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Dibattito in corso nel governo:
la manovra modificherà le norme
Sino a fine anno è tutto in vigore

Bonus, limiti
in arrivo
È il momento
delle scelte

uperbonus. bonus facciate c al tre
agevolazioni perle ristrutturazioni,
é'il momento delle scelte. 11
governo sta preparando la
manovra. la prima dell'eraDrnglti, e
sono stare annunciate novità che
vanno nel senso delle limitazioni.
Anche se è aperto il dibattilo fra i
partiti eamora non sono certi i
cambiamenti,secondogli esperti
bisogna accelerare, visto che sino
a lla nne dell'anno le nonne
esistenti restano comunque in
vigore. Esi può approfittare ancora
del Superbonus 110%, del
rifacimento delle facciate al 9It % e
via dicendo se avete intenzione di
aprire un cantiere.

Dal taglio delle tasse sui lavoro,
che farà arrivare pio soldi nelle
tasche degli italiani. agli interventi
per arginare il caro-bollette. Dal l e
misure per scongiurare ritorno
a Ila legge Poroero sullepensioni
agli interventisti' Reddito di
cittadinanza: questi i temi della
prossima manovra.

E, a quanto annunciato dal
governo ci saranno anche parziali
riconferme dei bonus per
ristrutturare casa. La mairovra 2022
nera ha ancora una forma definitiva

mala sostanza c'e anchese, per
vederne tutti i dettagli, bisognerà
aspettare il suo varo in Consiglio
dei miniati n'a qualche giorno. Per
ora ilCom ha messo apunta il
Documento programmatico di
bilancio (Dpb) da inviare a
Bruxelles, che contiene l'ossatura
della prossima legge di bilancio da
23 miliardi
A momento si sa che

Superbonus,:ecoboous al 65% e
sconti al 50% per l'acquisto di
mobili ed elettrodomesticigreen
verranno rinnovati. Il511perbonus
però, misura molto richiesta,
dovrebbe valere soltanto per i
condomini enon più per i
proprietari di singoli immobili.
L'ipotesi che circola e che sarà
confermata la percentualedel
honusal 110% perle
ristrutturazioni edilizie solo nel
2023, per poi essere ridotta al 70%
nel 2024 e al óS% nel 2025. La
discussione sul punto però eancora
aperta e le percentuali potrebbero
cambiare. Sparisce -almeno per
quanto annunciato - il bonus 90%
per il rifacimento delle facciate:

Sara il lavoro sul testo definitivo
della manovra a definire tutti i
dettagli. Magia dopo l'annuncio ci
sono state aperture per moderare le
novità nega tive e offrire ancora un

Da Confedilzia all'Ance,
alla Cna appelli per
mantenere sconti e platea
Unica novità positiva:
l'acquisto di materassi

po' di tempo ai proprietari di ville e
villettepet procedere alla
ristrutturazione.

Lo stesso ministro Franceschini,
ideatore della norma, é intervenuto
per cercarceli salvare il bonus del
'tt)li delle facciate, al momento in
vigore solo fino al 31 dicembre
2027. La riforma degli aiuti e
insomma oggetto di diha ttito e di
spaccature fra i pat liti. Ma in
sostanza chi ha già deciso per
avviare i lavori è bene che cerchi di
accelerate.

Vediamo le reazioni delle
categorie interessate, tutte nel
segno della preoccupazione. ed 1
Superhonus 110%. una misura che
sta dimostrando di essere un
volano per la ripresa economica.
Sarebbe incomprensibile tuttavia,
se trovassero conferma le notizie di
stampa, limitare la proroga
soltanto a condomini e edifici
IACP, escludendo tutte le singole
unità immobiliari egliedifici
funzionalmente indipendenti, così
come non prorogare il bonus
facciate% E' quanto afferma In Cina
in una notanella quale esprime
soddisfazronesullaprorogaa tutto
in 2023 ma critica le limitazioni che
sarebbero in arrivo.

Per la Confederazione ridurre le
misuredi mcenlivazione perla
riqualificazione energetica e la
valorizzazione del patrimonio
immobiliare ',contrasta con
l'orientamento di una manovra.
espansivaper sostenere e
consolidacela crescita annunciata
dal Governo e che trova conferma
nel documento programmai icodi:
bilancio approvato ieri dal
Consiglio dei Ministri W. Cita ritiene
inoltre che ,dimita re la platea dei
benefrciarì del Superbonus.
penalizzi soprattutto le piccole e
medie imprese e la grande
maggiora nza dei piccoli comuni
italiani. Al tempo stesso il bonus
facciate sta dimostrando di
centrare il dupliceo Netti vo di
stimolo all'economia edi
strumento efficaceper rendere pio
belle strade e piazze del rosso
Paese+.

Ed ecco i costruttori. r1 bonus
edilizi sotto sii-meni '.i:di sviiuppo
sostenibile in linea con il
raggiungi mento degli obiettivi
europei. Abbiamo chiesto che
vengano prorogati tutti al 21123
soprattutto alla luce di alcune
problematí che che stanno
ostacolando l'utilizzo della misura,

come la carenza di materiali e
attrezzature ele d i flcolta
procedurali che hanno rallentato
gli iter'. Lo allei ma il presidente
dell'Ance, Gabriele Buia. secondo
cui «serve quindi una proroga che
però, per evitare speculazioni ai
danni dello Stato, deve prevedere
una regolamentazione. Occorre
estendere a tutti il modello
Superhonus 110 con applicazione
di prezziari riconosciuti e controllo
dei risultati raggiunti. E' necessario
inol tre favorire la scelta di
operatori qualificati che
garantiscano correttezza
dell'esecuzione e applicazione
delle misure di sicurezza. Per
quanto riguarda la mancata
proroga del 110 alle case
unifamiliari é bene chiari re che
non sì tratta.nellastmgmnde
maggioranza dei casi di case di
ricchi In ogni caso per eliminare
qualsiasi perplessità i n questo
senso basterebbe introd une un
limite di reddito', conclude.

oLe indiscrezioni sulla prossima
manovra di bilancio sono
partimlarmen te negati ve per un
settore immobiliare già-duramente
colpito dall'armuncio della
revisione del catasto: a proposito

,i, Ila quale torniamo ad invi Lare al
,¡spetto della decisione
parlamentare. del 30giugno scorso.
In particolare, destano forti
preoccupazioni l'eliminazione del

I 170111.15 facciate al 90 per cento e la
mancataproroga del superbonusal
110 per cento perle case
un ífamiliari e le unitaimmobiliari
fu nzionalinente indipendenti'. Lo
afferma Con fedi tizia in una nota. E
spiega: Al primae un incentivo
util issino, essendo finalizzato a
riqualificarele nostre città, e molto
utilizzato da faringi iee imprese. l l
secondo è fondamentale per
rendere pitisicure epiù efficienti
tante abitazioni frequentemente di
proprietà di lamigliea basso
reddito (non sono le 'vi flette' di cui
si favoleggia in queste orel e in
mollìcasi collocate in areea rischio
sismicos.

Chiudiamo con l'unica novità
positiva: è stato chiarito con una
circolarechenel bonus mobili
(applicabile agii acquisti effettuati
durante le ristrutturazioni - ne
leggete nella pagina accanto)
rientrano anche i materassi. Isla per
decidere di accedere ai bonus
ormai non bisogna dormire

I troppo!
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Restrizioni in arrivo per I bonus dell'edilizia? li governo sta preparando la manovra, la prima
dell'era Draghi, e sono state annunciate novità che vanno nel senso delle limitazioni. Anche se è
aperto il dibattito fra I partiti e ancora
non sono certi i cambiamenti, secondo gli esperti bisogna accelerare, visto che sino alla fine
dell'anno le norme esistenti restano comunque In vigore
E si può approfittare ancora del Superbonus 110%, del rifacimento delle facciate al 90% e via
dicendo se avete Intenzione dl aprire un cantiere. Con le norme in vigore
si può accedere anche al bonus mobili, scontati se l'acquisto avviene durante
I lavori dl ristrutturazione straordinaria dell'appartamento

L'arredamento rientra nella norma anche se la ristrutturazione riguarda una
pertinenza. Per i condomini compresi gli acquisti perla casa del portiere

Sconti per i mobili, più ampie
le possibilità di risparmiare

Una agevolazione in vigore e su
cui l'Agenzia delle lintrateha fornito
ulteriori chiarimenn è quella che ri-
guarda l'acquisto di mobili ed elet-
trodomestici in corso di ristruttura-
zioni straordinarie. In particolare si
può usufruire della detrazione Irpef
del 50% per l'acquisto di mobili e di.
grandi elettrodomestici di classe
non interiore alla A+ (A per i forni),
destinati ad arredare un immobile
oggetto di ristrutturazione. L'agevu-
lazi otieè sta ta prorogata dalla recen-
te legge di bilancio (legge n
178/2020, art. 1, comma. 58) anche
per gli acquisti che si effettuano nel

2021, ma può essere richiesta soloda
citi realizza un intervento di ristrui-
turazione edilizia iniziato non pri-
ma del i'gemnaio:21120.

Pergliacquisti effettuati nel 202_ 0,
invece, è possibile fruire della dei ra-
zione solo se l'intervento di ristrut-
turazioneèùuziato in data non ame-
rioreal l'gennaio 2019.

La detrazione si ottiene indican-
do le spese sostenute nella dichiara-
zionedei redditi (mode] lo 730o mo-
dello Redditi persone fisiche) espet-
ta unicamente al contribuente che
usufruisce della detrazione per le
spese di intervento di recupero del

patrimonio edilizio. Si ha diritto al
bonus nobili ed elettrodomestici
anche quando contribuente ha
scelto. in alternativa alla fruizione
d fretta delle detrazioni per gli inter-
venti di recupero del patrimonio
edilizio, di cedete il credito odi eser-
citare l'opzione per lo sconto in fat-
rara

Per avere l'agevolazione è indi-
spensabile, quindi, realizzare una ri-
si ruuurazioneeditizia, sia su singole
unita inrntobMari residenziali sia su
parti core uni di edifici, sempre resi-
denziali. La detrazione spetta anche
quando i beni acquistati sono desti-

nati ad arredare mt ambiente diver-
so dello stesso immobile oggetto di
huerventoedilizio,oppurequandoi
mobili e i grandi elettrodomestici
sonodestinati ad arredarel'immobi-
le ma l'intervento cuiè collegato l'ac-
quisto viene effettuato su unaperti-
nenzadel l' imm obilestesse . anche se
accatastata au tonornamente. CZuav-
do siefetrua un intervento sullepar-
ti cottdonri viali )per esempio. guar-
diole.appartamento del portiere,la-
valoï ), i condomini hanno diritto al-
la detrazione, ciascuno per la pro-
priaquota, soloperi beni acquistarle
destinati adarredarequeste parti.
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