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Il governo prepara un modulo
unico valido in tutta Italia per la
Comunicazione di inizio lavori

Superbonus
Svolta
annunciata,
basta la Cila

Non 
sarà 

più necessaria
«l'attestazione di stato
legittimo». Finora dai
condomini è arrivato solo
11 10% delle domande

1 governo ha annunciato pochi
giorni fa quella che sarà la svolta
per l'uso del Superbonus del
110% e che servirà ad aprire le
porte ai condomini, finora rimasti
in «sala d'attesa» per via di un
eccesso di burocrazia nell'iter
necessario per ottenere i benefici.
In sostanza è in arrivo un modulo
unico, valido in tutta Italia, per la
Comunicazione di inizio lavori
per il Superbonus. Lo ha
annunciato il ministero della
Pubblica Amministrazione.

Viene spiegato che «per
assicurare la massima operatività

e l'uniforme applicazione delle
semplificazioni su tutto il
territorio nazionale, il
Dipartimento della Funzione
pubblica sta lavorando con le
Regioni, l'Anci e tutte le altre
amministrazioni interessate alla
predisposizione di un modulo per
presentare al Comune la
comunicazione dei lavori per il
superbonus (Cila-Superbonus),
valido su tutto il territorio
nazionale».

Il ministero ricorda quindi le
novità introdotte nel decreto
Recovery per affrontare i
problemi dell'eccesso di
adempimenti burocratici che
sinora hanno frenato l'accesso alla
misura soprattutto da parte dei
condomìni. A fine aprile erano
state infatti presentate 12.745
domande (di cui solo il 10% per
condomìni e il restante 90% per
edifici unifamiliari e unità
immobiliari autonome).

Tutti gli interventi che
rientrano nel Superbonus
(compresi quelli che riguardano
parti strutturali degli edifici e i
prospetti) potranno essere
realizzati con una semplice
comunicazione al Comune,
asseverata dal tecnico
(CILA-Superbonus). Sono esclusi
solo gli interventi che prevedono

la demolizione e la ricostruzione
degli edifici. Nella CILA dovranno
essere indicati gli estremi del
permesso di costruire o del
provvedimento (data di rilascio,
etc.) che ha legittimato
l'immobile. Per gli edifici più
antichi è sufficiente dichiarare che
la costruzione dell'immobile è
stata completata prima del primo
settembre 1967. In tutti i casi,
spiega ancora il ministero, non
sarà più necessaria l'attestazione
di stato legittimo,
particolarmente complessa e
onerosa. In questo modo si
accelerano gli interventi di
efficientamento energetico e
antisismico e si eliminano le
lunghe attese per accedere alla
documentazione degli archivi
edilizi dei Comuni (3 mesi in
media per ogni immobile oggetto
di verifica). L'eliminazione
dell'attestazione di stato legittimo
comporta inoltre un risparmio di
spesa per adempimenti
burocratici stimabile in 110
milioni di euro (da reinvestire in
spesa produttiva, ossia in
progettazione e realizzazione
degli interventi).

Ulteriori novità, introdotte dal
Parlamento, riguardano la
massima semplificazione per gli
interventi in edilizia libera, per i
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quali basterà una semplice
descrizione. Non sarà necessario
neanche presentare l'agibilità,
dato che gli interventi previsti dal
Superbonus migliorano
l'efficientamento energetico e
quello antisismico.

Imprese e condomini sono
quindi ora in attesa di questo
modello unico che eliminerà le
differenze sul territorio. Con il
decreto, il ricorso alla CILA è
diventato l'unico passo necessario
per chiedere l'agevolazione al
110%. Il Parlamento ha infatti
chiarito che, anche in caso di
interventi strutturali, per
procedere ai lavori di
riqualificazione basterà la sola
Comunicazione di inizio lavori e
non servirà la Scia. In più, per le
opere di «edilizia libera» nella Cila
è richiesta la sola descrizione
dell'intervento, mentre in caso di
variazioni in corso d'opera basterà
comunicarle a fine lavori come
integrazione della stessa
Comunicazione originaria. Tra le
semplificazioni anche quelle che
riguardano il cappotto termico,
con la deroga alle distanze
minime fra i palazzi, e i pannelli
fotovoltaici che - purché integrati
e non riflettenti - potranno essere
montati anche nelle cosiddette
ZONE A delle città, non i centri
storici veri e propri, spiega la
presidente della Commissione
attività produttive Martina Nardi,
ma i quartieri inseriti comunque
dal 1968 in quella classificazione.
In caso di errori formali, «che non
arrecano pregiudizio all'esercizio
delle azioni di controllo», non è
prevista la decadenza delle
agevolazioni. Invece nel caso di
violazioni rilevanti ai fini delle
erogazioni degli incentivi, la
decadenza del beneficio si applica
limitatamente al singolo
intervento oggetto di irregolarità
od omissione. Infine chi acquista
un immobile oggetto di interventi
di ristrutturazione avrà 30 mesi e
non più 18 per stabilire la propria
residenza nel Comune
dell'immobile e pagare l'imposta
di registro ridotta del 2%.

L'obiettivo è dare una spinta
definitiva all'adozione del maxi
sconto fiscale, bloccato
soprattutto nei condomini. E dal
punto di vista dei tempi e delle
scadenze sono arrivate altre

rassicurazioni. Il governo infatti
«è intenzionato a prorogare il
superbonus al 2023, sulla base
delle evidenze sull'utilizzo e
l'efficacia nel 2021. Lo si farà nella
legge di bilancio» quando si
guarderà alla programmazione
pluriennale. E' la posizione
ribadita dal ministro
dell'Economia Daniele Franco,
rispondendo alle domande dei
parlamentari nel corso
dell'audizione sulla riforma del
fisco. Il governo in sostanza si è
impegnato a inserire nella legge di
bilancio 2022 la proroga
dell'ecobonus al 110% per il 2023.
I tempi quindi ci sono per avviare
le pratiche e usufruire del bonus
senza incappare in uno stop al
provvedimento. Oltre che dal
ministro Franco la rassicurazione
è arrivata anche dal dicastero
delle Infrastrutture e della
mobilità sostenibili in risposta a
una interrogazione di Forza Italia
al question time alla Camera sulle
iniziative volte a promuovere il
ricorso a interventi di
riqualificazione edilizia e
rigenerazione urbana. Infine
secondo le stime elaborate dal
Cresme «gli incentivi fiscali per il
recupero edilizio e per la
riqualificazione energetica hanno
interessato, dal 1998 al 2020, oltre
21 milioni di interventi, con
l'attivazione di investimenti pari a
oltre 346 miliardi di euro. Il dato a
consuntivo per il 2019 indica un
volume di investimenti pari a 28,7
miliardi di euro veicolati dagli
incentivi fiscali per il recupero
edilizio, la riqualificazione
energetica, la riduzione del rischio
sismico e la riqualificazione delle
farriata
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Estate bollente per il mondo dell'edilizia. Il governo ha annunciato ulteriori semplificazioni del
meccanismo per ottenere il Superbonus del 110%. Ma si parla anche del bonus facciate. Si tratta di
un provvedimento precedente che consente l'accesso a un rimborso del 90% della spesa e risulta
meno complicato dal punto di vista dell'iter burocratico. C'è però un problema di tempi visto che
la scadenza è a fine anno. Sulla necessità di una proroga è intervenuta Confedilizia. Il presidente
Giorgio Spaziani Testa si è detto favorevole a tempi più lunghi sia per il Superbonus 110% sia per il
bonus facciate al 90%: «Essenziale - sostiene - è che la legge di bilancio provveda a prorogare - e
possibilmente a stabilizzare - tutti gli altri incentivi per gli interventi sugli immobili (sismabonus,
ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus facciate), non meno importanti del Superbonus»
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Molti proprietari o condomini puntano su quest'altra agevolazione
Confedilizia: non è meno importante del Superbonus, va resa stabile

C'è pure il bonus facciate al 90%
Chiesta la proroga per 11 2022

C'è una vasta platea di proprietari
di immobili e condomini che, per
scelta o perché esclusi dal Superbo-
nus de] 110%, hanno deciso di punta-
re sul bonus facciate. Sí tratta di un
provvedimento precedente che con-
sente l'accesso a un rimborso del 90%
della spesa e risulta meno complica-
to dal punto di vista dell'iter. C'è però
un problema di tempi visto che la sca-
denza è a fine anno. Sulla necessità di
una proroga è intervenuta Confedili-
zia. Il presidente Giorgio Spaziani Te-
sta si è detto favorevole a tempi più
lunghi sia perii Superbonus 110% sia
peril bonus facciate al 90%: «Essen-

ziale-sostiene- è chela legge dibilan-
cio provveda a prorogare - e possibil-
mente a stabilizzare- tutti gli altri in-
centivi per gli interventi sugli immo-
bili (sismabonus, ecobonus, bonus
ristruttu razioni,bonusfacciate ), non
meno importanti del superbonus,
specie considerando tutti quegli im-
mobili e quei soggetti che non posso-
no accedere alla detrazione del 110
percento». Dal canto suo il governo si
è impegnato a inserire nella legge di
bilancio 2022 la proroga dell'ecobo-
nus al 110% per il 2023. Lo ha detto il
ministro delle Infrastrutture e della
mobilità sostenibili, Enrico Giovan-

nini. Il ministro Giovannini ha ricor-
dato che l'ammontare complessivo
delle risorse previste per il superbo-
nus del 110%a detrazione delle spese
relative a specifici interventi di effi-
cienza energetica e di misure antisi-
smiche sugli edifici, «tra Pnrr e Fondo
complementare, è di oltre 18 miliardi
di euro. La misura è finanziata fino al-
la fine del 2022, con estensione già al
giugno 2023 per le case popolari».

Nel biennio 2018-2019 -ha prose-
guito Giovannini - sono stati portati
in detrazione per il recupero edilizio
svolto negli anni 2017/2018,12,7 mi-
liardi di euro, contro gli 11,3 miliardi

di euro del biennio dei lavori
2016-2017, mentre per quanto ri-
guarda la riqualificazione energetica
sono stati portati in detrazione 3,2
miliardi di euro, contro i circa 2,8 del
biennio precedente, con un incre-
mento del 14%». Dal punto di vista
dell'impatto sull'occupazione, «le
stime degli investimenti attivati at-
traverso gli incentivi nel periodo
2011-2020 hanno generato un assor-
bimento cumulato di 2,5 milioni di
occupati diretti, corrispondenti a
una media annua nel periodo di
254.959 occupati» ha rilevato il mini-
stro.
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