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Condomini, si sblocca 11110
Cosa prevede il Superbonus. Le modifiche apportate nel decreto Recovery comportano risparmi per 3 mesi e 110 milioni in adempimenti
Cresce la protesta per l'esclusione degli alberghi. Anci: «Il governo non considera il turismo strategico». La Federalberghi: «La delusione c'è»

MILA ONDER

ROMA. Addio all'attestazione di
stato legittimo, basterà la sola
comunicazione di inizio lavori
(Cila). La semplificazione del Su-
perbonus, a favore soprattutto
dei condomini rimasti finora
nella gran parte dei casi bloccati
nell'avvio di lavori, sta tutta in
questi due documenti.

Difficili da interpretare per
chi non è un esperto di edilizia,
ma che corrispondono a due
procedure totalmente diverse.
In attesa dell'agognata proroga
al 2023, il passaggio dall'una
all'altra permetterà, nelle inten-
zioni del governo, di superare
gli ostacoli, accelerare i lavori e
risparmiare denaro.
Secondo quanto previsto nel-

le semplificazioni del decreto Re-
covery, i lavori di ristrutturazio-
ne agevolati al 110% - a meno
che non comportino demolizio-
ne e ricostruzione - potranno es-
sere realizzati con la sola Comu-
nicazione di inizio lavori asseve-
rata (la Cila appunto). Non do-
vrà più essere presentato «lo sta-
to legittimo», ovvero la docu-
mentazione, rilasciata da un tec-
nico abilitato, in cui risulti la re-
golarità dell'immobile e l'assen-
za di violazioni urbanistiche.
Questo solo però ai fini del Su-
perbonus. Il decreto precisa in-

HANNO DETTO

L'esclusione degli hotel
dalle agevolazioni

del 110% è un errore
madornale

Anna Maria Bernini

fatti che «resta impregiudicata
ogni valutazione circa la legitti-
mità dell'immobile oggetto di in-
tervento».

In pratica, eventuali abusi po-
tranno comunque essere segna-
lati e puniti, ma non sarà il tecni-
co a doverli accertare preventi-
vamente. Si tratta, secondo le
stime del ministero della P.a, di
una netta accelerazione che per-
metterà di risparmiare in media
3 mesi di tempo e complessiva-
mente 110 milioni di eur o. Gli ec-
cessivi adempimenti burocrati-
ci, aggravati dalla situazione di
lockdown, hanno infatti frenato
l'accesso alla misura soprattutto
da parte dei condomini, limitan-
do la portata stessa dell'agevola-
zione.

Malgrado l'ampia richiesta, i
cantieri, come sottolinea Confe-
dilizia, sono rimasti «fermi al
palo», tanto che secondo il mi-
nistero a fine aprile erano state
presentate appena 12.745 do-
mande, di cui solo il 10°/, per
condomini e il restante 90°hß per
edifici unifamiliari e unità im-
mobiliari autonome. Tra le novi-
tà introdotte nel decreto c'è an-
che la possibilità di usufruire del
maxi bonus per l'eliminazione
delle barriere architettoniche
non solo a favore dei disabili, ma
anche degli ultra sessantacin-
quenni. La condizione per otte-
nere l'agevolazione è però che i
lavori di rimozione degli ostaco-

li, tra cui rientra anche l'installa-
zione di ascensori, siano realiz-
zati insieme ad altri interventi
incentivati con il Superbonus.

Un'altra misura del tutto nuo-
va, ma oggetto di continui tira e
molla, riguarda case di cura,
ospedali, collegi e convitti, ospi-
zi, conventi e seminari, oltre
chele caserme. l lavori realizzati
su questi immobili potranno
sfruttare il 110%, a patto che i ti-
tolari svolgano attività di presta-
zione di servizi socio-sanitari e
assistenziali e i membri del Con-
siglio di amministrazione non
percepiscano alcun compenso o
indennità di carica. L'estensio-
ne era inizialmente prevista per
alberghi e pensioni che invece -
causa costi - sono rimasti all'a-
sciutto, nonostante il periodo di
crisi attraversato durante la pan-
demia. A protestare sono dun-
que albergatori, Comuni e una
parte della maggioranza. L'Anci
stigmatizza l'atteggiamento del
governo che evidentemente
«non considera il turismo stra-
tegico», chiedendo una corre-
zione di rotta in Parlamento.
Sulla stessa linea Federalberghi,
delusa per l'annuncio poi disat-
teso, e Confalberghi «sconcerta-
ta» per il passo indietro dell'ese-
cutivo. Nella maggioranza è For-
za Italia a difendere le istanze del
settore. La presidente dei sena-
tori, Anna Maria Bernini, defini-
sce l'esclusione «un errore ma-
domale».

• Due operai al lavoro in un cantiere edile (Ansa)
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