
CIRCOLARE PER LA CLIENTELA 

N. 65 DEL 29.10.2021 

Con la circolare odierna continuiamo ad approfondire la disciplina riguardante le agevolazioni e i 

“bonus” attualmente previsti inerenti gli interventi edilizi. 

APPROFONDIMENTO:  

INTERVENTI SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI  

IL “BONUS FACCIATE” 

Con la Legge di bilancio 2020 è stata introdotta una detrazione fiscale per gli interventi di rifacimento 

delle facciate degli immobili: il cd bonus facciate. 

L'ambito temporale del beneficio, era originariamente limitato al solo anno 2020, ma la legge di 

bilancio per il 2021 ha stabilito la proroga sino al 31.12.2021. 

Il bonus consiste in una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% spetta per: 

• le spese documentate e sostenute negli anni 2020 e 2021, a prescindere dalla data di inizio dei 

lavori; 

• gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al 

beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su 

ornamenti e fregi); 

• gli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444. 

La detrazione riguarda, quindi, tutti i contribuenti che sostengono le spese per l'esecuzione degli 

interventi agevolati: 

• residenti e non residenti in Italia; 

• a prescindere dalla tipologia di reddito cui essi sono titolari; 

• siano essi soggetti all'IRPEF o all'IRES. 

Rientrano, quindi, tra i soggetti beneficiari del bonus facciate: 

• le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; 

• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; 

• le società semplici; 

• le associazioni tra professionisti; 

• i soggetti che conseguono reddito d'impresa (imprenditori individuali, società di persone  - snc 

e sas -  società di capitali  - spa, sapa e srl -  ed enti ad essi equiparati). 

La detrazione in esame non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati 

a tassazione separata o a imposta sostitutiva (per esempio, i titolari esclusivamente di redditi derivanti 

dall'esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfettario), né dai 
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contribuenti che non potrebbero usufruirne in quanto l'imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o 

non è dovuta. 

Tuttavia, questi contribuenti possono optare, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, per 

la cessione o lo sconto sul corrispettivo di cui all'art. 121 del DL 34/2020. 

Per poter beneficiare della detrazione in commento è necessario che i soggetti beneficiari posseggano 

(a titolo di piena proprietà, nuda proprietà, altri diritti reali di godimento come usufrutto, uso, 

abitazione o diritto di superficie) o detengano l'immobile, in base ad un contratto di locazione, anche 

finanziaria o comodato, regolarmente registrato, al momento di avvio dei lavori, ovvero al momento 

di sostenimento delle spese, se antecedente all'avvio dei lavori. 

La detrazione compete anche ai familiari del possessore o del detentore dell'immobile definiti dall'art. 

5 co. 5 del TUIR nonché ai conviventi di fatto definiti dalla L. 76/2016. 

La detrazione può essere fruita anche da coloro che eseguono i lavori in proprio, limitatamente alle 

spese di acquisto dei materiali utilizzati (come ad esempio la pittura necessaria per riaffrescare la 

facciata). 

La detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al 

recupero o restauro della "facciata esterna" di tutti gli edifici esistenti. 

Gli interventi devono essere eseguiti, quindi, sull'involucro esterno visibile dell'edificio, sia sulla 

parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile. 

L'agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su 

ornamenti e fregi.  

Sono escluse, invece, 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; 

- di sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (in quanto non rientrano nella nozione di 

strutture "opache"); 

effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso 

pubblico. 

I lavori di rifacimento della facciata (che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna) possono 

riguardare interventi: 

• influenti dal punto di vista termico, 

• o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva 

dell'edificio. 
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Per tali interventi potrebbe essere possibile beneficiare sia del "bonus facciate", sia della detrazione 

per la riqualificazione energetica degli edifici c.d. "ecobonus", sia della detrazione IRPEF per gli 

interventi di recupero del patrimonio edilizio. 

Con riguardo alle stesse spese, tuttavia, si può scegliere soltanto una delle citate agevolazioni. 

Per il bonus facciate non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa 

ammissibile, quindi, la detrazione compete nella misura del 90% ed è calcolata sull'intera spesa 

sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente. 

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

Avv. Loreta Bianco 


