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Il superbonus
scenderà al 100%
ma riaprirà alle
villette prima casa
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51
MILIARDI
È quanto valgono gli interventi
ammessi al 110%. Sono almeno
20 miliardi in più rispetto alle
previsioni di spesa 2023-2028

Il Superbonus scende
al 100% ma riapre
alle villette prime case

Edilizia

Per le unifamigliari l'ipotesi
di limitare il bonus in base
al reddito dei proprietari

La «rimodulazione» del Superbo-
nus che si sta facendo largo nella
griglia della legge di bilancio po-
trebbe far scendere l'incentivo dal
no al100%. Ma potrebbe anche mo-
dificare la platea: il nuovo superbo-
nus riaprirebbe infatti le porte del-
l'aiuto fiscale anche alle abitazioni
unifamigliari, a patto che siano uti-
lizzate come prima casa da proprie-
tari entro una certa soglia di reddito.

Sono queste le direttrici su cui si
stanno muovendo al ministero del-
l'Economia nel tentativo di far an-
dare d'accordo due esigenze con-
trastanti. La prima è quella di met-
tere al riparo i saldi di finanza pub-
blica dei prossimi anni da impatti
troppo pesanti determinati dalla
corsa all'incentivo, che ha già tota-
lizzato oltre 51 miliardi di interven-
ti ammessi a detrazione mentre per
il 2023-2028 i bilancio pubblico ne
mette a disposizione quasi 20 in
meno. Quest'opera di restyling de-
ve però allo stesso tempo evitare un
contraccolpo politico nel mondo
dei proprietari immobiliari da
sempre al centro delle attenzioni

del centrodestra.
Aliquote e limiti di reddito sono

ancora in fase di definizione, e il lo-
ro assetto finale dipenderà ovvia-
mente dal quadro complessivo del-
le risorse a disposizione. In una leg-
ge di bilancio che però ha al centro
delle priorità la battaglia contro i
colpi dell'inflazione su famiglie e
imprese, a cui saranno destinati i
tre quarti degli sforzi finanziari
mentre tutto il resto delle misure
dovrà farsi largo nello spazio resi-
duo, che peraltro nelle intenzioni di
Palazzo Chigi e Mef non sarà finan-
ziato dal deficit aggiuntivo riserva-
to al contrasto al caro energia. Re-
stano da chiarire, poi, le modalità di
un eventuale nuovo intervento per
rilanciare il mercato delle cessioni
dei crediti, che nonostante gli ulti-
mi correttivi introdotti dal decreto
Aiuti-bis resta alle prese con le dif-
ficoltà legate al meccanismo della
responsabilità, come confermato
anche dalle ultime sentenze della
Cassazione penale che hanno riba-
dito la legittimità del sequestro del
credito falso anche in capo a cessio-
nari che non hanno in alcun modo
partecipato alla frode.

Determinante per la composi-
zione complessiva della manovra
resta comunque il capitolo ener-
gia. In due sensi.

La prima incognita riguarda la
capacità effettiva di tradurre in pra-
tica l'intesa di massima raggiunta in

sede Ue sul corridoio dinamico dei
prezzi del gas. Se l'ombrello comu-
nitario si rivelerà efficace, calcolano
dal governo, si potrà trovare il mo-
do di ripensare il meccanismo degli
aiuti, soprattutto per quel che ri-
guarda i piccoli esercizi commer-
ciali, i bar e i ristoranti, che preferi-
rebbero un sostegno sotto forma di
aiuto diretto, mentre il credito
d'imposta resta più adatto per le
imprese medie e grandi che hanno
maggiore capienza fiscale.

L'altra variabile è rappresentata
dalla riscrittura della tassa una tan-
tum sugli extraprofitti delle imprese
energetica.

La revisione deve tenere conto
anche delle ultime evoluzioni delle
regole Ue sugli aiuti di Stato, che al
momento lasciano pochi margini
per garantire somme vicine ai io
miliardi attesi abbandonando però
la base imponibile del saldo Iva per
passare a forme di addizionale cal-
colate sugli utili.

Sempre in fatto di coperture, poi,
sarà importante definire la profon-
dità della riforma ipotizzata sul red-
dito di cittadinanza, e rilanciata nei
giorni scorsi in particolare dal lea-
der della Lega Matteo Salvini che
punta a ricavare da lì almeno un mi-
liardo da destinare alla flessibilità in
uscita per le pensioni.

—M.Mo.
—G.Tr.
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MINISTERO DELL'ECONOMIA
Nella rimodulazione del superbonus il
Mef punta a salvaguardare i conti
pubblici senza avere un impatto
eccessivo sul mercato

L'ALLINEAMENTO
Per i condomini
resterebbe in vigore
l'attuale decalage
che riduce l'incentivo
a partire dal 2024

LE VARIABILI
Cruciali per il quadro
delle coperture
anche le revisioni
di extraprofitti
e reddito di cittadinanza
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Il linum del turismo upinuell terzo trimestre
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Glorgetti: «Giù deficit debito
Catudieritre I risparmi sul Petet.e»
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