E quindi
assisteremo, ma
non sarà la prima
volta, alla singola-
re situazione di
avere da una parte
chi cerca tecnici
ed operai e dall'al-

tra chi cerca un lavoro.

In 20mila all’estero. A livello
nazionale pare stia venendo
avanti una sorta di strategia
per il rientro dall'estero di par-
te almeno di questi addetti.
Forse non tutti sanno che le
società di progettazione e rea-
lizzazione di grandi infrastrut-
ture italiane hanno una lea-
dership a livello mondiale e
quindi stiamo costruendo di-
ghe in Olanda, la metro di Pa-
rigi, il porto di Marsiglia e l'al-
ta velocità in Spagna. A stima
pare siano 20 mila almeno gli
italiani che stanno lavorando
nei grandi cantieri europei.
Domanda: quanti rientreran-
no? //

BRESCIA. Prima dell'avvento
del superbonus uno dei temi
più discussi in condominio
era la ripartizione delle spese
per il riscaldamento, e di rifles-
so la contabilizzazione dei
consumi di ogni singolo ap-
partamento.

Con il decreto legge
102/2014 la contabilizzazio-
ne del calore nei concomini
era diventata necessaria, tran-
ne in casi di impossibilità tec-
nica o di provata «non conve-

nienza economica».
Con la rincorsa al superbo-

nus le molte memorie prodot-
te rischiano oggi di diventare
inutili.

Il Decreto ministeriale del
26 giugno 2015 «Requisiti mi-
nimi», infatti, impone l'obbli-
go di termoregolare e contabi-
lizzare l'uso di energia per il ri-
scaldamento nei casi in cui si
effettuino interventi contem-
poraneamente sull'involucro
dell'edificio e sul sistema im-
piantistico nel suo comples-
so.

Nel caso di ristrutturazione
di primo livello - che in ambi-

to superbonus significa cap-
potto, sostituzione della cal-
daia, e intervento sul sistema
di distribuzione e sostituzio-
ne dei terminali nelle unità im-
mobiliari - è richiesta la dota-
zione di sistemi per la regola-
zione automatica della tempe-
ratura ambiente nei singoli lo-
cali o nelle singole zone termi-
che, assistiti da compensazio-
ne climatica, non realizzabile
solo se la tecnologia impianti-
stica prevede sistemi di con-
trollo equivalente o di maggio-
re efficienza, o ancora, sia tec-
nicamente non praticabile.

L'unica eccezione è il per-
messo dell'ufficio tecnico co-
munale in caso di impossibili-
tà tecnica, ma è del tutto di-
screzionale, mentre prima ba-
stava l'asseverazione di un
tecnico. // F.A.

Gianni Bonfadini

g.bonfadini@giornaledibrescia.it

BRESCIA. Tornando
alla domanda che si
faceva qui accanto:

qui nel bresciano è così difficile
pensare che si possa
immaginare di fare quel che
tutti auspicheremmo fosse
fatto a livello nazionale:
"trasformare" in operai o
tecnici di cantiere chi ha sin qui
lavorato in una fabbrica?
Lo so, l'operazione non è facile.
Lo so che un bravomuratore è
una persona fra le più
professionalizzate e quindi
serve tempo per fare un
capocantiere.Ma dobbiamo
pensare non solo all'oggi: se
imprese industriali, se imprese
edili, se le scuole professionali
(qui abbiamo una eccellente
scuola edile), se le istituzioni
attorno al tavolo esaminano
l'ideamagari salta fuori
qualcosa di buono. Partiamo col
censimento di competenze e
necessità. Non alzate il
sopracciglio: si potrebbe partire
assegnando questa
incombenza ai navigator (che a
loro volta stanno per perdere il
lavoro). Era solo un’idea...

BRESCIA. Gli enti religiosi non
possono accedere ai vantaggi
del superbonus,né permiglio-
rare l'efficienza energetica, né
per ridurre il rischio sismico.

Ildecreto legge34/2020deli-
nea in modo puntuale l'ambi-
to della misura. I beneficiari
«non profit» previsti all’artico-
lo 119, comma 9, lettera d) bis,
sono gli enti iscritti nei registri
di settore, vale a dire le onlus,
le organizzazioni di volonta-
riato (odv), e la associazioni di

promozione sociale (aps).
Per questi, come conferma-

to dall’Agenzia delle Entrate
neimesi scorsi, l'accesso albo-
nus è riconosciuto in senso
ampio,senzaoperare lalimita-
zione prevista per le persone
fisicheea prescindere dallaca-
tegoria catastale e dalla desti-
nazione dell'immobile.

Resta imperante però la ne-
cessità che i lavori riguardino
l'intero edificio o l'intera uni-
tà immobiliare (circolare
30/E/2020).

I limiti, come detto, riguar-
dano le parrocchie, ma la nor-
mativa deve tener conto an-

che della possibilità che que-
ste costituiscano rami onlus,
limitatamente ai quali potreb-
bero poi rientrare nel novero
della misura. In quest'ambito
si starebbe delineando anche
un altro problema, visto che è
incorso l'iter per l'approvazio-
neel'entratainvigore delRegi-
stro unico nazionale del terzo
settore, atteso per aprile di
quest'anno,con il conseguen-
te venir meno dei registri
onlus,odv eaps.Nonmanche-
ranno quindi nuovi interventi
legislativi. La misura - riferen-
dosi alle sole Onlus, Odv e Aps
- potrebbe creare non poche
criticità applicative, specie in
ragionedell'imminente opera-
tivitàdel Registro unico nazio-
nale del Terzo settore, e il con-
seguentevenir meno deiRegi-
stri Onlus, Odv e Aps. // F.A.

I contabilizzatori di calore
sono un requisito minimo

Bonus Casa Gli incentivi per efficientare e ristrutturare gli immobili

Nei cantieri delle
grandi opere
accordo per
lavorare h24
e 7 giorni su 7
Si cercano
20/30mila tecnici

Effetto superbonus
e opere pubbliche
Molte imprese sature
Spariti i capocantieri

Per i cantieri edili
una ripresa boom
Ma adesso manca
il personale

Il paradosso
di una situazione
conmigliaia
di posti a rischio

IN COLLABORAZIONE CON

SPONSOR

BONUSCASA

fotovoltaico

Gli enti religiosi esclusi
dai vantaggi del 110%

Settore non profit In condominio
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Potete inviare i vostri quesiti a:
bonuscasa@giornaledibrescia.it

In cantiere. Il ruolo dell’ingegnere è fondamentale per il 110%

Tecnici alla prova

Bonus facciate.Detrazione al 90%

I documenti
L’asseverazione
serve soloper il 110%

Nel caso di cessione del credi-
to o sconto in fattura, c'è sem-
pre bisogno delle asseverazio-
ni dei tecnici, indipendente-
mente dalla tipologia di bo-
nus applicati, siano essi del
50, del 65 o del 110%?

La risposta è negativa, nel sen-
so che asseverazione e visto di
conformità vanno apposti in
caso di cessione del credito/
sconto sul corrispettivo per il
solo caso di 110 per cento. Per
gli altri bonus non sono neces-
sari né asseverazione né visto
di conformità.

Le spese
Vistodi conformità
e cessione credito

Le spese sostenute per il visto
di conformità rilasciato dal
professionista in caso di ces-
sione del credito rientrano fra
quelleper cui si può beneficia-
re del bonus 110 per cento?

La risposta è affermativa. Ai fi-
ni dell'opzione per la cessione
o lo sconto riferiti al superbo-
nus, prevista dall'articolo 121
del decreto Rilancio (Dl

34/2020), è necessario chiede-
re il visto di conformità dei da-
ti relativi alla documentazio-
ne attestante la sussistenza
dei presupposti che danno di-
ritto alla detrazione d'impo-
sta. Il visto di conformità è rila-
sciato, in base all'articolo35
del Dlgs 241/1997, dai soggetti
incaricati della trasmissione
telematica delle dichiarazioni
(tra gli altri, dottori commer-
cialisti e consulenti del lavoro)
edai responsabilidell'assisten-
za fiscale dei Caf. Sono detrai-
bili anche le spese sostenute
per il rilascio del visto di con-
formità, nonché delle attesta-
zioni e delle asseverazioni.

Limiti di spesa
Interventi trainanti
col saltodi due classi

È possibile realizzare più in-
terventi trainanti contempo-
raneamente?

Si.Comechiaritonellacircolare
dell’Agenziadelleentrate8ago-
sto 2020, n. 24/E (cfr. paragrafo
4) «Nel caso in cui sul medesi-
mo immobile siano effettuati
piùinterventiagevolabili, il limi-
te massimo di spesa detraibile
sarà costituito dalla somma de-
gli importi previsti per ciascuno
degli interventi realizzati».

Fuori dal 110%
Bonusedilizio
nell’alberghiero

È possibile utilizzare il super-
bonus 110% e il bonus faccia-
te per gli alberghi?

La risposta è positiva solo per
il bonus facciate, nel rispetto
delle relative condizioni. Per il
superbonus del 110%, invece,
è necessario che la destinazio-
ne finale dell'unità immobilia-
re sia residenziale.

Ecobonus
Ledetrazioni per
laportad’ingresso

È agevolabile (ex legge
296/2006, detrazioni del 50%,
65%, 70%, 75%, 80%, 85%) la
spesa per la sostituzione della
porta di ingresso? E quella del
boxauto adiacente?Se sì, que-
ste porte come devono essere
considerate?

La normativa a supporto delle
detrazioni fiscali equipara la
trasmittanza di porte e fine-
stre, indicate entrambe come
«chiusure apribilie assimilabi-
li», imponendo il rispetto dei
valori indicati nell'allegato E,
tabella 1, del “DM Requisiti”
(per i lavori iniziati prima del 6
ottobre 2020 occorre il rispet-
to dei valori dell’Allegato B del
D.M. 11/03/2008, come modi-
ficato dal D.M. 26.01.2010).
Quindi la sostituzione delle
porte può essere agevolata,
ma condizione indispensabile
è che il locale protetto sia ri-
scaldato: nel caso specifico,
quindi,si ritiene che la sostitu-
zione della porta del box auto
possa essere ammessa ad age-
volazionesolo seil localeèmu-
nito di impianto di riscalda-
mento. Occorre però verifica-
re se la destinazione d'uso ur-
banistica sia conforme all'uso

che viene fatto del locale, nel
senso che la presenza del ri-
scaldamentoeforse dialtriser-
vizinoncomportiunaviolazio-
ne al regolamento edilizio e/o
allo strumento urbanistico.
Con la conseguenza che non
si possono applicare incentivi
dove non c'è conformità edili-
zia ed urbanistica.

Condominio
Il cappotto termico
solo se condominiale

Abito in un condominio. Pos-
so usufruire del Superbonus
perrealizzare un cappotto ter-
mico per le pareti interne del
mio appartamento?

L’interventofaparte dellatipo-
logiadei lavori cosiddetti «trai-
nati», quindi può rientrare nel
Superbonussolose vieneeffet-
tuato contestualmente ad al-
meno un intervento «trainan-
te» sulle parti comuni dell'edi-
ficio in condominio. Questa ti-
pologia di intervento potreb-
be, tuttavia rientrare nella de-
trazione spettante per inter-
venti di riqualificazione ener-
getica degli edifici (articolo 14
del Dl n. 63/2013), cd. Ecobo-
nus, se ricorrono gli specifici
presupposti e requisiti indica-
ti nella normativa e se si effet-

tuano tutti gli adempimenti
previsti ai fini di tale agevola-
zione.

Detrazione al 90%
La tinteggiatura
con il bonus facciate

È possibile applicare il Super-
bonus alle spese di tinteggia-
tura della facciata esterna di
un edificio sostenute nell’an-
no 2020?

No, questa tipologia di inter-
venti non rientra nell'ambito
applicativodellanorma.Èpos-
sibile, però, usufruire del «bo-
nus facciate» nella misura del
90% delle spese documentate
sostenute nell'anno 2020. An-
che per queste spese, il contri-
buente può, inoltre, scegliere
se optare per il cosiddetto
«sconto in fattura», cioè un
contributo, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovu-
to, di importo massimo non
superiore al corrispettivo stes-
so, anticipato dal fornitore di
beni e servizi, oppure per la
cessione di un credito d'impo-
sta corrispondente alla detra-
zionespettante ad altrisogget-
ti, inclusi gli istituti di credito e
altri intermediari finanziari.

BRESCIA. Laparcelladel profes-
sionista per gli adempimenti
burocratici richiesti per il su-
perbonus rientra tra le detra-
zioni del 100%? È questa una
delle domande più frequenti
che arrivano all’indirizzo mail
bonuscasa@giornaledibre-
scia.it. La risposta è affermati-
va: le spese possono essere de-
tratte.

Ilcompitodei tecniciabilita-
ti non è di poco conto: devono
asseverareil rispetto dei requi-
siti richiesti e la congruità del-
lespesesostenute (le assevera-
zioni devono essere trasmes-
se per via telematica all’Enea).
In caso di cessione del credito
o lo sconto in fattura è inoltre
necessario un visto di confor-
mità dei dati relativi alla docu-
mentazione che attesta la sus-
sistenza dei presupposti che
danno diritto alla detrazione.

La detrazione. Le spese soste-
nute per asseverazioni, atte-
stazioni e visto di conformità -
come scritto sopra - sono de-
traibili. Così come quelle so-

stenute per progettazione e al-
trespeseprofessionali connes-
se, a condizione, tuttavia, che
l’intervento a cui si riferiscono
sia effettivamente realizzato
(circolare 24/2020). Ricordia-
mo che il professionista dovrà
aver stipulato una polizza di
assicurazione della responsa-
bilità civile, con un massimale
adeguato al numerodelle atte-
stazioni o asseverazioni rila-
sciate (e naturalmente agli im-
porti degli interventi), non in-
feriore a 500mila euro, al fine
di garantire ai propri clienti il
risarcimento dei danni per
eventuali incongruenze.

Sotto il profilo burocratico
perla detrazionediquestespe-
se - ci spiegano gli ingegneri
dell’Ordine di Brescia - si fa ri-
ferimento ai valori massimi di
cui al Dm della Giustizia 17
giugno 2016, da applicare se-
condo le indicazioni delle Li-
nee Guida definite in ambito
nazionale dalla RPT (rete delle
professioni tecniche). Occor-
re tener conto anche del Dm
55/2014, indirettamente ri-
chiamato dall'articolo 17-ter,
comma 1 del Dl 137/2020 che
prevede, per le detrazioni eco-
bonus, l'obbligo, dai clienti

qualificati, di riconoscere ai
professionisti l'equo compen-
so. Aspetto comunque impor-
tante per gli altri committenti
in quanto un corretto ricono-
scimento della prestazione
tecnica è garanzia della quali-
tà dell'intervento progettato.

Congruitàdeiprezzi.Trai com-
piti del tecnico asseveratore
c’è quello di garantire la con-
gruità dei costi. In poche paro-
le deve garantire che i prezzi
esposti non eccedano quelli
previsti dai prezzari di riferi-
mento. È possibile, in assenza
di voci specifiche sui prezzari,
determinare l’importo di una
singola lavorazione attraverso
una analisi prezzo che dovrà
essere svolta dal tecnico abili-
tato in maniera analitica.

I prezzari. Ma cosa si intende
per congruità dei prezzi alla

quale è necessario attenersi?
Innanzi tutto, il valore con-
gruo è al netto di Iva e spese
professionali (soggette a una
verifica di conformità specifi-
ca) - ci spiegano gli ingegneri
dell’Ordine di Brescia -; in se-
condoluogo, la legislazione ri-
chiede che il tecnico abilitato
alleghi il computo metrico e
asseveri che siano rispettati i
costi massimi per tipologia di
intervento, verificando e ga-
rantendo che siano inferiori o
ugualiai prezzi medidelleope-
re compiute riportati nei prez-
zari predisposti dalle Regioni,
che riporta il valore unitario di
costoper una specifica lavora-
zione. In alternativa ai suddet-
ti prezzari, il tecnico abilitato
può riferirsi ai prezzi riportati
nelle guide sui «Prezzi infor-
mativi dell’edilizia» edite dal-
la casa editrice DEI, Tipogra-
fia del Genio Civile. // R. RAGA.

La parcella del professionista
rientra nelle spese del 110%

L’ingegnere abilitato deve
asseverare il rispetto dei requisiti
e la congruità delle spese

Domande&Risposte: bonus facciate con cessione credito

Lavoro trainante. L’isolamento con cappotto detraibile al 110%
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