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SU FACCIATE E VILLETTE

Bonus casa,
il caos dopo
gli stop

Il governo ferma il bonus facciate ed
esclude dal superbonus le villette
dal 1° luglio 2022. Migliaia di fami-
glie che avevano preventivato i lavo-
ri nel caos. Edili7ia al collasso: tutti
hanno fretta ma mancano materiali
e manodopera. SCARD I GLI i A PAG, 3

Cambiano i bonus casa: è il caos
Stop a quello per le facciate: ma se pagati ora i lavori possono sforare l'anno
Niente superbonus dal 1° luglio per le abitazioni singole. La Cna: colpo da ko

Matteo Scardigli

È caos all'arrivo dei chiarimen-
ti attesi per i bonus casa, che
dovranno poi trovare un ri-
scontro concreto nella legge
di Bilancio. Nel frattempo mi-
gliaia di italiani sono presi nel-
la morsa del dubbio, tra il ri-
schio di non avere gli incenti-
vi per lavori già avviati e la pia
illusione di poter avviare nuo-
vi lavori per approfittare degli
incentivi, e le imprese si trova-
no con l'acqua alla gola.
Con il Documento program-

matico di bilancio, il governo
proroga al 2023 il Superbo-
nus 110 per cento, ma solo
per condomini e Iacp (gli isti-
tuti autonomi case popolari)
ed escludendo - a partire dal
1° luglio 2022 - case unifami-
bari, villette, ed edifici compo-
sti da due a quattro unità im-
mobiliari differenti, distinta-
mente accatastati. Sul piatto
c'è anche l'ipotesi décalage,
cioè una riduzione a scalare
che passa dal 70 per cento nel
2024 al 65 ne12025.

Il Documento non rinnova
invece il bonus Facciate al 90

per cento per il rifacimento
delle pareti esterne degli edifi-
ci, ma consente di godere del-
la detrazione nel 2022 per chi
paga entro il 31 dicembre
2021 e termina i lavori non ol-
tre l'anno seguente.
Anche bonus Ristruttura-

zioni ed Ecobonus vengono
toccati dal governo. L'agevola-
zione fiscale al 50 per cento
per interventi semplici di recu-
pero edilizio rimane per l'inte-
ro anno a venire sempre fino a
un tetto di spesa di 96mila eu-
ro, mentre la detrazione al 65
per cento per i lavori di effi-
cientamento energetico è pro-
rogata per tutto il 2022 ma so-
lo per gli interventi che non
rientrano nel Superbonus.
Ma qui Draghi fa i conti sen-

za l'oste, un settore dell'edili-
zia alle prese con costi delle
materie prime alle stelle e una
pesantissima carenza di mae-
stranze qualificate e di tempo
per formare adeguatamente i
nuovi lavoratori che mettono
a rischio il completamento
dei vecchi e l'apertura dei nuo-
vi cantieri. Contro il depoten-
ziamento del 110 per cento e

lo stop al Facciate si era espres-
sa - tra le prime - Ilaria Nicco-
lini, coordinatrice sindacale
di Cna Costruzioni Livorno,
sostenendo che in tali modi il
governo «penalizza soprattut-
to le piccole e medie imprese
e la grande maggioranza dei
piccoli Comuni italiani», e can-
cella uno strumento «capace
di centrare il duplice obiettivo
di stimolo all'economia e di
strumento efficace per rende-
re più belle strade e piazze del
nostro Paese».

Nella maggioranza di go-
verno, per il Pd, si erano schie-
rati in tal senso anche la presi-
dente della commissione In-
dustria della Camera, Marti-
na Nardi, e il ministro della
Cultura Dario Franceschini,
seguiti poi dal senatore Mau-
rizio Gasparri, componente
del comitato di presidenza di
Forza Italia; ma la marcia in-
dietro non è piaciuta neanche
ai presidenti nazionali di Ana -
ci, Ance, Anci, il Consiglio na-
zionale degli architetti e Con-
fedilizia, né al mondo dei pro-
prietari di case e degli ammini-
stratori condominiali, tutti
contrari alla rimodulazione

del Superbonus e al taglio del
Facciate, sia in ottica di riqua-
lificazione del patrimonio edi-
lizio da un punto di vista este-
tico e sismico che di impulso
economico alle aziende (e oc-
cupazionale), che in relazio-
ne alla finalità - che poi era l'o-
biettivo originario - dell'ab-
battimento delle emissioni in-
quinanti e del risparmio ener-
getico.
Nel pomeriggio di ieri è arri-

vata infine una delle riconfer-
me più attese (Agenzia delle
Entrate si era già espressa all'i-
nizio del mese), quella dello
sconto in fattura per il bonus
Facciate; che tuttavia lascia
l'amaro in bocca. Il condomi-
nio può beneficiare del bonus
per i costi complessivi sostenu-
tinel 2021 in relazione agli in-
terventi di recupero delle fac-
ciate, avviati ancorché non
terminati, se effettua il paga-
mento della quota del 10 per
cento del corrispettivo che re-
sidua dopo l'applicazione del-
lo sconto in fattura entro il 31
dicembre, indipendentemen-
te dallo stato di completamen-
to dei lavori previsti.
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I BONUS CHE CAMBIANO

FACCIATE
Il bonus porta in detrazione al 90%
gli interventi di manutenzione
sulle facciate, compresa la semplice
tinteggiatura.
Non è stato confermato per il 2022

SUPERBONUS
Pari al 110% e legato a interventi
di efficientamento e di sicurezza delle abitazioni,
viene prorogato per il 2023 solo per condomini
e edifici popolari (ex lacp). Dal 1° luglio 2022 sono
esclusi case unifamiliari, villette, ed edifici
composti da due a quattro unità immobiliari
differenti

RISTRUTTUIP .7IO1►!
La detrazione è al 50% e il limite massimo di
spesa è 96 mila euro. Deve essere ripartita in 10
quote annuali di pari importo; in alternativa c'è la
cessione del credito d'imposta o lo sconto in
fattura a terzi

EA20E3OPIMS
Detrazione del 50 o del 65% per interventi che
aumentano il livello di efficienza energetica degli
edifici esistenti. Dieci rate annuali di pari importo.
Possibile lo sconto in fattura e la cessione del
credito a terzi.

MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
A favore di chi realizza interventi di ristrutturazio-
ne edilizia che rientrano fra quelli compresi nella
detrazione del 50%. Consente di portare in
detrazione fino a metà delle spese (massimo di 16
mila euro) per l'acquisto di mobili destinati ad
arredare l'unità immobiliare oggetto dei lavori

P.IJPI INIFTTr
Limite massimo di mille euro per ciascun
beneficiario per le spese sostenute dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2021, per interventi di efficienta-
mento idrico con nuovi apparecchi a limitazione
di flusso d'acqua

GIARDINI E VE"'"_
Detrazione del 36% delle spese sostenute per
la sistemazione a verde di aree scoperte private
di edifici esistenti, compresi coperture a verde e
giardini pensili, impianti di irrigazione, recinzioni,
pertinenze e realizzazione di pozzi. Importo
massimo di 5 mila euro per unità immobiliare
residenziale, con una detrazione massima di
1.800 euro (il 36% di 5.000) per immobile
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