
Superbonus, ultimo giorno
caos per avere il 110%
Ed è pressing per il rinvio
>Scade oggi il termine per presentare >Ma nei condomini regna l'incertezza
la richiesta per l'agevolazione piena cresce il rischio di dover pagare di più

II. CASO
ROMA Superbonus, ultimo gior-
no utile. Scadono oggi i termini
per la presentazione della Cita
(comunicazioni" di inizio lavori
asseverata) per poter usufruire
della detrazione pi en 21 11O per
cento. 11 decreto Ai uti rlt Inter ha
infatti ridotto l'incentivo a] 90
per cento dal remala 2023 e
dunque chi non rispetterà que-
sto appuntamento si vedrà ta-
gliare il beneficio fiscale. In Baso
di interventi condominiali, iali, oltre
alla cala. serve anche la delibera
.assembleare che abbia approva-
to l'esecuzione del lavori, prima
del 25 novembre.. Per leabitazio-
ni unifamiliari, invece chi al 30
settembre ha completato alme-
no il 10 , dei lavori po❑ a pagare
i lavori usalfruendo Ilei 110 per
cento tino al 91 artauze (anziché
'2,1dicembre} Per il resto le \di-

lette, cui viene r  riaperto la porta
all'agevolazione (da gennaio
2021 sarebbe/ a) stai e escluse dal
bonusi, nel 2023 potranno ave-
re il hri x;s;il 90n, ma a condizio-
ne elle il contribuente sia pro-
prietario o titolare "di diritto
tale ali godimento'', elle i im-
mobile sia l'abitazione principa-
le e che abbia un reddito (calco-
lato col quoziente familiare)
non superiore nib mila curo,

~ CONTENZIOSI
In queste ore, all'interno della
maggioranza, cresce il pressing
per una proroga della scadenza
perla presentazione della docu-
mentazione_ L'imposizione di
tempi trolïplì stretti rischia in-
fatti di provocare un aumento
esponenziale dei CaHitetltzrósr.
Inc:lt'e, potrebbero esserci' mol-
te situazioni in cui gli ammini-
stratori dl condominio dovran-
no tornare in ,asSentblc:t e pren-
dere decisioni drastiche come

quelle di passare dallsl detrazio-

ne del 110% al eppure inter-
rompere a lavori e pagare Ic^ pe-
nali. Molte categorie professio-
nali hanno fatto osservare che
possono moltiplicarsi i rischi di
imprecisioni a.' imperizie.
Secondo l Nvue1e'ato Vincenzo

Nasini, presidente del cocirdina-
mento registri amministratori
conci c,naimali (Cearaam} d  f'canfe
dilizia gli 7nirniTa°atrcatriri si tro-

vano effettivamente a gestire
una situazione caotica. -Ci sono
condomini nei quali sono state
s;ia avviate le attivit(a propedeu-
tiche tie'r aderire al superbumis
spiega Nasini - i cundOntiatí

hanno provveduto a versare le
quote per pagare i professioni-
sti che svolgono lo studio di Fat-
tibilitia degli interventi ed ora

non sanno più cosa fare, perché
non tutti saranno in grado di so-
stenere, nel .2023- le spese che
graveranno a loro c:aricuei.

Altri condomini tirati() in atte-
sa di alcuni perniessi burocrati-
ci per presentare la Cïla, Cosa
suc,'r der:s ora? ,.I.,`r tagliola del
25 novembre non consentirà
più di ottenere l'agevolazione
per intero, proprietari ed ammi-
nistratori Sono furenti in gilarl"
to la politico scarica sul mondo
dei condomini le sue indecisio-
ni-. '<Gli interventi di riqualifi-
cazione energetica - fa poi nota-
re il presidente  d l Coram C.o nfr'.-
rlilizia saranno utili per venire
incontro alle richieste della
prossima direttiva c:uropea

sull'elficientanaenta energetico
nell'edilizia che. Ira l'ralrru, irai-
porr agli edifici esistenti di rag-
giungere dei requisiti minimi di
ptestazioncener,etica insom-
ma -la situazione e allarmante e
crinalJlic.lia- v'iel rr.tcraaznanefra
soggetti diversi e il continuo in-
tervento normativo ha generato
incertezze di ogni tipo”,,
Queste preoccupazioni sono

state raccolte per il momento in
p;articcifauc da Forza italia, che
ha c:iricsto una proroga al 3i di-
cx•ntl;re. Se non. oltre. «l.rr sca-
denza odierna si fa siotare dal
partito azzurr au appare una ta-
gliola ïanpossihile da rispettare

CORAM-CONFEDILIZIA:
«NON TUTTI POTRANNO
SOSTENERE LE SPESE»
FORZA ITALIA CHIEDE
UNA PROROGA FINO
AL 31 DICEMBRE

e snr,r fori ero di contcnzacisi, sia
tra cUnlnlitla'Slit' e prl)lr's1r'tn'i-
sti. sia tra privati e pubblica am-
ministrazione. Per qur'stri chie-
deremo che questo te771rine slit-
ti di aimiano un paio di mesi,
consentendo di completare po-
sitivamente le pratiche in itine-
re>>.

I TEMPI
in rc°altz la correzione. se awer-
rü in l'arlanierator, put a essere

ufficializzata solo con la prrhbli
cazioneinGazzetta ufficiale del-
la legge di conversione del de-
creto .Aiuti gu,iter. ❑a qualche
settimana: dunque <a scadenza
abbondantemente passata. Po-
trebbe servire quindi nidi  una
norma transitoria per rc,gr_ilal-e
clUc•i che e successo Iaci fl-,_rttï`tn-
po. Discorso diverso se il gover-
no intervenisse nnnYnnlente
per dccretri legge,ipotesiclaepe,~-
rii appare quanto toni inrproba-
bil(~.

Uec ,rrc:•ticcircíarcelic. secon-
do la relazione tecnica _iIla ma-
novra la riduzione dc'1 Superbo-
nus dal 1l()"s, al c) (a"':- a paa-tiredai
Zt,,'?:c, l'ara risparmiare allo Sta-
to nei prossimi anni -1.5 mi-
liardi di curo. li calcolo si basa
stili 'ip.atesì che i lavori condomi-
niali si ridurranno del '~.'C.b, a
causa del minor incentivo,

Luca Citbtii
Michele Di Branco

PRCIFIli2 P.' RATA.

 Superbonus, ultimo giorno
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Così il Superbonus 110%
'La situazione at 31 ottobre 2022 e differenze sul 30 settembre

I NVESTIME NTI
AMMESSI
A DETRAZIONE

miliardi di euro

ONERI PER
LO STATO

RICHIEDENTI

326.819

D rn
Condomini

+21.628

40.552 +2.714

Edifici
191.031 +13.246

Immobili
indipendenti I 95.230 +4.668

INVESTIMENTO
MEDIO IN EURO

594.415

113.467

97.067

Fonte: ElIC3 WITHUB
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