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Interventi sugli impianti

che “trainano”
il Bonus mobili

 
Rinnovabili:

arrivano le prime
“comunità energetiche”

 

 

L’ultima legge di bilancio ha
ulteriormente prorogato, fino al 31
dicembre 2021, il Bonus mobili che
consiste in una detrazione del 50% su
una spesa massima di sedicimila
euro, per l’acquisto di nuovi arredi e
grandi elettrodomestici di classe non
inferiore alla A+ (A per forni), destinati
ad arredare un immobile oggetto di
ristrutturazione.
Il bonus mobili è fruibile in
conseguenza di interventi di
manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia su singoli

 

È di questi giorni la nascita delle prime
“comunità energetiche” d’Italia, nelle
quali privati cittadini, associazioni o
anche aziende si uniscono per
condividere lo stesso impianto
rinnovabile, con una potenza
complessiva non superiore a 200 kW, e
sfruttare l’energia prodotta per il
consumo immediato oppure per
stoccarla in sistemi di accumulo.
La condivisione dell’energia deve
avvenire attraverso la rete elettrica
esistente e l’impianto deve essere
connesso alla rete elettrica a bassa
tensione, attraverso la medesima
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appartamenti (per le parti comuni dei
condomini il bonus mobili è “trainato”
anche da interventi di manutenzione
ordinaria).

cabina di trasformazione MT/BT. In
sostanza, l’energia prodotta deve
essere consumata nelle immediate
vicinanze dell’impianto.

   

   
  

 
Superbonus, impianto fotovoltaico

“trainato” anche su terreno pertinenziale
 

  

 

L’Agenzia delle Entrate, con risposta 171/2020 all’istanza di interpello di un
contribuente, chiarisce in maniera puntuale il dubbio relativo all’installazione di
pannelli fotovoltaici su un terreno pertinenziale all’abitazione oggetto di
Superbonus.
Il testo della risposta, facendo leva sulla circolare 30/E del 2020 della stessa Agenzia,
ha precisato “che ai fini del Superbonus l'installazione degli impianti in parola può
essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari e
che, pertanto, l'agevolazione spetta anche nel caso in cui l'installazione sia
effettuata in un'area pertinenziale dell'edificio in condominio, ad esempio, sulle
pensiline di un parcheggio aperto”, pertanto “all'Istante non è precluso l'accesso al
Superbonus in relazione alle spese che sosterrà per l'installazione di impianti solari
fotovoltaici sul terreno di pertinenza dell'abitazione oggetto di interventi di
riqualificazione energetica”.
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