
Superbonus, le ipotesi per la riforma:
sconto più basso per le seconde case

Cambia ancora 11 Superbonus

LA REVISIONE

ROMA Percentuali ridotte e quindi
un vantaggio meno colossale (an-
che" se conaunyuc rilevante) per
chi avvia la, or i di c.'ffi+ lc ntanren-
tc? cElc I,ÿü'tic t) o di p rcivenzinne
smit'Ii. k4;a ciuche, dlrferenzi:izio-
ne degli sconti in base alla tr poi li-
gia c'cll'cc:i t 11, ú tadclïritttu'at al
reíittita (dei proprietari. ll venta-
glio di ipntcsi sulla revisione del
controverso niec:can ¡sin o del 1.1e)
per cento e ampio, inaa survirà ani
cclr a qualche settimana per capi-
re nel dettaglio quale direzione
vorrà prendere' tiuc.vu esecuti-
vo, L.'unira c.cirtczzri it la vcalu:rtà
ài sah=;a,ctt:arciare chi i lavori li ha
,f;lai iniziato ccitat.atir, sulle regole
in vi,,;ui nei lu;ra !i' condi,rlatrii
non canabic.ranno. C'c poi l'ipote-
si di privilegiare le abitazioni
principali rispetto ia9le seconde
case, I;15C1aride per le p3';nle iuta
coni en ii)di nl ay;:;tC1't.'. i'ii.l com-
plica ta da attuare. nnc}ar se non
esci usa. l'icica :ii ;r,ac:lilare i bene-
fici i31 liase',ilreddito personale.

L'OBIETTIVO
L'obiettivo di fondo è di riportare
ll superbo nusnell'ambito delle alal-
tre r,;ee-crlasnclú 'di:'lzieesupera-
re i problemi etai In questi  an-
ni; al di ìii :1,.11'itttric:atit4sim<i vi-
cenda della cei,s'~:unu dei relativi

crediti. anche il fatto che una de-
[1'27j Mie totale della spesa pub t1c-
respoiisal_aillzsstre i prcrpriel:;iri
creare una sorta di bolla, con ina-
patto sui prezzi dei materiali e
della mano d"olaera. Critica q ne-
='ia clic nei mesi scarsi era sei :a
anche espressa da Mario Draghi.
tii flirncarc°lahi' quindi ad un si;te-
na'.a In c.Lli l'onere' degli interventi
(cuti ol lui lo t uiduta positiva sul-
la ti <lrrsi'zi4)nr ccolia: ii a e sulk'eco-

IIolll i a) e ripartito in modo p i L'i bi-
lancia to tra io State e i diretti inte-
ressati. Attualmente per le t9-
strcrttut';rz.irrni edilizie e ;art'tluto
uno sconto del ï,',i per c`e'Iata. rha,

pu8 arrivare al G:5 per cento per
alcune ea=.isticln• di i
l']aerSítthcit che non ricadono nei
vC üxcili del superbc.ns.ts. Dunque
la l'unirai percentuae potrebbe
~Ii.>cillitrc tra questi valori o ::Il
rnas.;inlO sapin .,e'r„i verso il ïQ,
Va ricordato che lu norme in vigo-
re - ìarevcihonr_-, che per i I_ulacir_,n'r-
nì la percentuale del l ll_i l?ei' tento
sia rtpl:9icat.c t•iul:a aa tutto il 2023.

per poi scendere r1 i;) per le spese
sostenute nell'anno successivo e
a] 65 nel 2025.

L Ci.

VERSO UNA RIDUZIONE
DELLA PERCENTUALE
DEL 110%: IL BENEFICIO
POTREBBE ESSERE
DIFFERENZIATO IN BASE
AL TIPO DI ABITAZIONE

Economia rbr:
 i c." 

Le pagelle dei cittadini alla Pa 'l
si parte da Inps e Campidoglio'

sconto 
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