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SUPERBONUS 110% CON UN' APPLICAZIONE AMPIA

Superbonus 110c4 con appl
cazione ampia. Il Governo, i
aggiunta, sta valutando ing
ziative destinate a prorogaré
la fruizione dell'agevolazione
per la detrazione maggiorata
e per i bonus ordinari di effi-,
cienta mento energetico c di riÿ
strutturazione edilizia. Quei'.;
ste, in estrema sintesi, le con
elusioni rilevabili in una ri
sposta (n. 5-06933) a una in-
terrogazione parlamentare:.;
fornita dal sottosegretario al
ministero dell'economiaAles'.
sandra Sartore, ieri in coni
missione finanze della came2
ra, sulla detrazione del 1107(,
di cui all'art. 119 del dl
3412020.

Nella risposta è evidenziato
che, sulla base dei dati econo-
mici, la spesa impegnata per i
soli interventi di riqualifica-
zione energetica ha raggiunto

;7,5 miliardi di curo che si do-
vrebbero concludere, con la fi-
1ze dell'anno, con un impegno
di spesa di 9 miliardi d i euro e
che sarebbe opportuno, stante
quanto indicato del documem.
lo programmatico di bilanciö1.
onoscere le iniziative gove-'

`native anche in relazione alla
proroga annunciata nel piano
nazionaledi ripresa e resilien-
za (Pnrr). Nella risposta si evi-
„denzia che allo stato attuale,
d'agevolazione ha un ampio pe-
ä~imetro applicativo, sebbene
indirizzato verso il settore resi-
denziale, e che il comma 3t
dell'art.  1 del dl 591202.k
(Pnrr), stabilisce che il super;:;',„
bonus del 110'% spetta per gl :<
interventi d i efficienza icienza energe
tica eseguiti d a istituti autono-
mi delle case popolari (Iacp),
per i lavori eseguiti dai condo-
mini e da taluni enti non com-

merciali, compresi gli enti;::
sportivi, e dalle persone fisi
che su edifici da due a quattro
unità immobiliari, anche fina
lizzati all'eliminazione delle).
;barriere architettoniche.

Si concludeaffèrmandoche-
Oltre  questa ultima estensio-
ne, il dl 77/2021 (art. 33) ha'
disciplinato la modalità di
calcolo delle spese ammesse ctl:.
superbonus sostenute dalle ore;
ganizzazioni non lucrative
utilità sociale (Onlus) che ope5
rano nel campo dei servizi
cio-sanitari e assistenziali e
che sono in cesso di valutazio-:.ï
te apposite iniziative tese a
prevedere la proroga del;;
1107( e delle detrazioni ordi-í'
narie di riqualificazione ener
gotica e di ristrutturazion<;
edilizia
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