
Settembre record

Superbonus: il conto per lo Stato sale a 51 miliardi
ROMA Accelera la corsa del

Superbonus del no%. Secondo i
dati del monitoraggio Enea, al 30
settembre scorso il totale degli
investimenti ammessi a
detrazione è salito a 51,2
miliardi, per un onere a carico
dello Stato di 56,3 miliardi
quando i lavori saranno conclusi.
A settembre, rispetto ad agosto,
il conto degli sgravi ammessi è
salito di circa 8 miliardi,
soprattutto a causa della
scadenza del 3o settembre, entro
la quale bisognava aver fatto il
30% dei lavori nelle villette
unifamiliari per ottenere
l'agevolazione. Gli interventi su
questa tipologia di edifici
ammessi a detrazione sono
infatti passati in un mese da

8
miliardi
il valore
dell'incremento
degli sgravi
ammessi
al superbonus
nello scorso
mese
di settembre

circa 15 miliardi a 20 miliardi. Al
primo posto restano, con oltre
22 miliardi, i condomini mentre
per arrivare a 51 miliardi bisogna
conteggiare i quasi 9 miliardi per
le unità indipendenti.
L'investimento medio è di circa
586 mila euro per i condomini,
di oltre u3mila euro per gli
edifici unifamiliari .e di 97mila
perle unità indipendenti. La
regione che sta utilizzando di più
il Superbonus è la Lombardia,
con oltre 4.7mila
asseverazioni,per un totale di 8,6
miliardi di euro sgravi, seguita
dal Veneto (37mila pratiche) con
5 miliardi e dal Lazio (27mila
pratiche) con 4,8 miliardi Va
ricordato che gli stanziamenti
previsti per il Superbonus sono

di 33,3 miliardi e quindi il nuovo
governo dovrà trovare risorse
aggiuntive.

L'Abi, associazione bancaria
italiana, commenta intanto
favorevolmente la circolare
dell'Agenzia delle Entrate che
«contiene nuovi e rilevanti
chiarimenti» sulla stretta
contenuta nel decreto Aiuti bis.
In particolare, osserva la Cna
(artigiani), aver circoscritto la
responsabilità dei cessionari deí
crediti solo ai casi di dolo o colpa
grave, «risponde alla necessità di
sbloccare il mercato dei crediti».
Banca Intesa e Autotorino hanno
annunciato ieri un accordo
finalizzato proprio a rimettere in
moto la cessione dei crediti.

Enrico Marro
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