
Superbonus, fondi sbloccati
>Riparte la cessione dei crediti, salve 30mila imprese in attesa. Decreto Aiuti bis, ecco cosa cambia
Meloni alla Ue: non ho bisogno di patenti. Letta chiama a raccolta i dem. Calenda: Draghi premier

Intesa sul superbonus: sbloccati 20 miliardi. Approvato
l'emendamento che limita la responsabilità solo a dolo e colpa
grave ➢a cessione del crediti ora può ripartire: in salvo 30mila
imprese. Ecco cosa cani bia con il decreto aiuti bis. Intanto la Meloni
manda un messaggio alla Ue: non ho bisogno di patenti. E Letta
chiama a raccolta i dem; mentre Calend a rilancia: Draghi premier.

Amo ruso, Bulleri, Di Branco. Gentili e servizi da,pag. 262 9

I1 decreto Aiuti bis ELEZImNI2~2~ 
Intesa sul superbonus
sbloccati 20 miliardi
>Approvato l'emendamento che limita ›La cessione dei crediti ora può ripartire
la responsabilità solo a dolo e colpa grave in salvo 30mila imprese rimaste nel limbo

LA SVOLTA

ROMA La battaglia del Superbst,-
nus, che ha tenuto in o t-agz,io il
decreto Aiuti bis per settimane,
Si e chiusa con una mediazione
risolutiva rlC'1 'Perir'rnCa clic 113
n1c•51),0 d accx~rdl, tutti í partiti.
Per sbloccare la situazione. Pa-
lazzo Chigi - grazie al lavoro di
late(hallOile dei sottosegretario
all'Economiat hedal'icui're'nì -
ha riscrittola formulazione del-
la responsabilità in solido tier la
cessione dci crediti legati ai bc-
Iitls edilizi, specificando che
ogni c;ddchfto sarti circoscritto
ai cari di violazione -con dotoo
colpa grave- per i crediti matu-
rati tiucc_'+ti1V3alT,i.`11te 21 dCi'ri't4
legge delllr scorso novembre
che introduce l'coGbh,c,r:r di visti
di C'Jnfell imita tlstif..'vcrazioni L' at-
testtazioni.Un c;crluz.iotac<intici-
pslta proprio dal ,A1Cs,~;uc,c_i°rn do-
en iea ll.

IL MECCANISMO
in poche parole, c7ccnrre una
condotta frairdolc'nta, una imi-
ta o almeno un'Lrpi.'r;l'/,lCIIIC. con-

notata da scarsa diligenza per fi-
nirc nei pasticci, Per quanta ri-
guarda i crediti sorti prima delle
misure introdotte in tiunaione
a.nti-frode. l'emendamento del
governo stabilisce chic la rc^spcon-
sa1>flitil in 1,3)hdv E>cr r soggetti
diversi da banche, intermediari
finanziari e assicurazioni. Gara
circoscritta ai oasi eli dirlo ,l col-
pa >;1 t Ve sarù necessaria la
presentazione di cisti di cunfor-
lnitia .is.i vel ,azir3ni e'rattrst:I7io-
ni-+,ra per ',dirmi-.  I.,a ALA ma-
turata ieri potrebbe ire itver e l'l7rùse-
€;urri'zc nmltro pa,tiíliare sulla rno
ti-imentazicrnc dei crediti fiscali.
Per tutta l'estate le richieste Per
il Superlluaaus sono rrescit.tte

ma spesso sono rinl,astc par-
cheggiate nei cassetto fiscale.
creando a; curnuli per gli opera-
tori diflicili da smaltire.

LE REAZIONI
A sperare nelI.a svolta. tua le tiri-
me file era l'ei a l'alnce_ che i ite-
nc~~a il provvedimento l'ultima
opportunità per sbloccare í1
n1ece,ir:ïsltlsodella cessione del
eredito: un nler calo +;'he aveva-

no tatto n ota re i costrutto r i -sta
paralizzando gli interventi di
Superbonus gin avviati  crl e fon-
te di grandi disir,E,*ï (x'€ le fami-
glie c le imprese-. il governo è
convinto che cori re.mc'ndanlen-
to si potrà per evitare il falli rnen-
to di circa 40 mila aziende che
hanno Ilalnifl t,aL/,irratn i (3i-oditi
11161 Che nFln i ie'stYrno pìia 8 mo-
netizzarli. E secondo i calcoli
dell'r\nccci sai ebbeni 2Umiliar-
di di crediti potenziali pronti a
ripartire. Anche Con Cedilizia ha
tirato tin sospirodi sollievo spie-
gando che -da tempo c'era la ne-
cessita di un intervento che
chiarisse dcfinftivaltrur°nte che i
cessi lura itacon'lnoa in al-
culla rcspeaut.allilità. E ciò e av-
venuto. salvo che tale a e sponsa-
bilitlr gatistinraente, non derivi
dia tlolr +? colpa grave. ; ';atitipi-
cio adesso - ha proseguito t-on-
Fcdiiìri.º ë che i crediti finora
acquisti possano tornare libera-
niente a circolare e conseguen-
temente proprietari c condr.tai-
nii;sbi,istnv ìra pussih'ilitá dl repe-
rire sul InCrcbiho imprese disl,)Cl-
t-te ad avvìarc, c in alcuni casi

anche a proseguire, i lavori,.
Positiva la reazione ciel Inon-

do b.1rlcario. L'approvazione
dt'll'l:'i2it',adamentcT al decreto.
legge Aiuti bis =C' un passo in
aw';ititì c puc coni rïlruirr a riav-
viare il rrtercclti,, acgtrtsti di
t~tü bonus' ha Fatto sapere I':Abi.
-Adesso cc importante che
l'Agenzia delle Fhn ate.ade i1i il
contenuto delisi circolare dello
sc'r_fl':tl ;Singni7. in inOde% che si
creino le condizioni piil tavure-
verli per l'acquisto dei bonus edi-
lizi, hanno poi aggiunto il presi-
dente Antonio l'atuelli uildiret-
tore generale, Giovanni S;abiiti-
ní.l.' accoricasul S1.Iperloonuslaa
Fatt's, fe'he•c una lie: Giuseppe Lou-
te. che sii UlVitn9r ha et iti(71to il
pd.lnl_,Ito duro nei ccnlliLnati del
Movdmento nel ,cir`1-ni SeC1rSi.
Cìra - h1I Erc,lcnil'zzaatu l'ex mie-

Letta chieda scusa e cori
lui anche tutti gli altri. Grazie a
n,.11 e a gticlli che Letta ha cPri.,r
tnalo pìcccali c;:ala;i_ali elettorali
Stata trovata ulna soluzione per
imprese edilizie, lavoratori e fa-
miglie che erano stati dimenti-
cati da tutti,,..

Michele Di Branco
t:" RII'£!OU£gNL RISERVA Ut,
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Superbonus 110%
La situazione a131 agosto 2022

Numero  zii assever azioni

Totale investimenti ammessi a detrazione

Totale investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione

Detrazioni previste a Cine lavori

Detrazioni maturate per i lavori conclusi

  243.907

43.02 miliardi €

30.41 miliardi €

47,32 miliardi €

33,45 miliardi €

o lavori
realizzati

70,7%

Onere a carico
dello Stato

ií Detrazione Pei spese sostenute dall 1 luglio 2020
oro d'Imposta 110% ti M 31dIcembre 2023

Cappotto I' ■ caldaie

l'siitarnento termico
delle sapertici opache
por almeno 25%
dell'esterno degli edifici

Sostituzione olimatìa,atnri
Inrsairrale can impianti per
rlsca'ldau7reritº, ratlrescamento,
acqua calda sanitaria

IPJ:1111 Interventi
s antisismici

Fitte; venti sull'echie.Ki
con stipula assleuraaìine
per eventi calamitost
sistemi di mcnitcraggiq

LAVORI TRAINATI

da cappotto, al<laie e antLsismioi

E21
Efáclentamento

energetico
(ectltWjnirs)

scinda attentanti su ralfakº e antiNgr-ryCi

Strutture Impianti sotari
á ricarica tottoltaici

periieicöll elettrici per energia elettrica

,Fm'4tte: e+ëa, asta 2022

1:1)'
4,

Sistemi di accumulo
integrati nei

solari fotcvoltaity

Ripartizione della detiazìune
Sull' l oef in Servi

Ìn diterrttiva

Sconto in fattura Cessione
dei fornitori del credito

corrispondenti alla detrazione
spettante

Per altri tipi di interventi restano
applicabili te a_geeola?neoi previsto

lalle legni vigenti

l: Er,o Hub

SODDISFATTI
PER LA SVOLTA
IMPRESSA DAL TESORO
I COSTRUTTORI,
CONFEDILIZiA
E IL MONDO BANCARIO

n I1LMMATTIIVO

Saperla tini,. fondi sbloccati

la Prime:
ragia.

i6e1~ ì4QátrIÁ#Bhì1GLl _

Intesa sul superUontrs -.-- 
sbloccati 21) miliardi : 

(aInnv deli HflLL decra 
~~mrll n 1~ll ,~~mcrr

o.LNI'alure
o.l`L ni7erte 
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