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Istanza presentata il 08/02/2021

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

 

                                                               QUESITO

 

La Cooperativa istante detiene in comodato gratuito un immobile abitativo con

l'obbligo di destinarlo a finalità istituzionali. Per tale immobile "sorge la necessità di

apportare  una  serie  di  migliorie",  alcune  delle  quali  rientranti  negli  interventi

agevolabili con la disciplina relativa al  "Superbonus". 

Al riguardo, considerato che "il comma 9 [lettera] d-bis dell'art. 119 del DL.
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n.34 del 2020 non prevede alcunché sul titolo di detenzione dell'immobile da parte

delle cooperative sociali onlus", la cooperativa istante chiede se la detenzione a titolo

di comodato gratuito sia idonea consentire la fruizione della detrazione in oggetto.  

 

      SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

 

La cooperativa istante ritiene che la detenzione a titolo di comodato gratuito sia

titolo idoneo a fruire della detrazione cd. Superbonus, e ciò "in considerazione del

fatto che la norma non prevede alcuna preclusione in tal senso". 

 

                               PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

 

L'articolo  119 del  decreto  legge 19 maggio 2020,  n.  34 (decreto  Rilancio),

convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, ha introdotto nuove

disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al

31 dicembre 2021 (termine prorogato al 30 giugno 2022 dalla legge di bilancio 2021)

a fronte di specifici  interventi  finalizzati  alla efficienza energetica (ivi inclusa la

installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli

elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio

sismico degli edifici (cd. Superbonus). 

La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è

ripartita in 5 quote annuali di pari importo. 

Le nuove disposizioni si  affiancano a quelle già vigenti  che disciplinano le

detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd.

Ecobonus)  nonché  per  quelli  di  recupero  del  patrimonio  edilizio,  inclusi  quelli

antisismici (cd. Sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli
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14 e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.

90. 

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono

indicati  nei  commi da  1  a  8  del  citato  articolo  119 del  decreto  Rilancio,  mentre

l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi

commi 9 e 10. 

In particolare, con riguardo al caso di specie, il comma 9, lett. d bis) di detto

articolo prevede che "le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli

interventi effettuati (...)  dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui

all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di

volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.

266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei

registri  regionali  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  previsti

dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383". 

Con specifico riferimento ai soggetti titolati a fruire della detrazione in esame, la

Guida Superbonus dell'Agenzia delle Entrate, aggiornata a febbraio 2021, ha da ultimo

chiarito che "La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l'immobile

oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al

momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in

particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale

di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell'immobile in

base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente

registrato, in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario

nonché dei familiari del possessore o detentore dell'immobile". 

Nel rispetto di quanto sopra ricordato, in presenza di tutte le ulteriori condizioni

e nel rispetto degli adempimenti previsti  dalla disciplina in questione, dunque, la
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cooperativa istante potrà fruire della detrazione cd. Superbonus in relazione ai lavori

rientranti nella normativa di cui all'art.119 del DL. n.34 del 2020.

(Firma su delega del Direttore Regionale, Maria Letizia
Schillaci Ventura)

IL CAPO UFFICIO

Giampietro Tegon

(firmato digitalmente)
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