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Con il cll Semplificazioni
Superbonus più veloce
Il nuovo decreto riduce
di tre mesi i tempi
per il via libera ai lavori
110% applicabile anche
a ospedali e caserme

■ Si sblocca il superbonus dei
condomini con iter più veloci:
tre mesi in meno visto che ba-
sterà la Comunicazione di ini-
zio lavori asseverata con rispar-
mi di 110 milioni per spese bu-
rocratiche. A PAGINA n

Norme semplificate
per il Superbonus
Con il dl Recovery
risparmio di 3 mesi

Ora l'iter sarà più veloce
per le ristrutturazioni
I1110% varrà per ospedali
e caserme non per alberghi
ROMA. Addio all'attestazione
di stato legittimo. basterà la so-
la Cila. La semplificazione del
Superbonus, a favore soprat-
tutto dei condomini rimasti fi-
nora nella gran parte dei casi
bloccati nell'avvio di lavori,
sta tutta in questi due docu-
menti. Difficili da interpretare
per chi non è un esperto di edi-
lizia, ma che corrispondono a
due procedure totalmente di-
verse.

Rapidità. In attesa dell'agogna-
ta proroga al 2023, il passaggio
dall'una all'altra permetterà,
nelle intenzioni del governo,
di superare gli ostacoli, accele-

rare i lavori e risparmiare dena-
ro. Secondo quanto previsto
nelle semplificazionidel decre-
to Recovery, i lavori di ristrut-
turazione agevolati al 110% - a
meno che non comportino de-
molizione e ricostruzione - po-
tranno essere realizzati con la
sola Comunicazione di inizio
lavori asseverata (la Cila ap-
punto). Non dovrà più essere
presentato «lo stato legitti-
mo», ovvero la documentazio-
ne, rilasciata da un tecnico abi-
litato, in cui risulti la regolarità
dell'immobile e l'assenza di
violazioni urbanistiche. Que-
sto solo però ai fini del Super-
bonus.Il decreto precisa infat-

ti che «resta impregiudicata
ogni valutazione circa la legitti-
mità dell'immobile oggetto di
intervento». In pratica, even-
tuali abusi potranno comun-
que essere segnalati e puniti,
manon sarà il tecnico a dover-
li accertare preventivamente.
Si tratta, secondo le stime del
ministero della P.a, di una net-
ta accelerazione che permette-
rà di risparmiare in media 3
mesi di tempo e complessiva-
mente 110 milioni di curo. Gli
eccessivi adempimenti buro-
cratici, aggravati dalla situazio-
ne di lockdown, hanno infatti
frenato l'accesso alla misura
soprattutto da parte dei condo-
mini, limitandola portatastes-
sa dell'agevolazione. Malgra-
do l'ampia richiesta, i cantieri,
come sottolinea Confedilizia,
sono rimasti «fermi al palo»,
tanto che secondo il ministero
a fine aprile erano state presen-
tate appena 12.745 domande,
dicui solo il 10% percondomi-
ni e il restante 90% per edifici
unifamiliari e unità immobilia-

ri autonome. Tra le novità in-
trodotte nel decreto c'è anche
la possibilità di usufruire del
maxi bonus per l'eliminazio-
ne delle barriere architettoni-
che non solo a favore dei disa-
bili, ma anche degli ultra ses-
santacinquenni. La condizio-
ne per ottenere l'agevolazione
è però che i lavori di rimozione
degli ostacoli, tra cui rientra
anche l'installazione di ascen-
sori, siano realizzati insieme
ad altri interventi incentivati
con il Superbonus.

Novità. Un'altra misura del
tutto nuova, ma oggetto di con-
tinui tira e molla, riguarda ca-
se di cura, ospedali, collegi e
convitti, ospizi, conventi e se-
minari, oltre che le caserme. I
lavori realizzati su quest i ion-
mobili potranno sfruttare il
i10%, a patto che i titolari svol-
gano attività di prestazione di
servizi socio-sanitari e assi-
stenziali e i membri del Consi-
glio di amministrazione non
percepiscano alcun compen-
so o indennità di carica.
L'estensione era inizialmente
prevista per alberghi e pensio-
ni che - causa costi- sono rima-
sti all'asciutto, nonostante il
periodo di crisi attraversato
durante la pandemia. A prote-
stare sono albergatori, Comu-
ni e una parte della maggioran-
za. L'Anci stigmatizza l'atteg-
giamento del governo che evi-
dentemente «non considera il
turismo strategico», chieden-
do una correzione dirotta nel-
la conversione del decreto in
Parlamento. Sulla stessa linea
Federalberghi, delusa per l'an-
nuncio poi disatteso, e Confal-
berghi «sconcertata» per il pas-
so indietro dell'esecutivo «do-
po 14 mesi di fermo pressoché
totale» del turismo. il
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LE SEMPUFICAZIONI

INSERITE NEL DECRETO îHF REGOLALA cova MANCE DEL "REsOifE3flf FUND"
Valutazione
di Impatto ambientale (VIA)
Ridotti i tempi per i progetti
che rientrano nel PNRR: durata
massima ß0 giorni

Commissione
li speciale per la VIA
Massimo 40 membri,

— che lavoreranno
a tempo pieno

Potere sosttuivo
Previsto nel caso
di inerzia della commissione,
o dei ministeri

Irtt
Soprintendenza speciale
Istituita presso li ministero
della Cultura per i beni inseriti
nel PNRR

Fonti rínnovabli
Iter autorizzativi più semplici
per produrre energia dafonti
rinnovabili e bonifica dei siti
contaminati

Superbonus
Iter più serrqrlice per l'accesso
al 110%, esteso ala rimozione
di barriere architettoniche

• Opere di Impatto rilevante
Progetti privilegiati:
Tav Salerno-Reggio
Calabria, AV/AC
Palermo-Catania-Messina,
Verona-Brennero, le dighe
di Genova, e Campolattaro (Bnl,
sistema Vinco del Peschiera
nel Lazio e porto di Trieste

Esecuzione dei contratti
legati al PNRR
"Premi di accelerazione" per ogni
giorno di anticipo sul termine
contrattuale.
Penali per i ritardi (tra 0,6 e i
per mille al giorno)

gIr-tho al 31ottobre 2021.
mite passa dal 30 al 50%

dell'importo complessivo
del contratto di lavori,
servizi o forniture
Dal 1` novembre 2021,
viene rimosso ogni limite
quantitativo; il contraente
principale e il subappaltatore
sono responsabili in solido

Dibattito pubblico
curare la più ampia
divisione delle opere

da realizzare nel confronto
ocre società civile
ed enti territoriali

Appalto integrato
l'aggiudicazione va fatta
sulla basedel criterio
dell'offerta più vantaggiosa,
che tenga conto anche
degli aspetti qualitativi
oltre che economici

Inserimento al lavoro
di donne e giovani
Nei bandi di gara saranno
riconosciuti punteggi
aggiuntivi per le aziende
che utilizzano strumenti
di conciliazione vita-lavoro,
che si impegnino ad assumere
donne e giovani sotto
i 35 anni._

Trasparenza e pubblicità
degli appalti
l atte le informazioni vanno
trasmesse Autorità Nazionale
Antimnuzione (ANAC)
in via informatica

Sìcunezza di ferrovie,
strade e autostrade
Potenziate le competenze
di ANSFISA che svolge
attività Ispettiva
sulla manutenzione

Fibra ottica e reti
di comunicazione elettronica
Si semplificano i procedimenti
di autorizzazione

Superamento del divario
digitale Potenziato il sistema
delle banche dati e dello scambio
di informazioni tra le stesse

t.'E{dO - H4JB

Nonne semplificate
per il Superbonus
Con il dl Recoverv
risparmio di 3 mesi

al< CAMPIONI!
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