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N uove regole d'accesso
per il superbonus a1 9o%
perdi immobili unifamiliari

Lisce considera, invece,
anche I beni e si tiene conto
della consistenza del nucleo

Matteo Priosclri

La bozza di dea-ero Legge Aluú quat er
legal'ac.cessonel2o23 al superbonus
gt>% per gli immobili unifamiliari al
possesso, da parte del cuni'rlbue_nte.
a un rcddito di rilrirneiatonon supe
riore;,i açtaaila curo. Tale redditoviene
der.e inni iato secondo un sistc nia in •
ti [calo dallo stesso decreto che, so
st<.v_núaltnente. tietuecorno del rcddi-
to d[ tutto il nucleo familiare e lo divi-
de per il numero dei suuicoinponenti

La descrizione contenuta nella
bozza del provvedirnento è piuttosto
sentpiice nella sua formulazione. 11
reddito di riferimento, ai iinidelsu-

perbotius, si ottiene sommando a
redditi complessivi i. dell'anno prece-
dente quello Meri sì sostiene laspc
sa, del riddedente e. se presenti nel
nucleo familiare, del coniuge lo con-
vivente o unito civilmente;) e dei fa-
miliari a carico a filai fiscale (articolo
12, comma 2 d elDigs 917/1986): 
porto così ottenutovi diviso per un
coefficiente che  paria i se c'è solo il
richiedente. Se c'è anche il coniuge/
coi vivente/unnocivilinente. al cuci -
&iente si aggiunge a: se c'è un farrad-
liarea carico si aggiunge o,5 con due
familiari si aggiunge n con Ire o più
familiari si aggiunge 2.

Si tratta di un sistema differente
rispetto all'e see, l'indicatore utüirz a
tu per stabilire l'accestii e a una serie di
agevolazioni sociali peri nuclei fanti
(lari, lapiù recente delle qualiè ras-
segno unico e universale che ha de
buttato quest'anno.

Lisce considera i redditi più il
2rrvt, del patrimºnioniobiliare e im-
mobiliare del nucleo familiare. in
particolare prende in considerazio-
ne i singoli redditi netti delle perso -
ne, cioè quelli calcolati tenuto conto
delle spese e delle franchigie appai
cabili: somma gli import icosìdenni-

ti, a cuiaggiunge il 20%del patrimo-
nio immobiliare (differenziando se
l'abitazione di residenza è di pro-
prietà o in affittoe con un valore imu
al netto di una franchigia di 52. ,00
euro) e mobiliare (il valore più alto
tra la giacenza media sui conti cor-
renti e quella a fine anno) poi divide
i€ tutto coni parametri della scala dl
equivalenza che tiene conto del nu-
mero del componenti del nucleo fa •
miliare eriche del la prese rizadi di-
sabili. di figli oltre il secondo o mino-
ri. Redditi e patrimonio sono quelli
dei secondo anno precedente la ri-
chiestavi l [sec. ma dell'indicatore si
può utilizaare anche una versione
.currenteo qualora ci siano state v a-
riazioni significative di redditi o pa
tram :mio, iu, che tiene conto dei valori
dell'animo precedente la richiesta.

Oltre all'isec ordinario e a quello
corrente. esistono quelli per le pre
stazioni per il diritto allo st ud In ti
versitario. per ['accesso itac presta-
z ioni socio- sai urarie.quellosociiva-
nitario e per minorenni di genitori
non coniugati né cono sventi, con re-
lativeparticolarrt a di calcolo.

Si tratta di duesisterni sensibil
menate differenti che rendonoditti -

cile una valutazione comparata de-
gli effetti della loro applicazione.
Pura parità di reddito, lisce consi-
dera. seppur in parte. il pa trinionlo.
che può anche essere consistente,
con una conseguente valutazione
diversa délla ricchezza -equivalen-
te" della famiglia.
LI  uozi,_I ite fiorire considerali

reddito complessivi o. nta alc une ela•
bora zio ni et illo oziano die potrebbe
non agevolare le famigliepiù povere.
Dai calcoli e..ctiudii qualche affilo fa,
ipu t ir Limiti ti i introdurre il sistema
utilizzato in Francia, emergeva Un
beneficio per i nuclei familiari più
agiati, mentire quelli con redditi bassi
avrebbero subito un incremento del-
la tassazione. Un documento del -
l'Eurispcs.pubblicato in vista del de-
butto dell'assegno w ileo u niversale,
sottolinea che per arrivare a una
maggior equità fiscale sarebbe op-
port urto passare dall'Isce al quuzien-
le fattili i ;ire e ir.utsitare daiki tassa-
zione su base indi Ÿ idu ale aa quello per
parti E. per quanto concerne l'lsee,
evidenzia che, mentre in Italia al
quarto figlio corrisponde lo o,3r, nel-
la scala di equivalenza, aun il sistema
francese il valore è L
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li meccanismo

Divisore del reddito complessivo del nucleo familiare, in base al numero
di componenti

COEFFICIENTE
ONISORE

Contribuente 1

Se nel nucleo familiare è presente un coniuge. il soggetto
legatoda unione civile o la persona conviventi_

si aggiunge 1

Se nei nucleo familia.resono pronti familiari, diversi dal
coniuge, indicati dall'articolo 12 del Digs 917/1986, dal
soggetto legato da unione civile o dai convivente, che
nell'anno precedente quello dl sostenimento dellaspesa si
sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del
medesimo articolo 12, l n numero pari a:

- un familiare Si aggiunge 0,5

due familiari si aggiunge 1

- tre o più familiari si aggiunge 2

LA RICCHEZZA

Emersione record dei patrimoni
con i controlli dell'Isee post riforma

L'indicatore della situazione
economica equivalente, pur
con i suoi limiti che alcuni
evidenziano, dopo la riforma
del 2014 ha raggiunto l'indi-
scutibile risultato di far emer-
gere patrimoni fino ad allora
ufficialmente inesistenti. Fino
a quell'ari no, infatti, la quota di
famiglie con patrimonio mobi-
liare nullo arrivava quasi al
70% (e prima era superiore
anche di dieci punti percen-
tuale). La possibilità di usare
per i controlli i dati comunicati
dagli intermediari finanziari
all'agenzia delle Entrate ha
fatto si che nel 2015 le fami-
glie che hanno richiesto l'Isee
e hanno dichiarato un patrimo-
nio mobiliare nullo sono scese
al 14.1% del totale. li trend è
continuato fino al 2019, rag-
giungendo il minimo del 3,2
per cento (dati del. Rapporto
lsee 2020 del ministero del
Lavoro, pubblicato a febbraio
2022). Nel 2020 la tendenza si
è invertita e la quota è salita
oltre il 5 per cento.

Contemporaneamente è cre-
sciuto l'importo medio dei,
patrimoni. Il meccanismo di
calcolo dell'Isee prevede co-
munque una franchigia di
6mila euro sul patrimonio
mobiliare, aumentata di 2mila
euro per ogni componente del
nucleo familiare oltre il primo,
fino a 10mila euro massimo,
con la possibilità però di sfora-

re di mille curo per ogni figlio
dal terzo in poi.
Quanto ai redditi. è prevista
una franchigia del 20% per
quelli da lavoro dipendente o
assimilato o da pensione con
limiti di 3mila e mille curo.
Nel caso di una famiglia morto-
reddito, pari a 30mila curo
annui (che scende a 27.000
per effetto della franchigia).
con una casa di proprietà dl
valore sotto la franchigia Isee,
e un saldo bancario di 10mila
euro, l'indicatore della situa-
zione economica equivalente è
dl poco superiore a 13mila
euro.
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IL CONFRONTO
Dai calcoli
effettuati
qualche anno
fa, ipotizzando
di introdurre
il sistema
utilizzato
in Francia,
emergeva
un beneficio
per i nuclei
familiari
più agiati
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