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Proroga delle detrazioni edilizie

Risposte ad interpello



L’urbanistica si evolve partendo dal territorio, 
nell’ottica di una progressiva rigenerazione dell’e-
sistente, accompagnata da disegni di apertura del 
mercato verso nuove possibilità per i player eco-
nomici.

Le regole del territorio, tuttavia, giocano su mol-
teplici livelli e quindi, se da un lato il diritto co-
munitario cala la sua inevitabile scure (per mano 
del Consiglio di Stato) sulle concessioni demania-
li marittime sinora prorogate automaticamente, 
dall’altro Regione Lombardia e Comune di Mila-
no confliggono in Corte Costituzionale sull’appli-
cazione delle regole sulla rigenerazione urbana, 
sulla cui sorte assumono un ruolo preponderante 
normative e regolamenti prettamente locali.

Il tutto nell’ambito di una legislazione fiscale in 
continuo divenire, che si conforma e si adatta ai 
recenti bonus edilizi di legge, finalizzati a incen-
tivare la ripresa del mercato alla luce del pro-
lungato stato di emergenza dovuto all’epidemia  
Covid-19.

Un quadro cangiante, nel quale a volte si fatica a 
scorgere la nitidezza di tutti i colori, ma che a ben 
vedere cela il disegno di una ripresa in atto, che è 
obiettivo primario del legislatore rafforzare.

Augurandoci che questo numero di REviews pos-
sa essere un utile strumento di confronto, restiamo 
a vostra disposizione per domande o chiarimenti 
all’indirizzo osservatoriorealestate@legance.it.
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Urbanistica e territorio

Incostituzionale la norma lombarda sul recupero 
degli edifici dismessi (già modificata prima della 
sentenza…)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 202 pub-
blicata in G.U. il 6 ottobre 2021, ha dichiarato l’il-
legittimità costituzionale dell’articolo 40bis della 
L.R. Lombardia n. 12/2005 che, nella sua formu-
lazione originaria, aveva introdotto una procedura 
specifica per il recupero degli immobili degradati 
e dismessi, attribuendo premialità volumetriche 
alle proprietà che avessero proceduto al loro re-
cupero.
La Corte ha ritenuto che l’art. 40 bis comprimesse 
la competenza dei Comuni, obbligandoli a dipen-
dere dalla Regione Legislatore su questioni tipi-
camente localizzate, quali il recupero di immobili 
e la conseguente gestione del carico urbanistico 
nel territorio. La Corte ha ritenuto che la compres-
sione alle competenze comunali fosse originata in 
particolare da:
 > incentivi volumetrici riconosciuti in misura fissa 

(20%) a chi avesse intrapreso operazioni di 
recupero di immobili degradati o dismessi;

 > la generalizzata esenzione, per chi avesse 
effettuato il recupero, dal reperimento delle 
corrispondenti dotazioni di aree per servizi e 
attrezzature pubbliche (cd. standard urbanistici);

 > l’indiscriminata previsione di deroghe a norme 
quantitative e morfologiche su tipologie di 
intervento e distanze.

Nelle more del giudizio costituzionale, la Regione 
Lombardia, con Legge Regionale n. 11/2021, ha 
modificato l’articolo 40bis, attribuendo ai Comuni 
una maggiore discrezionalità nel valutare gli in-
centivi volumetrici conseguenti al recupero degli 
immobili, ora in misura variabile tra il 10 e il 25%, 
e riassegnando ai territori il potere di chiedere gli 
standard urbanistici corrispondenti all’aumento 
dell’edificato e del conseguente carico urbani-
stico. A fronte delle motivazioni contenute nella 
sentenza, resta comunque da valutare se i Comu-
ni riterranno l’attuale formulazione dell’art. 40-bis 
sufficientemente tutelante delle loro prerogative 
territoriali o, al contrario, che la stessa, quand’an-
che migliorativa, sia comunque censurabile per 
i medesimi o ulteriori motivi. La norma novellata 
sembra in ogni caso rientrare, senz’altro più che in 
passato, nel solco tracciato dalla Corte Costituzio-
nale con la recente sentenza.

Concessioni demaniali marittime - Adunanza 
Plenaria del Consiglio di Stato n. 18 del 9 novem-
bre 2021

Con la sentenza del 9 novembre scorso, l’Adunan-
za Plenaria del Consiglio di Stato ha sancito la non 
conformità al diritto comunitario della proroga au-
tomatica fino al 31 dicembre 2033 delle conces-
sioni demaniali marittime (turistico-ricreative).
Più in dettaglio, secondo i Giudici di Palazzo Spa-
da, le concessioni di beni demaniali per finalità tu-
ristico-ricreative:
 > presentano un forte interesse transfrontaliero 

e pertanto la disciplina nazionale non può 
limitare ingiustificatamente la libertà di 
stabilimento e di circolazione dei servizi nel 
mercato interno, anche considerato che le 
dinamiche concorrenziali in questo caso sono 
particolarmente affievolite a causa della lunga 
durata delle concessioni attualmente in essere;

 > ai fini della normativa europea (Direttiva 
2006/123/CE, c.d. “direttiva servizi”) sono 
assimilabili alle autorizzazioni di servizi e 
pertanto soggette all’obbligo di gara pubblica. 
I concessionari attuali potranno comunque 
partecipare alle nuove gare.

Per l’effetto, la sentenza ha stabilito i seguenti 
principi di diritto:
 > la proroga automatica delle concessioni 

demaniali marittime per finalità turistico-
ricreative non dovrà più essere applicata né dai 
giudici né dalla pubblica amministrazione;

 > anche gli atti di proroga già concessi non 
potranno proseguire, in quanto disposti da 
una norma che il Consiglio di Stato ha inteso 
disapplicare perché contrastante con il diritto 
comunitario (quindi senza alcun bisogno di 
atti di autotutela da parte dell’Amministrazione 
concedente).

Il Consiglio di Stato ha comunque chiarito che le 
attuali concessioni potranno continuare fino al 31 
dicembre 2023, al triplice fine di:
 > consentire alla p.a. di intraprendere le operazioni 

funzionali all’indizione di procedure di gara;
 > consentire a Governo e Parlamento di rivedere 

la normativa sulle concessioni in conformità 
con l’ordinamento comunitario, nonché;

 > mitigare l’impatto sociale ed economico 
conseguente alla decisione.
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Oltre a quanto sopra, non è chiaro, in base alla 
sentenza, se la cessazione automatica della con-
cessione comporti anche il diritto ad indennizzi 
in capo ai privati che si siano impegnati in inve-
stimenti, confidando nella validità della proroga 
automatica. Il Consiglio di Stato richiama il diritto 
all’indennizzo in narrativa ma non lo riporta poi tra 
i principi di diritto enunciati dalla sentenza. Il diritto 
all’indennizzo in caso di cessazione delle conces-
sioni per contrasto con il diritto comunitario è pe-
raltro previsto direttamente dalla direttiva servizi 
come facoltà degli Stati membri e quindi potreb-
be essere introdotto dal Legislatore nazionale in 
sede di futuro adeguamento normativo.
La sentenza in commento pone fine a un (ormai) 
annoso conflitto tra l’Italia e l’Unione Europea 
sulla gestione delle concessioni demaniali ma-
rittime, che ha già prodotto diversi procedimenti 
di infrazione nei confronti dell’Italia. Si immagina 
che, in particolare a valle della sentenza in esame, 
il Governo darà inizio al riordino della materia. Al 
riguardo, si rileva che il c.d. Decreto Concorrenza 
si è, al momento limitato, a prevedere una rico-
gnizione del demanio marittimo, ossia una map-
patura delle concessioni demaniali attive, con la 
dichiarata intenzione di dare inizio all’opera di rior-
dino del settore. È verosimile che il Governo atten-
desse la pronuncia dell’Adunanza Plenaria prima 
di procedere in tal senso.

Disegno di legge in tema di rigenerazione urba-
na - Nuovo Testo della congiunzione dei disegni 
di legge nn. 1131, 970, 985, 1302, 1943, 1981

Al quadro normativo esistente in materia di rige-
nerazione urbana, il legislatore nazionale andrà ad 
aggiungere una specifica normativa volta a favo-
rire la rigenerazione come “complesso sistematico 
di trasformazioni urbanistiche ed edilizie su aree e 
complessi edilizi caratterizzati da uno stato di de-
grado urbanistico edilizio o socio-economico […]”.
Il Disegno di legge, attualmente in fase di esame 
presso la commissione Ambiente del Senato, tra 
le maggiori novità introduce:
 > lo strumento del Programma nazionale per 

la rigenerazione urbana, e il relativo Fondo 
nazionale, con una dotazione pari a 500 milioni 
di euro a decorrere dall’anno 2020 e fino 
all’anno 2039;

 > l’istituzione di una cabina di regia nazionale di 
composizione interministeriale per le politiche 
urbane, finalizzata a favorire la realizzazione 
degli obiettivi del Piano nazionale per la 
rigenerazione urbana ed il coordinamento tra 
le varie amministrazioni e istituzioni coinvolte, 
tra la normativa nazionale e quella regionale e 
degli strumenti di intervento;

 > l’introduzione del Piano comunale di 
rigenerazione urbana, attraverso il quale i Comuni 
individuano gli ambiti urbani dove si rendono 
opportuni gli interventi di riuso e rigenerazione.

Quest’ultimo aspetto, in particolare, potrebbe sol-
levare perplessità in ordine al necessario coordi-
namento con il sistema di pianificazione già vigen-
te nei Comuni, sulle cui modalità di attuazione il 
Disegno di legge (per ora) tace.
Sussiste un rischio di sovrapposizione del Disegno 
di legge con le esperienze già in corso nelle sin-
gole realtà regionali. Il testo in commento, infatti, 
non fa salva alcuna legislazione regionale in ma-
teria, in quanto i contenuti non risultano coordinati 
con diverse leggi attualmente in vigore (ad es. L.R. 
Lombardia n. 18/2019, L.R. Veneto n. 14/2019, L.R. 
Emilia-Romagna n. 24/2017), sui quali gli operatori 
fanno affidamento per i loro investimenti e progetti 
in corso.
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Dimore storiche – le novità in programma dalla 
Regione Lombardia

Il Progetto di Legge n. 184 presentato dal Consi-
glio Regionale della Lombardia il 8/07/2021 pre-
vede l’introduzione delle “dimore storiche” fra le 
strutture ricettive non alberghiere. Le dimore sto-
riche sono beni culturali tutelati dallo Stato e sono 
affidati alla responsabilità dei proprietari.
La disciplina in progetto si pone nel solco di ana-
loghe disposizioni già adottate da altre Regioni 
(di recente, fra le altre, la Toscana con la L.R. n. 
86/2016, e l’Umbria con la L.R. n. 8/2017) e am-
mette, in un’ottica di semplificazione, di avviare 
l’attività ricettiva non alberghiera con una mera 
comunicazione di inizio attività, in luogo della se-
gnalazione (SCIA).
Tra i principali requisiti, si prevede che:
 > le dimore storiche abbiano una capacità ricettiva 

massima di cinquanta posti letto;
 > salvo i casi di successione ereditaria o di 

donazione, non siano intervenuti passaggi 
di proprietà nei cinque anni precedenti alla 
presentazione della comunicazione per l’avvio 
dell’attività.

L’auspicato intento è quello di incentivare e age-
volare i proprietari di immobili aventi pregio sto-
rico-artistico che intendano investire nel settore 
del turismo e, in questo modo, ampliare e arric-
chire l’offerta turistica sul territorio lombardo.

Insediamenti logistici – modifiche in program-
ma alla Legge Regionale della Lombardia n. 
12/2005

Nei mesi scorsi è stato presentato in Consiglio 
Regionale un progetto di legge che mira a re-
golamentare la pianificazione degli insediamenti 
logistici di rilevante consistenza, attualmente di 
grande interesse per il mercato, al fine di fronteg-
giare la costante ascesa della domanda di consu-
mo di suolo.
Proprio nell’ottica della riduzione e del conteni-
mento del consumo di suolo ed enfatizzando i 
principi della rigenerazione urbana già in atto da 
tempo, il legislatore vorrebbe intervenire sulla L.R. 
Lombardia n. 12/2005 introducendo una discipli-
na particolarmente restrittiva per l’insediamento 
di poli logistici aventi una superficie lorda (SL) su-
periore a 2.500 mq e in particolare prevedendo:
 > forme di controllo a livello sovracomunale, con 

conseguente limitazione del potere comunale 
alla localizzazione degli interventi in commento;

 > priorità al recupero delle aree dismesse 
presenti sul territorio, nonché agli interventi 
che non richiedano la realizzazione di ulteriori 
infrastrutture stradali su territorio inedificato, 
mettendo in primo piano la rigenerazione 
dell’esistente e la tutela dell’ambiente;

 > l’applicazione dei contratti collettivi nazionali 
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali 
più rappresentative a livello nazionale, 
incentivando, in questo modo, il rispetto della 
qualità del lavoro.

A tali scopi, si prevede un vero e proprio appe-
santimento procedimentale, indicando l’Accordo 
di Programma promosso dalla Regione quale for-
ma necessaria all’atto autorizzativo connesso allo 
sviluppo in esame.
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L’uso civico nella locazione

Di recente, la Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. 
III, 21 ottobre 2021, n. 29344) è tornata a pronun-
ciarsi in materia di uso civico; tuttavia, al contrario 
della giurisprudenza consolidata che solitamente 
si concentra su dinamiche proprietarie, la senten-
za ha trattato l’uso civico in relazione alla validità 
dei contratti di locazione. 

Nello specifico, la Suprema Corte ha riconosciu-
to la legittimità della concessione in godimento, 
mediante contratto di locazione, di terreni dema-
niali soggetti ad uso civico purché (i) la destina-
zione concreta impressa al bene sia conforme 
all’esercizio dell’uso civico ovvero (ii) una diversa 
destinazione sia comunque temporanea e non 
determini l’alterazione della qualità originaria del 
bene. In mancanza, il contratto deve ritenersi nul-
lo per contrasto con le norme imperative che re-
golano gli usi civici.
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Credito d’imposta per le imprese turistiche (art. 1 
Decreto Legge n. 152 del 6 novembre 2021)

Il decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021, ri-
conosce un credito di imposta pari all’80% su de-
terminate spese, tale credito è cedibile, in tutto 
o in parte, con la facoltà di successiva cessione 
ad altri soggetti, comprese le banche e gli inter-
mediari finanziari. Gli incentivi sono erogati fino 
all’esaurimento delle risorse stanziate, secondo 
l’ordine cronologico delle domande. Tali benefici 
fiscali sono riconosciuti nel rispetto delle condi-
zioni e dei limiti del regolamento “de minimis” e 
del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emer-
genza del COVID-19”.
La presente disposizione normativa si applica a 
favore delle imprese alberghiere, delle strutture 
che svolgono attività agrituristica, delle strutture 
ricettive all’aria aperta, nonché delle imprese del 
comparto turistico, ricreativo, fieristico e congres-
suale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i com-
plessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.
Le spese devono essere sostenute dall’entrata in 
vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2024. Per 
gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non 
ancora conclusi alla data di entrata in vigore della 
norma, le relative spese devono essere sostenu-
te a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
decreto.
Gli interventi qualificanti sono:
 > interventi di incremento dell’efficienza 

energetica delle strutture e di riqualificazione 
antisismica;

 > interventi di eliminazione delle barriere 
architettoniche;

 > interventi edilizi quali quelli di manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia funzionali 
alla realizzazione degli interventi di cui ai punti 
a e b;

 > realizzazione di piscine termali e acquisizioni 
di attrezzature e apparecchiature per lo 
svolgimento delle attività termali;

 > spese per la digitalizzazione.

Si segnala che per gli interventi conclusi prima 
dell’entrata in vigore della norma si continua ad 
applicare il credito di imposta per la riqualificazione 
e il miglioramento delle strutture ricettive turisti-
co-alberghiere (art. 79 D.L. 14 agosto 2020, n. 104).

Per i medesimi interventi e destinatari è ricono-
sciuto un contributo a fondo perduto per un im-
porto fino a 40.000 euro e, nel caso dovessero 
sussistere le condizioni previste dalla norma per 
gli eventuali incrementi, comunque il limite non 
può superare i 100.000 euro e non può essere su-
periore al 50% dei costi dell’investimento. Il contri-
buto a fondo perduto è fruibile indipendentemen-
te dal credito di imposta. In ogni caso, in relazione 
ai medesimi interventi, l’ammontare del credito di 
imposta e del contributo a fondo perduto non può 
eccedere il costo sostenuto.
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Proroga delle detrazioni edilizie

Sulla base della bozza del disegno di legge di bi-
lancio, sono previste proroghe alle detrazioni edi-
lizie già concesse con precedenti provvedimenti. 
In particolare, le detrazioni quali il recupero del 
patrimonio edilizio, il c.d. sismabonus, il c.d. si-
smabonus acquisti, il c.d. ecobonus, il c.d. bonus 
mobili e il c.d. bonus verde sarebbero prorogate 
fino al 31 dicembre 2024. Il c.d. bonus facciate sa-
rebbe prorogato fino all’anno 2022, ma con una 
riduzione della detrazione al 60%.
Le opzioni per la cessione e per lo sconto in fat-
tura sarebbero state prorogate per tutte le de-
trazioni diverse dal c.d. superbonus fino al 2024, 
per quest’ultimo, invece, la proroga arriverebbe al 
2025. Non subisce comunque nessuna variazione 
il meccanismo di cedibilità previsto dalla norma 
del c.d. sismabonus acquisti, con l’eventuale pro-
roga delle disposizioni dell’art. 121 del decreto 
legge n. 34 del 2020 verrebbe concessa anche 
la possibilità di usufruire del meccanismo dello 
sconto sul corrispettivo dovuto e la possibilità di 
cedere i crediti a istituti di credito e intermediari 
finanziari.
Per quanto concerne il c.d. superbonus (solo per 
persone fisiche, condomini, IACP e cooperative) è 
necessario effettuare le seguenti distinzioni:
 > nel caso di interventi effettuati dai condomini 

e dalle persone fisiche (interventi su edifici 
composti da due a quattro unità immobiliari 
indistintamente accatastate), il superbonus 
verrebbe confermato al 110% sulle spese 
sostenute sino al 31 dicembre 2023, 
successivamente la misura della detrazione 
sarebbe ridotta al 70% delle spese sostenute 
nell’anno 2024 e al 65% delle spese sostenute 
nell’anno 2025;

 > nel caso di interventi effettuati da persone fisiche 
(interventi su unità immobiliari unifamiliari con 
un massimo di due), la proroga del superbonus 
110% sarebbe invece limitata al 31 dicembre 
2022 e comunque con delle restrizioni in 
quanto varrebbe soltanto (i) se gli interventi 
sono eseguiti da persone fisiche con ISEE non 
superiore a 25.000 euro annui che eseguono 
gli interventi su unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale; (ii) oppure se gli interventi 
sono eseguiti da persone fisiche che, alla data 
del 30 settembre 2021 avevano effettuato la 
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), 

ovvero, per quelli comportanti la demolizione e 
la ricostruzione degli edifici, avevano avviato le 
relative formalità amministrative per l’acquisizione 
del titolo abilitativo;

 > nel caso degli interventi effettuati dagli IACP 
(ed enti equivalenti) e dalle cooperative edilizie 
verrebbe prevista la proroga al 31 dicembre 
2023, a condizione che alla data del 30 giugno 
2023 siano stati già ultimati lavori per una 
percentuale di completamento dell’intervento 
complessivo pari almeno al 60%.
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Risposte ad interpello

 > Regime di esenzione IVA per la cessione dei 
fabbricati strumentali

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpel-
lo n. 736 del 2021 ha fornito chiarimenti in meri-
to all’applicazione dell’esenzione IVA per la ces-
sione dei fabbricati strumentali. Nella fattispecie 
analizzata la cessione dell’immobile da parte del 
fondo viene considerata imponibile IVA poiché ri-
entrante in una delle eccezioni al regime natura-
le di esenzione previsto dalla norma. I lavori, nel 
caso di specie, sono stati delegati dal fondo ad 
una società terza. L’Amministrazione finanziaria 
ha ritenuto, sulla base di precedenti documenti di 
prassi che nella definizione di imprese che hanno 
eseguito i lavori di restauro e di risanamento con-
servativo rientrino non soltanto quelle a cui risul-
ta intestato il provvedimento amministrativo che 
autorizza l’esecuzione dei lavori, ma anche quelle 
che in modo occasionale si avvalgono di imprese 
terze.

 > Regime di esenzione da ritenuta in uscita sui 
proventi derivanti da fondi immobiliari italiani 
(caso REIT) 

Caso REIT - Con la risposta n. 655 del 2021, l’Am-
ministrazione finanziaria ha analizzato l’esenzione 
sui proventi realizzati da fondi esteri e provenienti 
da fondi immobiliari italiani. Nel caso di specie, è 
stato analizzato il caso di un Real Estate Invest-
ment Trust “REIT” australiano che ha investito in 
fondi immobiliari italiani. L’Agenzia delle Entrate 
ha confermato l’esenzione, in quanto ritiene che 
il REIT in oggetto possieda le caratteristiche di un 
OICR e sia assimilabile agli investitori istituzionali. 
Inoltre, il REIT è soggetto a vigilanza informativa, 
regolamentare e prudenziale da parte dell’Au-
stralian Securities & Investment Commission.
 
Possesso indiretto - La risposta dell’Agenzia del-
le Entrate n. 652 del 2021 analizza la possibilità di 
applicare l’esenzione da ritenuta in uscita sui pro-
venti derivanti da fondi immobiliari italiani e per-
cepiti da fondi esteri. L’Amministrazione finanziaria 
ritiene applicabile l’esenzione, nonostante i fondi 
possiedano le quote del fondo indirettamente, 
per il tramite di una complessa catena societaria.

 > Accesso alle detrazioni edilizie ad un fondo 
pensione

La risposta all’interpello n. 561 del 2021 ha ricono-
sciuto ad un fondo pensione preesistente (ai sensi 
dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 
5 dicembre 2005, n. 252) l’accesso alle detrazio-
ni per la riqualificazione energetica e sismica dei 
fabbricati. Tale riconoscimento, in precedenti ri-
sposte, non è stato concesso alle SICAF immobi-
liare e alle Re.O.Co..
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