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Superbonus, sgravi più semplici
Basta comunicare l'inizio lavori
Nardi: sarà necessaria solo la Cila, meno oneri burocratico-amministrativi
ROMA Un Superbonus no%o più
semplice. Che significa di più
facile applicazione, con meno
rigidità sulle violazioni (da ve-
rificare sui singoli interventi)
e meno passaggi burocratici.
E il risultato del lavoro di me-
diazione (ma anche qualche
scontro) tra le forze politiche
per l'approvazione del decreto
legge 77, cioè il decreto Sem-
plificazioni o Recovery sulla
governante del Pnrr, riformu-
lato due notti fa dalle com-
missioni Affari costituzionali
e Ambiente della Camera. Ar-
riverà oggi in Aula a Monteci-
torio per poi passare al Senato
dove dovrà essere approvato
senza modifiche entro il 3o lu-
glio, data della sua scadenza.
Tra le novità più rilevanti c'è

appunto l'accordo della mag-
gioranza sulla semplificazio-

In Aula

• Il ministro
dell'Economia
Daniele Franco.
Oggi alla
Camera arriva
il decreto 77
sulla
governante del
Pnrr e le
semplificazioni.
Dopo
l'approvazione
alla Camera, il
testo passerà
al Senato e
dovrà essere
approvato
senza
modifiche
entro il 30
luglio

Ir Tra le novità

approvate in
Commissione,
la
semplificazione
del
Superbonus
110%.
Perla sua
proroga e
l'ampliamento
bisognerà
attendere
l'autunno e la
legge di
Bilancio

ne del Superbonus che preve-
de la sola Cila (la Comunica-
zione di inizio lavori) anche
per interventi strutturali degli
edifici o i prospetti; per le
opere di «edilizia libera» sarà
sufficiente la descrizione del-
l'intervento, mentre per varia-
zioni in corso d'opera, basterà
comunicarle a fine lavori co-
me integrazione della stessa
Cila. Inoltre, si allunga il tem-
po da 18 a 3o mesi per lo spo-
stamento della residenza nel-
l'immobile oggetto di ristrut-
turazione con un'imposta del
registro ridotta del 2%. Even-
tuali violazioni formali «che
non arrecano pregiudizio al-
l'esercizio delle azioni di con-
trollo, non comportano la de-
cadenza delle agevolazioni fi-
scali limitatamente alla irre-
golarità od omissione

riscontrata». Lo stop al bene-
ficio si applicherà quindi solo
al singolo intervento oggetto
di irregolarità o omissione.
«Non sono più possibili inter-
pretazioni discrezionali — di-
ce Martina Nardi (Pd), presi-
dente della commissione Atti-
vità produttive della Camera
che ha presentato l'emenda-
mento che semplifica il Su-
perbonus —: ora è più agevole
il suo utilizzo da parte delle fa-
miglie e questo determina
evidenti ripercussioni positi-
ve per i professionisti e per i
cittadini, liberati da numerosi
passaggi burocratico-ammi-
nistrativi». Ma per la proroga
del Superbonus 110% bisogna
aspettare l'autunno, quando
comincerà la discussione del-
la legge di Bilancio.
Tra le altre modifiche, c'è

Vincoli
«Meno interpretazioni
discrezionali».
4,6 miliardi per i fondi
perequativi

l'obbligo per governo e mini-
steri a fornire alle Camere
«tutti i documenti utili» per il
controllo dei progetti del Pn-
n. Salvato il fondo perequati-

vo infrastrutturale da 4,6 mi-
liardi destinato al Sud, alle
aree interne e montane. Rin-
viato a fine 2022 l'obbligo per i
concessionari di appaltare i
lavori. Anche Anci e Upi entra-
no nella cabina di regia della
governante del Pnrr.

Bocciato l'innalzamento dei
limiti per il 5G che Italia viva
voleva portare da 6 volt/metro
a 61 volt/metro. Niente da fare
anche per il ponte sullo Stret-
to: non sarà nella lista delle
grandi opere con procedura
semplificata.

Claudia Voltattorni
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