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I nodi della manovra

Sul superbonus pesano
lo sconto in fattura
e la nuova soglia Isee
►I costruttori ritengono che le novità >Buia: limite di reddito a 25 mila euro
in arrivo saranno un freno ai lavori da rivedere, così è troppo stringente

Ii. FOCUS
"-
ROMA, I.a proroga selettiva dei se
perbcinus al lifi per cento non
convince i cr_,strut'tori edili. Per
quanto riguarda gli interventi ef-
fettuati su edifici unitari-Altari da
persone fisiche, la legge di dliiibilan-
cio vincola l'incentivo alla data
di cOltilIniLdiiOlic (II inizio lavori
asseverata (Pila) e all'indicatore
della si tuaiioueeconornic:re(aui-
valente (Isee). sin questi casi per
avere (J1a'itiri all'aiuto sarà neces-
sario Gs'er presentato la Pila e'n-
tro il .Il ) settembre di quest'an nci,
tua dal momento che non era
certo che il governo concedesse
ia ixt,togain molti in questi ulti-
mi meHi hanno preferito prende-
re tempo. ßist.rltato7 Ora rischia-
ne  di essere tagliati fuori dal bo-
nus per eccesso di prudenza»,
spiega rì presidente del l'Associa-
zione nazionale dei costruttori
edili. Gabriele Buia. Inoltre, per
gli interventi su edifici unitami-

la proroga tatrft p' es,.a suio
sui lavori eseguiti da persone. fisi-
che con lsce non superiore a
25mile curo annui su unita im-
mobiliari adibite ad abitazione
principale. ,.-11. limite va rivisto,
così ê trr_ippt, stringente-, conti-

CRITICHE ANCHE
ALLE RESTRIZIONI
SULLA CESSIONE
DEL CREDITO CHE
PESERANNO SU CHI
HA MENO LIQUIDITA

ritta ii raunac rn uno deil'Ance. An-
che pe rchc chi e proprietario di
un immobile deve rientrare nea.
la soglia dei 25 mila curo a lami-
e;lia !issata al monientll dal go-
verno. Quindi, di fatto, la proro-
ga dei lavori perle "villctte" inte-
r eSseI-a_ una ristretta minoranza
di proprietari.

GLI AIUTI
Preoccupa, e molte, anche
stop a partire da gennaio alla
sconta_ in Iaftliia e alla cessione
del credito alle banche: sono sta-
ti confermati salo per il superbo-
nus al 1111 per cento. «Dunque
per infissi, caldaie e lavori di ri-
strutturazione non si potrà più
heuclicitire di questi due ,finti,
determinanti per le famiglie  con
meno liquidit,i. Casi si rischia h
rendere molto ameno attrattivi
eeobonus, sismabontts e bonus
ristrutturazione-, sottolinea
Buia.

Per il bonus lacerate, il 1 i,nus
rrstrritten azioni, l'ecubduus e il
sisniahnnus ordinari, i costrutto-
ri edili si augurano insomma
modifiche relative all'opzione
dello sconto in Iattura e della ces-
stonc, del creditcaairlr:ante )iter di
appi ovazione della legge eli bi..

lancio, sui condomini, il super-
bonus al Iib per cento ì confer-

)'ANCE CALCOLA
UN FABBISOGNO
DI MANODOPERA
NEL SETTORE EDILE
DI ALMENO
266 MILA UNITA

nato fino al 2023, poi subita un
taglie) graduale. Si patssersi ,tl +U
per cento nel 2024 e al (i5 per
rcolo nel ?I)? 1_ Stabilizzati fino
al ai dicenrtire 202€ la detrazio-
ne lrpef al 50 per cento per gli in-
terventi di recupero del patrimo-
nio edilizio (con limite dr spesa a
96mila eurro), i'e_obontts ordina-
rlo, il bonus unico per gli inter-
venti sii parti comuni di edifici

condominiali ricadenti nelle zo-
ne sismiche l 2 e :i, il sismabo-
nose il bonus s'arde,

pro o,p;ito fino al 31 dicembre
2022 il bonus facciate, ma con
un'aliquota di deiranoneinferio-
re. che passa dal 90 al 60 per cen-
ta. Anche il bonus inobili resterà
in vigore Dino al 2024, peri) a par-
tire dal primo gennaio del 2(122
la spesa rnatisirria ammissibile
passera dagli attuali !Umida euro
a ftnaila curo. Nel frattempo l'au-
mento del costo delle lnateri5
prime e la carenza di manodope-
ra hanno portato a rincari so-
stanziosi nel settore edile e il rat-
to che i massimali dei bonus edi-
li non siano stati rivisti al rialzo
liutrclibc' cre tr e qualche proble-
ma. ,Con la proroga sa r a possibi-
le tuttavia diluire i lavori e que-
sto farli sì elle le matterie prime
saranno più tacili da Ripetili-a, al

pari della manodopera. Di conse-
guenza. i costi degli interventi si
trbbasserannm. l'eri> ìr tt.dispetr-
sabile fissare deiprezru-i di rife-
rimento per tutti i bonus edili e
non rulc, per il superhoaus al W)
per cento come avviene oggi»,
pr(~sc,~nc: fl ptl~sidcntc'dt°11~,4nci^,
«il costo dell'acciaio c aunlcnta-
to del 143 per ce'nto, quello
&H-energia del 225 per cento,
mentre le plastiche costano il
doppio rispetto :A urt ari itet i _aii.

LA MANODOPERA
L'An •e Ira calcolato un fabbiso-
gno di manodopera nel settore
edile dì almeno 285 mila unità,
tra ()periti, impiegati, prul'essio.
nisti e tecnici specializzati, da
immettere vC'lt)c't'rftt'tlte nel set-
tore per non rischiaro di dover
fermul:' i cantieri. l'associazio-ne 

nazionale dei costruttori
insiste anche su un altro punto.
:~Li7Sti'taa a7lUYlC1')tai"e i controlli
sulle imprese c'se c'1le eseguono i la-
vori. Per effetto dei bonus iri mol-
li oggi si improvvisano ci-istrutto-
ri senza averne i requisiti-, av-
verte Buia, in pratica l'Ance pro-
pone di limitare alle sole impre-
se -qualificale- l'accesso ai lavo-
ri collegati al siiperbtintrs e agli
altri bonus edili.
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Sul st perbonuspesano•_
lo sto no in fattura
e la nuova soglia Isee
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Le nuove restrizioni ai Superbonus potrebbero avere un impatto sui cantieri
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