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Il Comune: iI supel*bollus
sarà applicato anche qui

Dopo le proteste dei costrtrt
tori_ arrivati a minacciare ricor-
so al Tar, e quelle de1i'oppoii-
zione, pronta a interragat-io ni
parlamentari, il Comune corre
ai ripari convocando per il a6
gennaio tutti gli attori della
partita Supertionus_ Ma prima
dei incontro assicura che i ho-
lognesi potranno applicare il
Superhonus_

-,  Testa

Caos Superbonus, il Comune
«A Bologna sarà applicato»
Dopo le minacce di ricorsi e interrogazioni in Parlamento, Orioli convoca le parti

Sui isupeerhonu; trote il Co-
mune gioca d IlLticipxm E1 poco
prima della conferenza stamL•
pa in cui cos naia od e rappre
sentanls di collegi e ordini
professionali avrebbero avan
zatc> l'ipotesi di un nciìr,ct al
"far contro tt nuc?vc, regola
mento edilizio. l`asræss,?rrt al
L`F:rhanisticl iitlentinr á7rict,lf
convoca un tavolo il:] tecnic°o con
le parti. La data  e it _io gennaio
e l'invito arrivato alla velocità
della luce dn.:ipo l'annuncio di
interrogazioni parlamentari
da parte di Lega e Fratelli
d'Italia fa sperare gli addetti ai
lavori in un rtipenstlmento_ :.Il
tittperhïenu'. 1iVi-: a l'soloi=na
verrà applrï 1t~.>>~, e la nlstilc'u
razione della 1°icesrntac.o
4jric idi_
Secondo costruttori. inge

giaciti, geometri e periti il re
goL.amento comunale rende
rëFhe quasi impossibile acce
d:ere alle agevolazioni pr e9, i ste
per ottenere il credito d'impo-
sta sui lavori di efficienti 
merito energetico e sisenieo
degli ottre al migliora 
mento di due classi ener:tetï
che indicate dal governo pre
vede, intatti, anche il raggiun
;ginien.t(} dei parametri :~i i•
▪ , Così si esclude d Leli aiuti
il fia - dotti i[nn,ithitt  aveva
tuon.Ito il presidente ;\nce
Giancarlo Rag,gi che ora latra
vede, però la possibilita di
runa rettificar, 11 ricorso al
'Far è al momento congelato,
ma non totalmente scontala
rato. «Non può prevalere la

legge del più forte - sottoli-
nea [a presidente di Ape Con
ferirli-zia, Elisabetta I,runelli

e se non fosse permessa
thpplicazionedella no'nnativa
nazionale e regionale 4a via
giudiz.iaria ditienterehbe it na
turate proseguimento delta
nostra aazlonew- Un'e
ratio a cui: ci auguriamo di
non dover arrivare e che po
trehbe essere evitata se tii ria
scisse a superare la chiusura
che da qualche aanni? 1`Arnmi
nistraz.iane comunale sembra
avere nei nostri confronti»,
quasi avesse ,ima condotta
autoref_renziaale, tinti impre
sa canti proprietari».
A questa mancanza di «sin

t.tniaL, ascolto e vera condivi
siìine,», fa notare [au presiden
te del collegio dei periti agrari
Ire Lizia  l ulti, si aº ,nui;•,onu [e
ata•Zche lungaggini hurocraa
tiene e 12 certezza che ,perde
re ['occasione delle agei-ráaa..

xic?ni previste daL!['ottiniia
pra:rvvedirnento nazionale per
colpa di vinco] i a:..4¿iunti'.i che
non hanno senso sarebbe a
dir p;occ, incomprensibile»,
prosegue il numero Iln(:D
l'Ordine degli ins e:nieri ,'cn,.

ilrea rnudi- ,:[a[tre che rap-
presentare un ostacolo per la
futura aarnministr.azione-,, a,•~-
auris„e ̀ I e;t,imtliani, I~,nini„
presidente 1iaLip- in rappre-
senta= degli tgenti immo-
biliari_ C:ira la speranza é che il
l'iitnune torni siri suoi passi
nella modalità più rapida

pirssthile per sbloccare 1 ïn
certezza che ha investito il
mercato delle ristratturazio-
nii La procedura Mia snella sa-
rebbe la rettifica mentre unta
modifica b:rut court necessi-
terebbe di un nuovo  Lteredei--
la stessa tung hez:,i dei pro-
cesso che ha portato all'ap-
provazione del regolamento
eddi L

in attesa dell'incentro dei
26 ,t caso continua a tenere
banco anche in Consiglio cvr}..

munale_ <•.t'i saremmo aspet
tati che Ori-oli chiedesse'.cu
sa per ['errore e l'incCntipoetesa.
zu ., attacca il capogruppo
1-dL Francesco Sassone_ »Mi
auguro che vengano fatti dei
passi indietro e ci sia qualche
mea culpa perché non si può
sempre sbagliare e fare finta
dí niente>,, gli fa eco l:; capo
gruppo della Lega,  Francesca:c:a
Semina,

Adessa ndra 7esta.

L'appuntamento
li tavolo è stato
convocato alla velocità
della luce per il 26
gennaio
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Che cos'è

SII
Supertxrnus é
u ri agevolazion
e prevista dal
Decreto
Rilancio che

eleva ai 110%
l'aliquota d i
detrazione
delle spese
sostenute dal
V luglio 2020

al 31 dcernbre
2021. per
interventi di

efficienza
energetica.
antu*isaraita,
installazione di
impianti

lotovoltaici o
infrastrutture
per la ricarica di
veicoli etetlrrci

negli edifici

• Tra le novità
la possibilità at
pasto della
Imitane
diretta della

i detrazione, di
optare per un

contributo
anticipato sotto
forma di
sconto dai
tornitori o per
la cessione del
credito
corrispondente
alla detrazione

spettante
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CORRIERE DI BOLOGNA ,

La ampa~a vaccinale si ferma

Caos Superbonus, il Comune
«:\ Bologna sarà applicalo»

®  rirriuni 2021. CYúairiuneiivicu
velxnl'aDemrmmnidem
4 C Inney penso alle pelmoric
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