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Due operai al lavoro in un cantiereedile Ai r-iA

Lavori più veloci
Taglio ai documenti
per il Superbonus
La svolta. «Risparmi e tempi accorciati di tre mesi»
La misura vale anche per le barriere architettoniche
Sono esclusi gli hotel, protestano Comuni, albergatori e Fl

ROMA

MILAONDER

Addio all'attestazione
di stato legittimo, basterà la so-
la Comunicazione di inizio la-
vori asseverata (Cila). La sem-
plificazione del Superbonus, a
favore soprattutto dei condo-
mini rimasti finora nella gran
parte dei casi bloccati nell'av-
vio di lavori, sta tutta in questi
due documenti: difficili da in-

terpretare per chi non è esper-
to di edilizia, corrispondono a
due procedure totalmente di-
verse. In attesa dell'agognata
proroga al 2023, il passaggio
dall'una all'altra permetterà,
nelle intenzioni del governo,
di superare gli ostacoli, accele-
rare i lavori e risparmiare de-
naro. Come previsto nelle sem-
plificazioni del decreto Reco-
very, i lavori di ristrutturazio-

ne agevolati al 110% - a meno
che non comportino demoli-
zione e ricostruzione - potran-
no essere realizzati con la sola
Cila. Non dovrà più essere pre-
sentato lo «stato legittimo», la
documentazione rilasciata da
un tecnico abilitato sulla rego-
larità dell'immobile e l'assenza
di violazioni urbanistiche.
Questo solo però ai fini del Su-
perbonus: il decreto precisa in-

fatti che «resta impregiudicata
ogni valutazione circa la legitti-
mità dell'immobile oggetto di
intervento». Eventuali abusi
potranno comunque essere se-
gnalati e puniti, ma non sarà il
tecnico a doverli accertare pre-
ventivamente. Si tratta, nelle
stime del ministero della P.a,
di una accelerazione che per-
metterà di rispar-
miare in media 3
mesi e complessiva-
mente 110 milioni
di euro. Gli eccessi-
vi adempimenti bu-
rocratici, aggravati
dal lockdown, han-
no infatti frenato
l'accesso alla misu-

che a favore di disabili e over
65. La condizione per ottenere
l'agevolazione è però che i lavo-
ri di rimozione degli ostacoli
(inclusa l'installazione di
ascensori), siano realizzati in-
sieme ad altri interventi incen-
tivati con il Superbonus. Un'al-
tra misura nuova, ma oggetto
di continui tira e molla, riguar-

da case di cura,
ospedali, collegi e
convitti, ospizi, con-
venti e seminari, ol-
tre che le caserme. I
lavori su questi im-
mobili potranno
sfruttare il 110%, a
patto che i titolari
svolgano attività di

ra soprattutto per i La reception
condomini, limitan-
do la portata dell'a-
gevolazione. Malgrado l'ampia
richiesta, i cantieri, sottolinea
Confedilizia, sono rimasti «fer-
mi al palo», tanto che secondo
il ministero a fine aprile erano
state presentate appena 12.745
domande, di cui i110%  per con-
domini e i190% per edifici uni-
familiari e unità immobiliari
autonome. Tra le novità c'è an-
che la possibilità di usufruire
del maid bonus per l'elimina-
zione di barriere architettoni-

di un hotel prestazione di servi-
zi socio-sanitari e
assistenziali e i

membri del Cda non percepi-
scano compenso o indennità
di carica. L'estensione era ini-
zialmente prevista per alber-
ghi e pensioni che invece - cau-
sa costi - sono rimasti a secco.
A protestare sono dunque al-
bergatori, Comuni e una parte
della maggioranza. La presi-
dente dei senatori di Forza Ita-
lia, Anna Maria Bernini, defini-
sce l'esclusione «un errore ma-
dornale».
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