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DECRETO SEMPLIFICAZIONI: NOVITA’ SUPERBONUS 110% 

Il decreto “Semplificazioni” D.L. 77/2021, in vigore dal 1.06.2021, ha apportato alla normativa sul 

110% importanti novità in tema di rimozione delle barriere architettoniche, di ragguaglio dei tetti di 

spesa per le unità delle categorie catastali B1, B2 e D4 degli enti non profit e, soprattutto, di 

eliminazione dell’obbligo di dichiarare la conformità edilizia, che si aggiungono ad altra recente 

chiarificazione sull’Iva indetraibile recata dalla L. 69/2021, di conversione del D.L. 41/2021. 

DICHIARAZIONE CONFORMITA’ EDILIZIA 

Il Decreto semplificazioni intervenendo sull'art. 119 D.L. 34/2020, ha previsto che gli interventi 

destinati all'efficientamento energetico, che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%, sono da 

inquadrare come lavori di manutenzione straordinaria, realizzabili con la sola comunicazione di inizio 

lavori asseverata (Cila), con eliminazione, quindi, dell'obbligo di attestazione dello stato legittimo 

dell'edificio oggetto degli interventi.  

Gli interventi di cui all’art. 119, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione 

degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante 

comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).  

Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione 

dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione 

ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1.09.1967.  

La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’art. 9-bis, 

c. 1-bis D.P.R. 6.06.2001, n. 380.  

Per tali interventi la decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente nei seguenti casi:  

a) mancata presentazione della CILA;  

b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;  

c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al 2° periodo;  

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del c. 14, art. 119 D.L. 34/2021.  

Restando impregiudicati però ogni valutazione in relazione alla legittimità dell’immobile oggetto di 

intervento nonché, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione. 

Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che 

ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo 

intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali 

titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.  



Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo 

edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero 

da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti 

d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilita-

tivo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità 

immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.  

Le disposizioni si applicano, altresì, nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo 

del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.  

Fatte salve le sanzioni, 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 2% 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. 

PROROGA DELLA NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI 

È in attesa di definizione da parte del Governo il decreto Legge contenente l’ulteriore proroga della 

sospensione della notifica delle nuove cartelle esattoriali (attualmente in scadenza il 30.06.2021 

come previsto dal Decreto Sostegni-bis). 

La scadenza, molto probabilmente, slitterà al primo di settembre e riguarderà anche quella relativa al 

conto dei versamenti sospesi dall’inizio del lockdown  fino a marzo 2020. 

CESSIONE RATE RESIDUE DEI CREDITI D’IMPOSTA 

L'Agenzia delle Entrate ha avviato la possibilità di effettuare le cessioni, comprese quelle a catena, 

delle rate residue dei crediti d'imposta concessi per i bonus edilizi. 

Tale operazione risultava, fino a pochi giorni fa, bloccata a causa di un mancato aggiornamento del 

portale dell'Agenzia. 

Attualmente, quindi, i contribuenti/beneficiari possono cedere le rate residue relative alle spese 

sostenute nel 2020 per interventi che danno accesso alle detrazioni fiscali per le opere edilizie 

(superbonus compreso). I cessionari/acquirenti a loro volta potranno, poi, eventualmente rimettere 

sul mercato i crediti d'imposta acquisiti e formalizzare ulteriori operazioni di cessione liquidando 

immediatamente il credito 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.  

Avv. Loreta Bianco 


