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Superbonus, è ancora
crescita a giugno (+15%)
Superbonus, malgrado la crisi gli investimenti
crescono anche a giugno. Ma non per unifamilia-
ri e indipendenti. Nell'ultimo mese, sarebbero
stati registrati un totale di oltre 35.2 miliardi di
euro di investimenti ammessi a detrazione con
un aumento di più di 5 miliardi rispetto a quan-
to registrato dai dati dello scorso maggio. I con-
tributi approvati confermano anche questo me-
se il trend del positivo del 14% dei primi mesi nel
nuovo anno, registrando più precisamente del
15,5% rispetto agli investimenti del mese di mag-
gio.
A dirlo sono i nuovi dati Enea sull'utilizzo del

super ecobonus per i lavori relativi a condomi-
ni, edifici unifamiliari e unità immobiliari indi-
pendenti, aggiornati al 30 giugno 2022. Secondo
il report sull'andamento delle richieste di am-
missione alla maxi detrazione, l'investimento
medio complessivo continuerebbe a crescere,
aggirandosi attorno ai 572,3 mila euro per i con-
domini. Tuttavia, come accaduto anche a giu-
gno, gli investimenti medi complessivi per le
unifamiliari e le unità funzionalmente indipen-
denti continuerebbe anche questo mese a dimi-
nuire, attestandosi rispettivamente a 111,9 mila
euro e a 96,1 mila euro contro i 113,1 mila e i 97,7
mila euro di maggio. Un'inversione di tendenza
rispetto ai primi quattro mesi, motivata però
nel caso delle unità indipendenti con la manca-
ta proroga della scadenza prevista per il 30 giu-
gno.
In crescita rispetto a giugno, invece, le percen-

tuali di distribuzione degli investimenti, pari al
34% per gli edifici unifamiliari, indipendenti
(34%) e condomini (49%), numeri tuttavia quasi
dimezzati rispetto ai dati di aprile. Ancora in
espansione il numero delle asseverazioni, ossia
le certificazioni dei requisiti minimi e della con-
gruità delle spese, passata dalle 172 mila di fine
maggio a più di 199 mila a fine giugno.
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