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La nota di Confedilizia riguardo il Superbonus

Terenziani mette in guardia sul 110%
«Non firmate con tanta leggerezza»
La presidente pone attenzione

al fatto che ci si affida spesso

a imprese sconosciute, senza

alcuna garanzia sul futuro

La 'febbre' del Superbonus
110% spesso - ormai quasi sem-
pre, denuncia Confedilizia Reg-
gio - porta a fare scelte avventa-
te. E se proprio non si riesce a
conquistare lucidità, di fronte al-
la possibilità di ristrutturazione
con annessi vantaggi economi-
ci, almeno vengano formulate
delle assicurazioni ad hoc. Que-
sto, in estrema sintesi, è il mes-
saggio lanciato ieri dalla presi-
dente di Confedilizia locale, An-
namaria Terenziani.
«Da mesi - riferisce - stiamo as-
sistendo alla presentazione ai
condomini di contratti sempre
più sfavorevoli per i proprietari,
da parte dei Generai Contrac-
tor». Questi ultimi altri non sono
che aziende, o privati, a cui i pro-
prietari affidano tutta la gestio-
ne burocratica legate alle prati-
che del Superbonus 110%. Gli
stessi «che dovrebbero conse-
gnare i Condomini ristrutturati
entro il 31 dicembre 2023» pun-
tualizza Terenziani. Ebbene la
segnalazione di Confedilizia
guarda a quanto «sia allarmante
la leggerezza con cui vengono
firmati questi contratti, da molti

In foto qui sopra la presidente di Confedilizia Reggio, avvocato Annamaria Terenziani

quasi neppure letti».
«II timore di perdere l'occasio-
ne del Superbonus - prosegue
la presidente - è talmente forte
che non si prova neppure a con-
trattare con chi deve eseguire i
lavori». Questo chiaramente
apre la porta a una quantità di ri-
schi non indifferente. «Si vedo-
no contratti in cui si dà carta
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« I~ tImore dì per ere
questa occasione
è talmente forte che
neanche sì tr, tta
con chi farà i lavol'b

bianca all'esecutore - spiega -
si affacciano società sconosciu-
te, appena nate, magari neppu-
re del nostro territorio».
«Occorrerebbe almeno - con-
clude la presidente Terenziani -
pretendere una polizza per i vizi
che si dovessero manifestare
nei 10 anni successivi e una ga-
ranzia assicurativa che tuteli i
condomini dall'azione di rivalsa
dell'Agenzia Entrate per la resti-
tuzione delle somme percepite
malgrado opere che si scopro-
no non correttamente esegui-
te». Importantissimo poi «affi-
darsi a tecnici conosciuti, incari-
cati dal condominio e a loro vol-
ta assicurati».
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