
 
 

Manovra, dalla commissione Ambiente cinque proposte 
per migliorare i bonus fiscali 
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Le possibili novità: allineare tutte le detrazioni allo stesso tempo di recupero: cinque 
anni, estendere gli sconti all'amianto, agevolare le certificazioni sismiche, 
semplificare i meccanismi decisionali dei condomini, rendere detraibili gli interventi 
sul verde che mirano a riqualificare gli immobili 
 
Allineare tutte le detrazioni allo stesso tempo di recupero: cinque anni. Estendere gli sconti all'amianto. Agevolare le 
certificazioni sismiche, anche quando vengono effettuate senza poi fare i lavori. Semplificare i meccanismi decisionali 
dei condomini. E, infine, rendere detraibili gli interventi sul verde che mirano a riqualificare gli immobili. Sono queste 
le cinque mosse dalle quali partirà il lavoro della commissione Ambiente della Camera sulla manovra. 
 
I deputati, infatti, hanno appena avviato l'analisi della legge di Bilancio, per redigere il loro parere. È ancora presto per 
parlare di emendamenti e proposte di modifica, ma il presidente dell'ottava commissione, Ermete Realacci nel suo 
intervento ha già individuato in maniera piuttosto precisa quali sono alcune priorità dalle quali sarà necessario 
muoversi, per andare a integrare la versione del disegno di legge uscita dal Consiglio dei ministri. 
 
Nel merito, è l'articolo 2 il passaggio sul quale si è concentrata maggiormente l'attenzione dei deputati. Soprattutto nei 
commi che riguardano il sismabonus, dal momento che, come spiega Realacci, "la previsione di un'agevolazione fiscale 
anche per gli interventi antisismici rappresenta una priorità per la commissione Ambiente, che ne ha proposto 
all'unanimità la stabilizzazione nella legge di Stabilità 2015". Se, quindi, c'è soddisfazione per la grande attenzione 
riservata dalla manovra al tema dei bonus fiscali, qualche correzione andrà fatta.  
 
In primo luogo, "il provvedimento del Governo differenzia i tempi per il recupero dei costi sostenuti, dal momento che 
prevede che la detrazione sia ripartita in dieci rate annuali per l'ecobonus e in cinque rate annuali per gli interventi 
antisismici". Questa differenziazione è penalizzante e difficilmente giustificabile. Sarebbe quindi necessario "allineare i 
tempi delle due agevolazioni". Non è il solo rilievo. Andrebbe anche esteso il perimetro delle attività agevolabili. Con 
due integrazioni. Ancora Realacci: "Andrebbe prevista, al fine di incentivare la dismissione delle parti in amianto dei 
fabbricati, l'agevolazione fiscale del 65 per cento anche a tale tipologia di interventi". Allo stesso modo, tra le spese 
detraibili andrebbero inseriti gli interventi sul verde "volti alla qualificazione degli immobili". 
 
Sulle certificazioni sismiche, legate alla classificazione degli edifici, c'è poi un buco normativo, dal momento che queste 
vengono agevolate soltanto se sono accompagnate da un intervento fisico sull'edificio. Per Realacci, invece, 
bisognerebbe slegare i due momenti e prevedere che, diversamente da quanto stabilito dal Governo, "le spese 
effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili siano detraibili in ogni caso, anche indipendentemente 
dall'esecuzione di misure antisismiche sul fabbricato". Soltanto così sarà possibile mappare in maniera diffusa il 
territorio. 
 
Infine, una nota riguarda il capitolo dei condomini. La manovra, infatti, interviene sulla questione degli sconti fiscali, 
prevedendo che a sostegno delle opere sulle parti comuni vengano impegnate molte risorse. Questo, però, per Realacci 
non basta, perché bisogna porsi anche il problema delle regole che disciplinano le decisioni dei condomini. Per questo, 
è necessario "in una sede diversa dalla legge di bilancio un intervento normativo volto ad agevolare i meccanismi 
decisionali nell'ambito dei condomini, favorendo la deliberazione di interventi sulle parti comuni". 
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