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L'osservatorio di Nomisma

Superbonus, corsa del mattone green
quasi tutti lo vogliono chiavi in mano

GIULIANO BALESTRERI

Secondo Monitor ci sono
tre tipi di clienti tipici:
attendisti, esploratori,
operativi. Ma l'incertezza
sulla proroga nel 2023
sta generando
preoccupazioni
tra le famiglie

L a corsa al Superbonus ac-
celera. A fine ottobre sono
57.664 le asseverazioni re-
gistrate all'Enea con un in-

vestimento medio di 168.934 euro
(condomini e edifici unifamiliari): i
cantieri già conclusi sono circa
40.000; ma entro fine anno ne arri-
veranno altri 160.000. Di più, sono
quasi 10 miliardi i fondi per i quali è
già stata autorizzata la detrazione.
Eppure non mancano segnali di cri-
ticità, legati all'incertezza dei tem-
pi e ai vincoli della burocrazia.
"L'adesione al Superbonus sem-

bra dare segnali di crescita. Sono
9,4 milioni le famiglie interessate al-
la misura, un dato in crescita rispet-
to allo scorso maggio" si legge su
110% Monitor, l'osservatorio di No-
misma che monitora l'andamento
degli interventi di riqualificazione
energetica e sismica soggetti al su-
perbonus con l'obiettivo di valutar-
ne le criticità e promuovere modelli
di business che ne facilitino l'acces-
sibilità da parte dei cittadini italia-
ni. E quanto ai numeri, la stessa No-
misma sottolinea che si tratta del
frutto "un movimento da parte di fa-
miglie e imprese intrapreso mesi fa
e che riesce ad arrivare solo ora a
compimento, testimoniando una
lungaggine procedurale alquanto ri-
levante".
Se da un lato, la misura del super-

bonus al 110% — che si è aggiunta al
bonus facciate del 90% — serviva
nei piani dell'ultimo governo Con-
te a rilanciare l'economia del Paese
nel breve periodo, dall'altro c'è

un'importante ricaduta sulla transi-
zione ecologica: il mercato del Real
Estate è il principale responsabile a
livello globale di emissioni di CO2.
Da solo, incide per il 41% del totale,
più del comparto industriale e di
quello dei trasporti. E proprio per
questo è uno dei settori che ha pre-
so maggiormente a cuore la que-
stione ambientale lavorando
sull'ottimizzazione energetica de-
gli edifici. Per capire l'impatto de-
gli immobili sull'inquinamento del
pianeta, basti pensare che in Fran-
cia la start up Deepki ha esaminato
la situazione di migliaia di edifici
durante il lockdown e dall'analisi è
emerso che la maggior parte ha
continuato a consumare come
quando era in piena attività. Abba-
stanza per capire quanto una tran-
sizione ambientale efficace consen-
tirebbe di ridurre notevolmente le
emissioni di CO2 con risparmi sia
diretti (in termini di riduzione dei
consumi) che indiretti, perché l'ot-
timizzazione di alcune operazioni
genera risparmi anche dal punto di
vista della sostenibilità.
A livello di investimenti, in sono

state autorizzate detrazioni per 9,7
miliardi di euro, ma secondo Enea
solo 6,7 miliardi corrispondono a la-
vori già terminati. Tuttavia, delle
57mila asseverazioni depositate, so-
lo 9mila riguardano i condomini:
29mila arrivano da edifici uni fami-
gliari e altri 19mila da "unità immo-
biliari funzionalmente indipenden-
ti" (tra questi, poi spicca anche un
castello in Piemonte). Numeri che
confermano come la misura per
quando buona abbia della criticità
se proprio i condomini sono quelli a
usufruirne di meno.
Sempre secondo Nomisma, la

maggior parte delle persone che ri-
chiedono il Superbonus 110% inten-
de usufruirne per la casa ove vive
abitualmente (86% dei casi); il para-
dosso è che a esserne più interessa-
ti sono i proprietari di abitazioni in
grandi condomini con più di 8 ap-
partamenti. La convinzione è quin-
di che a tendere gli interventi nei
condomini saranno preponderanti.
Con riferimento all'avvio dell'iter

per accedere al superbonus Nomi-
sma identifica poi tre tipologie di
utenti: "gli attendisti" (pari a 4,9 mi-
lioni di intervistati) che non hanno
avviato nessuna iniziativa, "gli
esploratori" (pari a 1,6 milioni) che
sono in fase di delibera degli inter-
venti, e "gli operativi" (2,9 milioni)
che hanno deliberato gli interventi,
ma sono in attesa della verifica dei
requisiti di base, o hanno avviato i
lavori o li hanno terminati.
La scelta preferita dall'84% degli

interessati è quella "chiavi in ma-
no" con un unico soggetto che se-
gue tutte le fasi di realizzazione dei
lavori, con il 92% delle persone che
vorrebbe rivolgersi a soggetti locali
interni alla regione. n questo conte-
sto si rafforza anche il ruolo dell'am-
ministratore di condominio come
promotore dell'iniziativa (a pensar-
la così è il 42% degli intervistati),
sebbene permangano dubbi sull'ef-
fettivo impegno di questa figura a
causa della scarsa convenienza eco-
nomica che ne trarrebbe.

Nel dettaglio, gli interventi che
verranno eseguiti con gli incentivi
Superbonus 110% riguardano per la
maggior parte il cappotto dell'edifi-
cio (74%), la sostituzione degli infis-
si con materiali ad alte prestazioni
energetiche (66% in forte aumento
rispetto ad inizio anno) e la sostitu-
zione degli impianti di climatizza-
zione invernale esistenti (45%).

Tuttavia, secondo Marco Marcati-
li, Responsabile Sviluppo di Nomi-
sma «l'incertezza sulle tempistiche
della proroga al 2023 sta generando
preoccupazioni tra le famiglie, con-
siderati i 160.000 interventi in arri-
vo stimati da qui a fine anno e l'ipo-
tesi del Governo di prorogare gli in-
terventi su unifamiliari e plurifami-
liari solo alla fine del 2022».

Inoltre, le famiglie continuano a
percepire «un'eccessiva complessi-
tà della procedura e il timore che
non si dimostri realmente a costo
zero» motivo per cui 8 contribuenti
su 10 dimostrano di preferire l'idea
di relazionarsi con un contraente
unico, in grado di offrire un pac-
chetto chiavi in mano: «L'intenzio-
ne delle famiglie — prosegue Marca-
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tili — si scontra con un'offerta di
mercato inadeguata, caratterizzata
per il 90% da imprese con un fattu-
rato inferiore al milione di curo».
Le famiglie italiane lamentano,

infine, una scarsa affidabilità delle
imprese di costruzioni e il rischio di
speculazioni sui prezzi praticati.
Per il 65% degli intervistati le ban-
che non finanziano sufficientemen-

te le imprese di costruzioni e secon-
do il 55% il Superbonus non è a co-
sto zero, ma richiede un esborso ini-
ziale anche rilevante.
OMPROMMOr...PVCA

I numeri eh

L'ANDAMENTO

DELLE ASSEVERAZIONI PERI PROGETTI SUPERBONUS

A
S
S
E
V
E
R
A
Z
I
O
N
I
 (
TO
T.
 5
7
.
6
6
4
)
 

ge,
In e
fl :5

g l
5 5on
O a

CO
tel

▪ t;
zaa
o
z
Q.

z
o

2
2

2 I
N
V
E
S
T
I
M
E
N
T
I
 z

5
o
z
o

o
0
o

P

n

Q.

z

z

O
E. w

E
t

FONTE: ENEA-MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

9,4
MILIONI

Sono 9,4 milioni
le famiglie
interessate alla
misura del
Superbonus

9,7
MILIARDI

A livello di
investimenti sono
state autorizzate
detrazioni per 9,7
miliardi di euro

E Gli incentivi
riguardano per la
maggior parte il
cappotto
dell'edificio e la
sostituzione
degli infissi
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