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La semplificazione introdotta nel dl Recovery garantirà risparmi di tempo e di spesa

Superbonus 110%, agevolati i condomini
Con la sola "Comunicazione
di inizio lavori asseverata"
tre mesi in meno di attesa

ROMA

Addio all'attestazione distato legitti-
mo. basterà la sola Cila. La semplifica-
zione del Superbonus, a favore soprat-
tutto dei condomini rimasti finora
nella gran parte dei casi bloccati
nell'avvio di lavori, sta tutta in questi
due documenti. In attesa della proro-
ga al 2023, il passaggio dall'una all'al-
tra permetterà, nelle intenzioni del
governo, di superategli ostacoli, acce-
lerare i lavotie risparmiare denaro.

Secondo quarto previsto nelle
semplificazioni del decre to Recovery, i

lavori di ristrutturazione agevolati al
110% - ameno. che non comportino
demolizione e ricostruzione -potran-
no essererealizzati con la sola"Comu-
nicazione di inizio lavori asseverata"
(là Cila appunto ). Non dovrà più esse-
re presentato lo "stato legittimo", ov-
vero la documentazione, rilasciata da
un tecnico abilitato, in cui risulti la re-
golarità dell'immobile e l'assenza di
violazioni urbanistiche. Questo solo
però ai fini del Superbonus. Eventuali
abusi potranno comunque essere se-
gnalati e puniti, ma non sarà il tecnico
a doverli accertare. Si tratta di una net-
ta accelerazione che permetterà di ri-
sparmiare in media 3 mesi di tempo e
nel complesso 110 milioni di euro.
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ROMA

Addio all'attestazione di stato legitti-
mo,basterà la sola Cila. La semplifica-
zione del Superbonus, a favore so-
prattutto dei condomini riamasti fino-
ra nella gran parte dei casi bloccati
nell'avvio di lavori, sta tutta in questi
due documenti. Difficili da interpre-
tare per chi non è un esperto di edili-
zia, ma che corrispondono a due pro-
cedure totalmente diverse. In attesa
dell'agognata proroga al 2023, il pas-
saggio dall'urla all'altra permetterà,
nelle intenzioni de I Governo, di supe-
rare gli ostacoli, accelerare i lavori e ri-
sparmiare denaro.

Secondo quanto previsto nelle
semplificazioni del decreto Recovety,
i lavori di ristrutturazione agevolatial
110% - a meno che non comportino
demolizione ericostruzione-potran-
no essere realizzati con la sola Comu-
nicazione di inizio lavori asseverata

1 ia Cila appunto ).Non dovrà più esse-
re presentato "lo stato legittimo", ov-
vero la documentazione, rilasci ara da
un tecnico abilitato, in cuirisultì la re-
golarità dell'immobile e l'assenza di
violazioni urbanistiche. Questo solo
però ai fini del Superbonus. Il decreto
precisa infatti che cresta impregiudi-
cata ogni valutazione circa la legitti-
mità dell'immobile oggetto di inter-
vento».In pratica, eventuali abusi po-
tranno comunque essere segnalati e
puniti, ma nonsaia il tecnico a doverli
accertare preventivamente.

Si t atra,secondolestnmedelmini-
stero della Pubblica amministrazio-
ne, di una nettaaccelerazione che per-
metterà di risparmiare in media3 me-

Edilizia e ristrutturazioni Addio attestazione di stato di legittimità, basterà la Comunicazione di inizio lavori asseverata

si di tempo e complessivamente 110
milioni di miro. Gli eccessivi adempi-
menti burocratici, aggravati dalla si-
tuazione dl loclydown, hanno infatti
frenato l'accesso alla misura soprat-
tutto da parte dei co ndomini, limitan-
do la portata stessa dell'agevolazione.
Malgrado l'ampia richiesta, i cantieri,
come sottolinea Confedilizia, sono ri-
masti «fermi al palo», tanto che secon-
do il ministero a fine aprile erano state
presentate appena 12.745 domande,
di cuisolo il I0 %per condomini e il re-
stante 90% per edifici unifamiliari e
unirà immobiliari autonome.

Tra le novità introdotte nel decreto
c'è anche la possibilità di usufruire del
maxi bonus per l'eliminazione delle

barriere architettoniche non solo a fa-
vore dei disabili, ma anche degli ultra
sessantacinquenni. La condizioneper
ottenere l'agevolazione è però che i la-
vori di rimozione degli ostacoli, n-a
cui rientra anche l'installazione di
ascensori, siano realizzati insieme ad
alai interventi incentivati con il Su-
perbonus.

Udaltra misura del tutto nuova,
ma oggetto di continui tira e molla, ri-
guarda case di cura, ospedali, collegi e
convitti, ospizi, conventi e seminari,
oltre chele caserme. lavori realizzati
su questi immobili potranno sfrutta-
re il 110%, a patto che i titolari svolga-
no attività diprestazione dl servizi so-
cio-sanitari e assistenziali e 1 membri

del Consiglio di amministrazione
non percepiscano alcun compenso o
indennità di carica.

L'estensione era inizialmente pre-
vista pe r alberghi e pensioni che inve-
ce - causa costi - sono rimasti
all'asciutto, nonostante il periodo di
crisi attraversato durante la pande-
mia. A protestare sono dunque alber-
gatori, Comuni e una parte della mag-
gioranza. L'Anci stigmatizza l'atteg-
giamento del Governo che evidente-
mente «non considera il turismo stra-
tegico», chiedendo una correzione di
rotta nella conversione del decreto in
Parlamento. Sulla stessa linea Fede-
ralberghi, delusa per l'annuncio poi
disatteso.
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