
I numeri Ormai i fondi prenotati
superano quelli messi dal governo
Stanziati 33,3 miliardi fino al 2036 ma le domande sono già a 33,7
ROBERTO MELLI

Troppa grazia. Un suc-
cesso che è diventato una
bella gratta da pelare per il
governo. Il bonus 110% pia-
ce agli italiani, ma piace
pure troppo, visto che al 31
maggio sono stati realizzati
lavori di ristrutturazione
edilizia per un ammontare
di 33,7 miliardi di detrazio-
ni. Una somma più alta di
quella che l'esecutivo aveva
stanziato per finanziare la
misura con seì diversi prov-
vedimenti consecutivi ap-
provati dalla primavera del
2020 all'ultima legge di bi-
lancio. In totale, 33,3 mi-
liardi di euro per un arco
temporale che va fino al
2036.
Insomma, già oggi i cittadi-
ni hanno presentato un nu-
mero di domande di detra-
zione superiore alle risorse
stanziate. E non è finita
visto che accedere al Super-
bonus sì può ancora fino al
30 giugno e anzi l'ultimo
decreto aiuti ha stabilito
pure una proroga fino a fine
anno per gli edifici un..if,-

LE AZIENDE

Secondo la
Cna, oltre 60
mila imprese
artigiane,
dopo aver
praticato
lo sconto in
fattura ai
clienti, hanno
crediti da
smaltire per
2,6 miliardi:
33 mila di loro
rischiano
di fallire

I TEMPI

Per accedere
al superbonus
c'è tempo
ancora fino
al 30 giugno
e per gli
edifici
unifamiliari
fino a fine
anno,
se il 30%
dei lavori
è completato
entro il 30
settembre

miliari. nel caso ín cui il
30%, dei lavori sia completa-
to entro il 30 settembre.
Limitandoci ai lavori già co-
minciati, la situazione è co-
munque grave. Se le impre-
se fossero costrette a lascia,
re l'opera a metà, per molte
sarebbe un bagno di san-
gue. Secondo i calcoli della
Cna oltre 6o mila imprese
artigiane, dopo aver prati-
cato lo sconto ìn fattura ai
clienti, hanno crediti da
smaltire pari a 2,6 miliardi
di euro e 33mila di queste
ianprese sono a rischio falli.-
mento,
FIISCHIIO E'ALLlMENTO
La situazione ~~inccstaper
ché, a fronte delle spinte
bipartisan per un rifinan-
ziarnento della misura, c'è
la nota contrarietà del pre-
sidente del Consiglio Mario
Draghi al Superbonus, che
ha ereditato dal precedente
governo senza troppo entu-
siasmo. Anzi, mettendo in
chiaro pubblicamente la
propria contrarietà alla mi-
sura. «Non siamo d'accordo
sulla validità del Superbo-

nus al 110%», aveva detto a
inizio maggio senza troppi
giri di parole durante un
suo intervento al Parlamen-
to europeo che fece non
poco discutere, Al nostro
verno è nato come gover-

no ecologico» rea <:possia-
mo non essere d'accordo
sul Superbonus del 110 e
non siamo d'accordo sulla
validità di questo provvedi-
mento» con il quale «il co-
sto di efficientamento è più
che triplicato, i prezzi degli
investimenti sono più che
tripli perché toglie la tratta-
tiva sul prezzo», aveva detto
il capo del governo in quella
circostanza,
L'APPELLO
E intanto ieri il commissa-
rio alla ricostruzione per il
sisma del. Centro Italia, Gio-
vanni Legniini, ha chiesto
alle imprese di lasciare ì
lavori collegati ai Superbo-
nus per dedicarsi alla rico-
struzione delle aree colpite
dal terremoto. «Architetti,
geologi, geometri, impren-
ditori, tornate qui a lavora-
re perché la ricostruzione è

un processo affidabile, ro-
dato e collaudato».
«Il Superbonus 11o% sia
stata una misura dì straor-
dinaria importanza», ha ag-
giunto Legn.irri, «ma per la
ricostruzione il no è stato
un grave ed enorme proble-
ma perché i 61 mila edifici
da ricostruire nelle quattro
regioni del Centro Italia so-
no quelli che avrebbero
avuto diritto a una priorità.
Invece il combinato dispo-
sto tra questi incentivi
straordinari, che spero tro-
vino stabilizzazione, e gli
effetti della guerra sul lato
dei prezzi, hanno determi-
nato che i professionisti e le
imprese hanno preferito
orientarsi verso il 110 men-
tre era necessario accades-
se il contrario. Prima recu-
periamo gli edifici danneg-
giati, poi mettiamo in sicu-
rezza quelli delle aree ad
alto rischio sismico poi
quelli delle periferie». Con-
clusione: <c110 sì, misuI'a
stabile sì, ma in modo selet-
tivo».

Superbonus Scoppia la bomba del Do%
E Draghi adesso studia la marcia indietro
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