
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-06-2021
22/23La Provincia

SUPERBONUS 110%
Ristrutturazioni
Dagli incentivi
spinta decisiva
Nei prossimi 12 mesi lavori in casa per 3,5 milioni di famiglie
La pandemia e gli incentivi

hanno spinto lavori di ristrut-
turazione: «il 30,6% delle fa-
miglie (quasi 8 milioni di fami-
glie) dichiara di voler effettua-
re interventi di ristrutturazio-
ne dell'abitazione principale o
di altre abitazioni possedute»
nei prossimi 12 mesi. E quanto
emerge dal 14° Rapporto sulla
Finanza Immobiliare di Nomi-
sma, ma in relazione all' effet-
tiva «capacità reddituale»
delle famiglie, «le intenzioni
credibili di ristrutturazione si
assottigliano a 3,5 milioni di
famiglie, risultando pari al
13,4°/e».

SOSTEGNI, LA CHIAVE
Secondo il rapporto, la pande-
mia ha fatto «riscoprire l'im-
portanza e l'urgenza di vivere
in un ambiente confortevole e
adeguato alle diverse necessi-
tà» e così «si legge l'aumento
delle riqualificazioni edilizie
supportato dalle diverse mi-
sure di sostegno (tra cui il Su-
perbonus del 1100/°) ». Le in-
tenzioni dichiarate di ristrut-
turazione nei prossimi dodici
mesi, si legge nel rapporto, ri-
sultano in forte crescita, in
parte alimentate dagli inc enti-
vi: quasi una famiglia su tre di-
chiara di voler effettuare in-
terventi di ristrutturazione
dell'abitazione principale o di
altre abitazioni possedute, di
cui il 7,3% con certezza (quasi
1,9 milioni di famiglie). Tale ri-

levazione, spiega il rapporto,
«conferma anche quest'anno
la rilevanza del mercato della
riqualificazione nel sostenere
la domanda nel settore immo-
biliare, evidenziando il contri-
buto strategico fornito dalle
misure di incentivazione che
alimentano il mercato»

INTERVENTI PER 2,5 MILIARDI
Gli interventi legati al Super-
bonus risultano 18.560 per un
ammontare di 2,5 miliardi se-
condo l'analisi del centro studi
dell'Ance in base agli ultimi
dati al 3 giugno; rispetto al 17
maggio c'è stato un aumento
de128,4°/0 per numero di inter-
venti (erano 14.450) e del
35,5°/° per gli importi (erano
1,8 miliardi) . Gli edifici condo -
miniali in termini di importo
rappresentano i140°/0 del tota-
le. In testa alla mappa della di-
stribuzione geografica si posi-
zionano Lombardia, Veneto,
Lazio. Vanno bene anche quat-
tro regioni meridionali (nelle
prime 10) : Sicilia, Puglia, Cam-
pania e Calabria. «Per consen-
tire al Superbonus di essere
pienamente efficace — viene
spiegato — occorre necessa-
riamente prevedere un prov-
vedimento di proroga imme-
diata almeno fino al 2023. In
caso contrario abreve comin-
ceranno a bloccarsi le nuove
iniziative perché non si potrà
garantire, in alcun modo, la
conclusione degli interventi».
Secondo il presidente dell'An-

ce Gabriele Buia una proroga mentare abbiamo dato ulte-
«avrebbe anche un'azione riori suggerimenti: bisogna
calmierante, perché oggi c'è la semplificare, snellire e magari
corsa e si crea un collo di botti- anche eliminare una possibili-
glia». Il centro studi prosegue: tà di controllo che c'è dopo
«Senza una proroga è difficile troppi anni dall'effettuazione
anche prevedere un efficace dei lavori da parte dell'Agenzia
coinvolgimento del settore delle entrate che sta mettendo
bancario nel ruolo di acqui- paura a molti proprietari». In
rente dei crediti fiscali e sog- ogni caso «tanti deiproblemi si
getto finanziatore delle inizia- supereranno quando la misu-
tive. Un tempo più lungo, age- ra verrà prorogata nel tempo
volerebbe i produttori ad au- (come unpo' promesso dalgo-
mentare la propria offerta e verno) fino alla fine del 2023».
sarebbe sufficiente ad am-
mortizzare gli investimenti
necessari per tale incremento
produttivo»

SI PUÒ FARE DI PIÙ
«Il Superbonus 110°/° è una
misura potenzialmente posi-
tiva per la proprietà, interes-
sante e ben calibrata nell'im-
postazione», dichiara il presi-
dente nazionale di Confedili-
zia, Giorgio Spaziani Testa,
che, tuttavia, evidenzia anche
come la persistenza di una se-
rie di problemi rappresenti un
freno all'effettivo decollo del
Superbonus 110°/e. «Qualche
aggiustamento c'è stato con il
decreto Semplificazioni appe-
na entrato in Parlamento sul
quale è stata accolta anche
qualche osservazione di Con-
fedilizia, soprattutto sulla
questione della doppia con-
formità, ma andrebbe ulte-
riormente migliorato — affer-
ma Spaziani Testa —. Proprio
per questo in audizione parla-
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