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Immobiliare. Confedilizia:
"Rinnovare gli incentivi"

di PAOLO FRUNCILLO
"Nella Nadef è confermato il
fatto che ci sarà un'estensione
temporale degli incentivi per
gli interventi di efficientamento
energetico. Come Confedilizia
ci siamo rallegrati di questo,
precisando però che auspichia-
mo che l'estensione sia tale da
consentire di comprendere non
solo la parte energetica ma an-
che la parte antisismica e che
poi si intervenga per un'esten-
sione e, se possibile, una sta-
bilizzazione di tutto il sistema
degli incentivi. Ci sono tanti
immobili e soggetti che non
possono usufruire del Super-
bonus e ci sono anche altri tipi
di incentivi che sono altrettanto
interessanti, a partire dal bonus
facciate che sta riscuotendo suc-
cesso, ma ne riscuoterà sempre
meno perché non si ha certezza
di un suo rinnovo". Lo ha detto
il presidente della Confedilizia,
Giorgio Spaziani Testa, interve-
nendo al convegno online orga-
nizzato per illustrare gli aspetti
tecnici e fiscali relativi alla Cila e
alle altre novità del Superbonus
110%.

Nel corso dell'incontro, Spazia-
ni Testa ha fatto riferimento an-
che all'annuncio "del presidente
del Consiglio, sia pure con toni
un po' soft e apparentemente
tranquillizzanti ma noi non ci
tranquillizziamo affatto, della
conferma dell'intervento sul ca-
tasto nell'ambito della riforma
fiscale, nonostante due mesi fa
- ha evidenziato - il Parlamen-
to avesse deciso diversamente,
anzi in maniera contraria, e tre
partiti che danno insieme oltre
il 50% del consenso in questo
Paese siano contrari. Ci diranno
che e' tutto diverso, che e' solo
una ricognizione, qualcosa per
la trasparenza, in realta' e' un
pericolo forte", ha aggiunto.
Per il responsabile del Centro

studi di Confedilizia, Antonio
Nucera, che ha coordinato i la-
vori del convegno, "il Superbo-
nus, la possibilita' di poter vede-
re rinnovata la nostra abitazione,
sfruttando forti agevolazioni fi-
scali, sia dal punto di vista del ri-
sparmio energetico sia dal pun-
to di vista statico" e' "veramente
un'occasione importante".

"Il superbonus sara' probabil-
mente prorogato fino al 2023",
ha affermato Andrea Cartosio,
componente del Coordinamento
tributario di Confedilizia, facen-
do riferimento alla Nadef. "Quel-
lo che lascia ancora una volta un
po' il punto interrogativo sulle
agevolazioni collegate al pac-
chetto casa - ha proseguito - e'
che si prende tanto in considera-
zione il Superbonus tralasciando
il motore delle detrazioni fiscali,
quelle che risulteranno esse-
re piu' spendibili sia in ambito
condominiale che privatistico",
ha spiegato, parlando poi dell'e-
stensione "per un solo anno di
tutti gli altri bonus". Lorenzo
Balsamelli, componente del Co-
ordinamento tecnico di Confe-
dilizia, si e' soffermato sulla Cila.
"Il modello della Cila e' talmente
semplificato che apparentemente
non ha segreti. Fino al decreto
semplificazioni, ad agosto - ha
ricordato -, gli interventi con-
dominiali sono stati un numero
estremamente ristretto perche'
gli immobili condominiali con-
tenevano piccoli abusi. La nostra
edilizia residenziale - ha spiega-
to - come epoca di costruzione si
concentra prima degli anni '70.
Questi immobili venivano pro-
gettati ma poi in cantiere qual-
cosa veniva modificato e spesso
non si chiudeva l'iter autorizzati-
vo segnalando le modifiche". Per
Balsamelli, quindi, ora "il legi-
slatore si e' reso conto di questo
forte impedimento".
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