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Sul rinnovo della misura
Recovery plan decisivo

Il rinnovo del superbonus per tre anni potrebbe saltare
ma saranno decisivi i soldi del Recovery Plan. Il credito
di imposta per l'efficientamento energetico e la sicurezza
contro il rischio sismico è stato a oggi usato solo per un
10%. Tra ritardi e complessità della norma, ha stentato a
muovere i primi passi ma secondo gli operatori adesso l'in-
tervento potrebbe decollare dando spinta ad un settore
cruciale per gli investimenti e quindi il pil. In prima fila per
un rinnovo del superbonus ci sono il Movimento 5 Stelle e
il sottosegretario al Mineconomia Alessio Pillarosa. Ma an-
che le imprese. «Prorogare a
dicembre 2024 il superbonus,
il bonus facciate, l'ecobonus
e il bonus casa nella legge
di Bilancio 2021», chiedono
le associazioni italiane che
rappresentano il comparto
italiano dell'involucro edi-
lizio (serramenti, facciate
continue e schermature sola-
ri). «A causa dell'emergenza
Covid 19 il superbonus rischia
un avvio lento e tormentato,
mentre ecobonus, bonus fac-
ciate e bonus casa rischiano
una rapida frenata. Basti
pensare come l'emergenza
sanitaria stia rallentando e frenando i processi decisionali
dei condomini e delle famiglie. Programmare da subito un
arco temporale ampio per la fruibilità dei bonus edilizi,
supportato da una quota di risorse del Recovery Fund, signi-
ficherebbe», sottolineano le associazioni, «fornire certezze
e programmazione strategica a tutte le attività».
Fonti del ministero dell'economia ieri in serata hanno pre-
cisato che la proroga del superbonus è già stata decisa ma
non era oggetto della legge di bilancio 2021. Mentre gli altri
bonus (facciate, ecobonus) scadranno i131 dicembre pros-
simo, e dunque è stato doveroso prevederne e finanziarne
la proroga, il superbonus al 110% è già finanziato fino al
31 dicembre 2021 (per sisma e condomini fino al 30 giugno
2022). La sua proroga è prevista e avverrà con i fondi del
Recovery plan sulla base dell'allocazione delle risorse che
verrà decisa, fa sapere il ministero.
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