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Meno soldi per tutti
Bonus casa falcidiati
«Così saltano i lavori»
Deluse Cna e Confedilizia che prevedono da qui ai prossimi mesi il blocco
di molti interventi d'efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio edile

BENEDETTA VITETTA

La rimodulazione dei bo-
nus casa decisi nelle scorse ore
dalla legge di Bilancio, spaven-
tano non poco le imprese del
comparto edilizio.

Sorpresa e preoccupazione
sono i sentimenti che pervado-
no Daniele Vaccarino, presi-
dente nazionale della Confede-
razione Nazionale dell'Artigia-
nato e della Piccola e Media
Impresa (Cna), per il depoten-
ziamento del pacchetto d'in-
centivi per la riqualificazione
del patrimonio immobiliare co-
nyenuto nella prossima mano-
vra.
«La forte limitazione del Su-

perbonus 110%, la riduzione
del bonus facciate e, elemento
ancor più grave, la cancellazio-
ne della cessione del credito
per i bonus del 65% e 50%» ha
affermato il presidente della
Confederazione che conta cir-
ca 623mi1a associati che dan-
no lavoro a oltre 1,2 milioni di
persone, «mettono a rischio il
positivo andamento del com-

parto dell'edilizia che sta final-
mente mostrando robusti se-
gnali di ripresa dopo un lungo
periodo di crisi. In più le nuove
misure renderanno più compli-
cato il raggiungimento degli
obiettivi ambiziosi di efficienta-
mento energetico e riduzione
delle emissioni, e di valorizza-
zione delle nostre città».
NORME IGE MANOVRA
Ricordiamo che il Superbo-

nus 110% è stato prolungato fi-
no al 2025 per i condomini e le
case popolari, e sarà utilizzabi-
le anche nel 2022 anche per vil-
lette ed edifici unifamiliari pri-
ma casa ma soltanto se la Cila
(la Comunicazione di inizio la-
vori asseverata) è stata presen-
tata entro il settembre 2021 e
se il destinatario dell'agevola-
zione ha un Isee fino a 25mila
euro. In quest'ultimo caso la
"clausula Cila" decade. In più,
come deciso dal Consiglio dei
Ministri, è previsto un meccani-
smo di riduzione dell'aliquota
del Superbonus con il passare
degli anni. Resta in vigore per
tutto il 2022 il cosiddetto Bo-
nus Facciate, attualmente al

90% ma con aliquota che scen-
de al 60 per cento.
Proroga più lunga del previ-

sto, ossia fino al 2024, per il Bo-
nus Ristrutturazioni al 50%,
quello per la Riqualificazione
Energetica al 65%, Il Bonus Si-
sma, il Bonus Mobili al 50% (si
abbassa però il tetto di spesa
fino a 5mila euro) e il Bonus
Giardini al 36%.
BLOCCO LLE ATTINTA'
Se la proroga, come ha sotto-

lineato il ministro dell'Econo-
mia, Daniele Franco, «è stata
pensata per dare certezze agli
operatori del settore», molte
meno certezze di poter usufrui-
re di questi Bonus avranno mi-
gliaia di cittadini visto che con
la prossima legge di bilancio
sparirà la possibilità della ces-
sione dei crediti di imposta e lo
sconto in fattura.

Proprio quest'ultima - inatte-
sa - novità ha deluso parecchio
Confedilizia che definisce la
manovra «molto deludente vi-
sto che non solo non contiene
alcuna riduzione del gravoso
carico di tassazione sugli im-
mobili, ma opera una vera e

propria decimazione del siste-
ma di incentivi».
A tutto ciò sostiene il presi-

dente Giorgio Spaziani Testa
«si aggiunge il carico da undici
dell'eliminazione - per tutti gli
incentivi escluso quel che resta
del Superbonus - del meccani-
smo dello sconto in fattura e
della cessione del credito, crea-
to proprio per agevolare l'utiliz-
zo delle detrazioni, specie da
parte delle famiglie a basso red-
dito. L'effetto di queste novità
è facile da prevedere: in futu-
ro» conclude il numero uno di
Conedilizia, «meno cantieri e
meno lavoro, oggi rischio para-
lisi per gli interventi program-
mati o già avviati».
Ancora più pragmatica la le-

ghista Vannia Gava, sottosegre-
tario al Ministero della transi-
zione ecologica secondo cui «il
Superbonus con tetto Isee a
25mila euro è una misura inef-
ficace, che sarà inutilizzata, in-
serita solo per piantare una
bandierina ideologica. Chi ha
un Isee così basso ha problemi
più urgenti di quello dell'effi-
cientamento energetico».
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SPAZIANI TESTA
«La manovra approvata
dal governo è molto
deludente e l'effetto
delle novità introdotte
è facile da prevedere:
in futuro ci saranno
meno cantieri
e meno lavoro, oggi
rischio paralisi per gli
interventi programmati
o già awiati»

BONUS FACCIATE
Confermato per il 2022,
ma la detrazione passa

dal 90% al 60%

VECCHI BONUS
[agevolazione per recupero

edilizio, ecobonus
e sismabonus, bonus arredi
e bonus verde è prorogata

al 31 dicembre 2024.

Ma sparisce la possibilità
di cessione dei crediti
e sconto in fattura

L'EGO - HUB

LE NOVITÀ PER LA CASA NEL ODI BILANCIO

O
SUPERBONUS 110%

Prorogato fino al 2025 per condomini
e fabbricati di edilizia popolare
ma calante nel tempo
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Villette e abitazioni unifamiliari

■ 110% per tutto il 2022
ma soltanto se la Cila
(Comunicazione di inizio
lavori asseverata)
è stata presentata entro
il 30 settembre 2021

■ Se l'Isee dei proprietari
è inferiore a

25.000 euro
il vincolo
della Cila decade

11 taglio delle Lasse affiato ai partiti. Auguri

Meno soldi per tutti

Bonus casa falcidiati
«Così saltano i lavori»

Festeggia II Pil che fa +6,1%

Draghi raggiunge l'obiettivo:
i sindacati litigano tra loro
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