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Il governo conferma: le norme
funzionano, prolungate fino al 2023
Decisive le semplificazioni

Superbonus
Più tempo
per i lavori
e gli sconti

ncora buone notizie per i
condomini o i proprietari di
appartamento: il governo
prorogherà fino a tutto i12023 il
Superbonus del 110%. Chi
temeva di non farcela per i tempi
stretti può quindi tirare un
sospiro di sollievo. Le scadenze di
allontanano e con l'aiuto delle
ditte specializzate si può
programmare il rifacimento della
facciata o la sostituzione delle
caldaie per l'impianto di
riscaldamento. Se ci sono questi
interventi «trainanti» di possono
aggiungere anche altri interventi
di manutenzione altrimenti non
detraibili.
Un altro punto di svolta

importante risale ai primi di
agosto quando il governo
nazionale ha messo a punto il
modulo unico per chiedere il
Superbonus ed è stato stabilito
che per avviare il cantiere basta la
«Cita» ovvero la comunicazione
di inizio lavori. Una
semplificazione importante che
consente ai condomini e ai
proprietari di appartamenti di
risparmiare tempo (alle prese con
le burocrazie comunali) e denaro

(i costi delle certificazioni).
Un effetto di questi passi

avanti si è subito visto già
d'estate, Al 31 agosto di
quest'anno infatti sono stati
avviati 43 mila cantieri, di cui
circa 37 mila già ammessi a
detrazione per un ammontare di
detrazioni a fine lavori di più di 6
miliardi. Cifre impensabili fino a
solo sei mesi fa quando la norma
stentava a decollare e veniva vista
con scetticismo.

Il Superbonus è anche un
chiaro esempio di transizione
ecologica verso un'economia
sostenibile al passo con le
politiche più moderne sul clima
che migliorano la qualità della
vita e creano più occupazione. I
finanziamenti europei vengono
infatti concessi per
l'efñcientamento energetico dei
nostri edifici che sono tra i più
inquinanti d'Europa (in
particolare per le emissioni
relative al riscaldamento). Ma per
fronteggiare davvero gli
stravolgimenti climatici e arrivare
a emissioni zero entro il 2050, la
discussione va affrontata a livello
globale. coinvolgendo i principali
attori internazionali, anche
perché l'Ue rappresenta solo 1'8%
delle emissioni. Intanto però

Al 31 agosto sono stati
avviati 43 mila cantieri,
di cui circa 37 mila già
ammessi a detrazione
per più di 6 miliardi

provvedimenti come il
Superbonus daranno un impulso
notevole al miglioramento della
qualità dell'aria nel nostro Paese.

Positivi i commenti del
governo e delle parti politiche
sulla decisione della proroga.
«Abbiamo approvato in cdm la
nota di aggiornamento del Def in
cui si dice, notizia attesa da molti,
che continueremo sul 110%.
Magari migliorandolo, magari
integrandolo in un ambito di
riqualificazione urbana non solo
energetica», ha detto il ministro
delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili Enrico
Giovannini parlando al Festiva]
delle città. «I regolamenti
proposti dalla commissione Ue
per tagliare del 55% le emissioni
al 2030 e arrivare alla
decarbonizzazione al 2050 non si
rispetteranno se le città non si
riorganizzano. E quando parlo di
città non penso solo alla mobilità
ma all'efficientamento energetico,
ecc», ha evidenziato il ministro.
«Stiamo lavorando con la
commissione competente al
Senato per vedere se riusciamo ad
arrivare finalmente ad una legge
sulla rigenerazione urbana che è

ferma da anni. Il tema politiche
urbane - ha ribadito - non è solo
mobilità, case popolari, ma
questa visione integrata».

«La conferma della proroga al
2023 del Superbonus al 110% è
un'ottima notizia. È una misura
che funziona molto bene, oltre ad
essere uno dei principali pilastri
della transizione ecologica, che
sta aiutando l'economia del Paese
a ripartire». Lo dichiara il
viceministro dell'Economia Laura
Castelli: "Come Movimento 5
Stelle ci abbiamo sempre creduto.
Dopo la semplificazione delle
procedure - aggiunge Castelli -
abbiamo registrato
un'importante accelerazione.
Dare più tempo vuoi dire
consentire a cittadini ed imprese
di programmare meglio gli
interventi, garantendo ad una
platea maggiore la possibilità di
ottenere, per i loro immobili, una
maggiore efficienza da un punto
di vista energetico e sismico».
Soddisfatta anche Confedilizia
che chiede di stabilizzare l'intero
sistema dei bonus e degli
incentivi o quantomeno
prorogare anche altre norme
come quella per le facciate.
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L'analisi dei dati del primo trimestre dell'anno in corso rivela una crescente
fiducia. Il manager Pennisi: la rata è molto simile al canone d'affitto

Tecnocasa: mutui in forte rialzo
In Sicilia +22% rispetto al 2020

Kiron Partner SpA, Società di me-
diazione creditizia del Gruppo Tec-
nocasa, presente in Sicilia con 13
Agenzie Kiron e 65 collaboratori ha
analizzato nel dettaglio l'andamen-
to dei finanziamenti finalizzati al-
l'acquisto dell'abitazione concessi
alle famiglie residenti sul territorio
regionale nel primo trimestre 2021.
L'analisi fa riferimento al report Ban-
che e istituzioni finanziarie (Banca
d'Italia, Giugno 2021).

Mentre in Italia le famiglie hanno
ricevuto finanziamenti per l'acqui-
sto dell'abitazione per 14.722,4 mi-
lioni di euro (rispetto allo stesso tri-

mestre dell'anno precedente
+29.2%), le famiglie siciliane hanno
ricevuto finanziamenti per l'acqui-
sto dell'abitazione per 574,7 milioni
di euro, che collocano la regione al 9°
posto per totale erogato in Italia, con
un'incidenza del 3,90 %; rispetto allo
stesso trimestre dell'anno preceden-
te in regione si registra una variazio-
ne delle erogazioni pari a +22,2%.

"Questi primi mesi del 2021 sono
stati caratterizzati, come in tutta Ita-
lia, da un forte incremento delle ri-
chieste di mutuo rispetto allo stesso
periodo del 2020, ad eccezione del
mese di Giugno, - dichiara Rosario

Permisi Responsabile d'Area Kiron
Partner SpA, Gruppo Tecnocasa-na-
turalmente il confronto è condizio-
nato dal l ockdown dello scorso anno
anche se possiamo affermare che la
crescita può essere anche attribuita a
una maggiore voglia da parte dei
clienti di cambiare casa e dai tassi an-
cora bassi e i prezzi in diminuzione.
Queste  dinamiche hanno fatto avvi-
cinare all'acquisto anche quei clienti
che inizialmente volevano andare in
affitto in quanto hanno realizzato
chela rata di mutuo è molto simile al
canone di locazione. Per quanto ri-
guarda l'area Sicilia- prosegue Pentú-

Edilbio & Gieffe: tutto
per l'edilizia di qualità

Edilbio & Gieffe soluzioni edili è
un gruppo edile 2.0 ed è innovativo.
Chiunque, nella propria personale
esperienza di vita, si sia avventurato
in una ristrutturazione, se non addi-
rittura nella costruzione della propria
abitazione, saprà bene che le proble-
matiche che possono insorgere du-
rante l'esecuzione dei lavori sono in-
numerevoli e spesso la loro gestione
non è per nulla semplice. Edilbio srl
(Piazza Generale Scio 7, Trapani) è na-
ta dall'idea di Eros Riggi ed è una start
up che vuole innovare e semplificare
il complesso mondo dell'edilizia. Di-
gitalizzazione, rapidità, semplifica-
zione e concretezza sono i punti fon-
damentali della vision aziendale.
Edilbio srl prende in carico la realizza-
zione dell'intera costruzione, nonché
dell'approvazione del progetto e del-
le fasi esecutive, dalla completa scelta
dei materiali costruttivi idonei sino
alle soluzioni edili migliori ed effi-
cienti proposte da Gieffe Soluzioni

Edili srl. La gestione dell'appalto a 360
gradi è totalmente affidata alla EDIL-
BIO srl con la possibilità di monitora-
re l'andamento dei lavori dall'inizio
alla fine anche in relazione al Super-
bonus 110% o ai restanti Bonus invi-
gore. GIEFFE Soluzioni Edili a Custo-
naci è una società ad impronta fami-
liare che nasce dall'idea e dalle com-
petenze di due giovani fratelli e im-
prenditori Giuseppe e Francesco San-
clemente. GIEFFE Soluzioni Edili of-
fre sia prodotti per l'edilizia delle mi-
gliori aziende sia consulenze sul ma-
teriale e sul suo utilizzo per ottenere il
massimo risultato a vantaggio del
cliente finale. Per ottenere tutto ciò,
GIEFFE Soluzioni Edili a Custonaci ef-
fettua sopralluoghi nei cantieri e se
necessario offre suggerimenti. GIEF-
FE Soluzioni Edili, visto l'enorme suc-
cesso ottenuto nella vendita di mate-
riale edile e ferramenta ha deciso di
espandere la sua presenza aprendo
un nuovo punto vendita a San Vito.

si - posso confermare nel primo se-
mestre 2021 una crescita complessi-
va piuttosto forte, nonostante il ral-
lentamento delle tempistiche diero-
gazione dovute al particolare mo-
mento trascorso'>. Le previsioni per i
prossimi mesi del 2021 indicano che
la crescita dell'attività economica, si
rifletterà sulle condizioni finanziarie
esul clima di fiducia delle famiglie fa-
vorendo il ricorso al credito. Al con-
trario la componente di surroga eso-
stituzione si ridurrà ulteriormente
anche in considerazione del fatto che
gran parte dello stock mutui correnti
è stato già surrogato o rinegoziato.
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IN7idua irrA:

T7
Con il Superbonus del 110% al 31 agosto di quest'anno sono stati avviati 43 mila cantieri, di cui
circa 37 mila già ammessi a detrazione per un ammontare di detrazioni a fine lavori di più di 6
miliardi. Cifre impensabili fino a solo sei mesi fa quando la norma stentava a decollare e veniva
vista con scetticismo.
Il Superbonus è anche un chiaro esempio di transizione ecologica
verso un'economia sostenibile al passo con le politiche più moderne sul clima che migliorano la
qualità della vita e creano più occupazione
finanziamenti della Ue vengono infatti concessi per l'efficientamento energetico dei nostri edifici
che sono tra i più inquinanti d'Europa
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