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L'Italia non s'è
desta (in. 5 mesi)

Sono passati esattamente cinque mesi
dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficia-
le del decreto legge Rilancio, che conte-

neva la disciplina originaria del superbonus,
e tutto è ancora fermo, in attesa di istruzioni,
chiarimenti, autorizzazioni, delibere e chissà
cos'altro. La macchina della burocrazia si è
messa in moto, lentamente, le imprese edili
ancora no. Anzi, secondo la più recente inda-
gine statistica sul tema, condotta da Cna, «il
64% delle imprese intervistate afferma che
l'attesa per l'operatività della misura ha pro-
vocato un deciso rallentamento dei lavori
negli ultimi mesi». Il contrario di ciò che si
proponeva il ministero dell'economia con
un'agevolazione assai generosa. Secondo
Cna, la grande aspettativa che è stata legit-
timamente posta su questa misura come
strumento di rilancio dell'edilizia (un settore
che dal 2008 ha perso più della metà del
valore aggiunto) e dell'economia in generale
«al momento non si è tradotta nell'apertura
di nuovi cantieri». Infatti, meno del 10% dei
clienti potenziali che si è rivolto alle imprese
per chiedere informazioni ha poi chiesto un
preventivo di spesa. Nella maggior parte dei
casi la caduta di interesse è dovuta a una
comunicazione pubblica che ha lasciato
intendere che tutti gli interventi di ristrut-
turazione potessero godere del superbonus.
C'è poi il tema della incredibile complessità
burocratica, tanto che al momento l'interes-
se è concentrato all'80% su abitazioni singo-
le ed edifici unifamiliari, e solo al 20% sui
condomini, che evidentemente scontano una
partenza più lenta a causa di una maggior
complessità esecutiva. Sembrava un sogno,
ora sembra un incubo.

Marino Longoni
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