
Edilizia Non convincono i paletti imposti dal governo. Obiettivo, sbloccare i cre( liti• •
Banche e costruttori scettici. sul supe r bo n us

» Roma i paietr ai super-
i:' ontLS valu ti dal Governo per
te nriar e venir e speculativo
in cui b finito il settore edili-
zio, stanno stretti alle i r e -
se costati -idei, rappresentate
dall'Ance, che col passaggio
nell'agevolazione dal 110(%ai
dIIPb paventa nel 2023 un ral-
lentamento degli investimen-
ti. Mentre le banche, rappris-
sentate dall 'Ahi, c o ns ide rana
onon risolutiva la soluzione
di. una rateizzazione dei ere-
diti. in 10 anni, dai p recedend

Confeddizia intanto invita
in Stato a ..darsi carico tempo -
raneamente dello sblocco
ciel crediti: incagliati. li in que-
sto senso Forza Italia p resen -

5 upe r
bonus
Lo impaleatu-
re salatacela-
ta di un palaz-
zo. (Ansa)

Il bonus
al 90%
La novità
fa temere
unaorisi di
investimenti
Ora sì punta
a ottonoro
una proroga
d9IaCiIaa
almeno fino
alta fino
dell'anno.

ta un .emendamen to al cosid-
detto decreto Aiuti quater,
Nell'immediato, vari emen-
datine nti al p r Qui e cl m e n t o
puntano a p rf.:iirogare alme n'
al 3 l dicembre il termine - gin
scaduto - del 25 I:10V e mb re
entro il quale i condomini
ei,rebbero dovuto p r eS e n tare
la Cilas, ovvero la specifi-
ca per i lavori in superbi onus,

e rientrare così nel rimborso
dei lavo.ri al 110%, agevolazio-
ne che dal primo gennaio
scende al 90%, La proroga
pile probabile dovrebbe esse-
re al 31 dicembre. ma non si
esclude uno sforamento fino
al gennaio, vista la mole di
pratiche e tenuto conto

sull'aspettativa di un super-
bonus al 110R,,, molti condo-
mini hanno già pagato gli atti
preparatori alla Cil as senza
nemmeno chiedere uno

orita.!. s Li i preventivi. pro -
Nenia imi4,ziore resta F.irrisol-

to nodo dei crediti d'imposta
legati al super bonus- e inca-
gli alli p Tesso gli i nt e ria ¡ella ri
finanziari.
L'A b i b intenTenuta nel cor-

so della sua audizione parla-
mentare sottolineando che la.
soluzione di rateizzare in 10,
e non 5 anni, i erediti. ,<seb be-
ne on3tituica una. ulteriore
opzione, non riesce a essere
risolti...1'1Am,, ha cietto il diretto-
re generale Giovanni Sabati-

ni„ Per sbrogliare la situazio-
ne, banche e costru non naia-
no proposto una soluzione a
carattere .straordinario., sin-
tetizzata in uit entenclainere
lo che dovrebbe essere pre-
sentato da Ossia permette-
re alle banche e alle Poste di
trattenere i versamenti irpef
dei ontauni contribuenti e
usarli in compensazione dei
crediti generati dal su perbo-
nus , fornendo così la iiquicii-
tá necessaria alle aziende.
L' er c.e n di ,,spint a, del s'Ai-
perb onus sul mercato ha de-
terminato un b lo c co, <,L„. ne-
cessario - dice l'Anc e - trova-
re i.mmediatiune tue una solu-
zione ':dficacc p CL de re
possibile la cr e aiz io ne di MI O-
vo plafond per le banche
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