
Per i1110% nel 2023
delibere da approvare
entro il 24 novembre

Decreto Aiuti-quater

Delibere entro il 24 novembre e Ci-
las entro il 25. Sono giovedì e vener-
dì della prossima settimanale due
date chiave da rispettare per i con-
domini italiani. Entro questi termi-
ni, infatti, è obbligatorio chiudere
gli adempimenti che consentono di

"congelare" il superbonus al 11o%
anche per il 2023. L'approdo in Gaz-
zetta Ufficiale del decreto Aiuti
quater mette fine a giorni di grande
incertezza per committenti, impre-
se e professionisti. Ora l'intervento
del governo ha confini chiari: il su-
perbonus scende al 90% dal 2023,
ma si dà ad alcuni la possibilità di
salvare il 110 anche il prossimo
anno.

Giuseppe Latour —a pag, 5
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Corsa alle delibera entro i1 24
per blindare ¡1110% nel 2023
Superbonus. Le comunicazioni di inizio lavori (Cilas) andranno presentate entro 1125 novembre
Nei condomini essenziale la delibera che approva l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione

Giuseppe Latour

Delibere entro i124 novembre e Cilas
entro il 25. Giovedì e venerdì della
prossima settimana diventano le due
date chiave da centrare per migliaia di
condomini in tutta Italia. Entro questi
termini, infatti, stando alle ultime
bozze, bisognerà chiudere gli adempi-
menti che consentono di congelare il
superbonus al no% anche per il 2023.

L'approdo in Gazzetta Ufficiale nel-
la serata di ieri del decreto Aiuti quater
ha messo fine a giorni di grande incer-
tezza per committenti, imprese e pro-
fessionisti. Ora l'intervento del gover-
no ha finalmente confini chiari. Da un
lato, si taglia: il superbonus scende al
90% dal 2023, sia per i condomìni che
per le unifamiliari, anche se con varie
eccezioni e casi differenziati.

Dall'altro, si dà la possibilità a qual-
cuno di salvare il no%anche il prossi-
mo anno. Diventa, però, fondamenta-
le rispettare un paletto perle comuni-
cazioni di inizio lavori per il superbo-
nus (Cilas): andranno presentate
entro il 25 novembre. In più, nei con-
domini, diventa essenziale la delibera
che approva l'esecuzione dei lavori di
ristrutturazione. Dovrà essere adotta-
ta «in data antecedente al 25 novem-
bre». Quindi, la data chiave è il 24 no-
vembre e non più la data di entrata in
vigore del decreto, come il governo
aveva spiegato all'inizio.

Soprattutto questa scadenza sarà

I crediti ceduti potranno
essere spalmati in dieci
anni (dagli attuali
quattro). Ma aumenta il
costo finanziario

molto difficile da centrare. Per con-
vocare un'assemblea, infatti, sono
necessari per legge cinque giorni di
anticipo obbligatorio. In caso con-
trario, le delibere diventano annulla-
bili. Vuol dire che un solo condomino
in disaccordo con il iio% avrebbe
gioco facile ad impugnare la delibe-
ra, bloccando i lavori.

Chi non riuscirà a salvare le vecchie
regole dovrà fare i conti con un'agevo-
lazione totalmente cambiata: i piani
finanziari alla base delle ristruttura-
zioni andranno rivisti di conseguenza.
Per il 2022 si resta al 110%, ma cambia
tutto nel 2023. L'incentivo scende al
90%, che calerà ancora nel 2024 (70%)
e nel 2025 (65%).

Discorso diverso per le abitazioni
unifamiliari: villette e loft dovranno
fare i conti con almeno tre scenari.11
primo è quello dei soggetti che abbia-
no completato almeno 1130%dei lavori
al 3o settembre. Per loro, finora, c'era
tempo fino al 31 dicembre per pagare
i lavori ottenendo il 110%; si potrà, in-
vece, arrivare fino al 31 marzo. Il se-
condo scenario è quello dei soggetti
che, in questi immobili, effettuano
spese nelle ultime settimane del 2022.
Per loro ci sono solo i bonus minori; il
no% si è fermato il 3o giugno.

Dal primo gennaio 2023 ricadia-
mo nel terzo scenario delle unifami-
liari. Potranno effettuare lavori con
detrazione al 90% solo i soggetti che
rispettino due requisiti principali:
dovranno intervenire sull'abitazio-

ne principale e dovranno avere un
reddito che, in base al conteggio del
quoziente familiare, non superi i
lsmila curo. Altro limite: saranno
ammesse solo le spese effettuate da
titolari di diritti reali sull'immobile.
Esclusi, quindi, locatari, comodatari
e, probabilmente, i conviventi.

Farà, così, l'esordio il nuovo quo-
ziente familiare: consisterà nel divi-
dere la somma dei redditi del nucleo
per un coefficiente calcolato sul nu-
mero di componenti. Il contribuente
vale uno, come il coniuge, un familia-
re vale o,5, due familiari uno e tre o
più familiari due. Rispetto all'Isee,
non si tiene conto dei patrimoni.

Infine, c'è la manovra sulla cessio-
ne dei crediti, già criticatissima. Per gli
interventi di superbonus, i crediti ce-
duti potranno essere spalmati in dieci
anni (dagli attuali quattro). In questo
modo, diventano più gestibili perché,
in teoria, gli acquirenti possono con-
tare su una capienza fiscale maggiore.
Il problema, però, è che allungando i
tempi aumenta il costo finanziario
delle operazioni. Perle banche questo
allungamento rappresenterebbe una
perdita; perle imprese che vendono
crediti, invece, ci sarebbe da sopporta-
re un onere extra. I crediti sarebbero,
cioè, venduti a circa il 20%in meno ri-
spetto ad ora. Il meccanismo, insom-
ma, funziona poco: il governo dovrà
rimetterci mano per far ripartire dav-
vero il mercato delle cessioni.
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Le novità del decreto

1
L'ALTERNATIVA

Per i condomini
la chance della Cilas

II superbonus diventa del 90%,
a partire dal 2023, per tutti gli
immobili condominiali e per gli
edifici composti da due a
quattro unità ma di un unico
proprietario. Resta il 110%,
invece, per l'ultima parte del
2022. Potranno salvare la
detrazione più vantaggiosa del
110% per il prossimo anno quei
condomini che, in relazione ai
lavori di ristrutturazione,
abbiano approvato una
delibera entro il 24 novembre e
che, entro il 25 novembre
prossimo, presentino una Cilas
in Comune. Per il 2024 è
confermata fa riduzione dello
sconto al 70%, mentre per il
2025 si passa al 65 per cento.

2
LA PROROGA

Villette, i lavori avviati
arrivano fino a marzo

Due strade per il nuovo
superbonus dedicato alle
unifamiliari, che siano villette o
immobili di qualsiasi tipo con
accesso autonomo (come i
loft). Chi ha completato il 30%
dei lavori al 30 settembre
scorso, potrà prendersi più
tempo per effettuare i
pagamenti e ottenere il
110%: potràarrivare fino al 31
marzo, anziché a dicembre. Per
gli altri si apre l'opportunità del
2023: su questi immobili si
potranno effettuare lavori
scontati al 90%, ma solo se si
tratta di prime case e solo se il
reddito familiare, calcolato in
base al nuovo quoziente, non
supera i 15mila euro.

3
I REDDITI

Primo esperimento
di quoziente familiare

Il quoziente familiare diventa
una variabile decisiva per i
lavori su immobili unifamiliari
che saranno realizzati nel
2023. Per ottenere
l'agevolazione al 90%, infatti,
bisognerà avere un reddito non
superiorea 15milaeuro,
calcolato in base alle regole del
quoziente. Il calcolo sarà
effettuato dividendo la somma
dei redditi familiari, ottenuti
nell'anno precedente quello di
sostenimento della spesa, per
un coefficiente calcolato in
base a una tabella allegata
all'Aiuti quater: il contribuente
e il coniuge valgono uno, un
familiare vale 0,5, due familiari
valgono uno e così via.

4
L'ALLUNGAMENTO

Crediti frazionabili
in dieci anni

I crediti derivati dal
superbonus, una volta ceduti,
potranno essere ripartiti in
dieci rate annuali, anziché le
quattro attuali, su richiesta del
cessionario. La chance sarà
disponibile per le operazioni
che siano state perfezionate
entro il 10 novembre scorso.
Allungare il tempo di
smaltimento consentirebbe, in
teoria, una più facile gestione
della massa di crediti che si è
accumulata in questi mesi.
L'allungamento dei tempi,
però, porta un peso finanziario
extra, legato anche ai tassi di
interesse in crescita, che il
sistema di banche e imprese
farà fatica a sopportare.
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