
Game over per il superbonus
L Ánaci (amministratori di condomini) ha in foto i propri iscritti a sospendere le
delibere sul 110%. Troppo poco tempo a disposizione. Ma si spera in una proroga
Stop alle delibere condominiali sul

110%, troppo poco tempo a disposizio-
ne. È questo l'allarme che arriva ad
ItaliaOggi da Anaci, associazione na-
zionale amministratori condominia-
li, tramite il suo presidente naziona-
le Francesco Burrelli. Tanto che l'as-
sociazione ha invitato i propri iscritti
a sospendere le delibere per il 110%.
Ora si guarda alla manovra e ai lavo-
ri parlamentari per sperare in un al-
lungamento dei tempi.
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Stop delibare condominiali
L'incertezza dei calendariha di fatto bloccato le decisioni

DI GIULIA SIRTOLI 

C
uperbonus 110% ga-
meover. Stop alle deli-
bere condominiali, trop-
po poco tempo a disposi-

zione. Forte la preoccupazione
sulle incertezze legate alla sca-
denza del 25 novembre per gode-
re del credito d'imposta al
110%. E questo, in sintesi, l'al-
larme che arriva ad ItaliaOggi
da Anaci, associazione naziona-
le amministratori condominia-
li, tramite il suo presidente na-
zionale Francesco Burrelli.
Tanto che l'associazione ha invi-
tato i propri iscritti a sospende-
re le delibere per il 110%. Ora si
guarda alla manovra che appro-
derà in consiglio dei ministri lu-
nedì e ai lavori parlamentari
per sperare in un allungamento
dei tempi.
Pesano le incertezze sulle no-

vità superbonus del decreto aiu-
ti 4, non ancora in gazzetta uffi-
ciale, soprattutto sullo spiraglio
rimanente per accedere all'age-

volazione con l'aliquota origina-
ria del 110% per i condomini. Il
clima è di sfiducia, dal punto di
vista di Anaci. Le assemblee
condominiali che si stavano
muovendo verso gli interventi
di efficientamento energetico
erano «convinte di avere ancora
un anno e avevano bisogno di
tempo». Com'è noto, infatti, la ri-
duzione dell'aliquota non varrà
per chi abbia già effettuato la ci-
las (comunicazione inizio lavori
asseverata superbonus) e appro-
vato in assemblea l'esecuzione
dei lavori. Ma sulle date è caos.
Infatti, nella conferenza stam-
pa sui contenuti del dl aiuti 4, il
25 novembre è stato indicato co-
me termine per recapitare sia ci-
las che delibera assembleare
(vedasi ItaliaOggi del 16 novem-
bre). Poi, ferma restando la da-
ta del 25 per la cilas, in una ver-
sione ulteriore delle bozze del
decreto, per fruire della detra-
zione maggiorata era stato fissa-
to che la delibera assembleare
fosse da adottare in data antece-
dente alla sua entrata in vigore

(ipotesi peraltro confermata dal
viceministro all'economia Mau-
rizio Leo alla presentazione del
rapporto Censis, vedasi Ita-
liaOggi del 17 novembre). E an-
cora, una più recente bozza tor-
na a menzionare un termine
unico, non applicandosi le ridu-
zioni di aliquota agli interventi
per i quali risulti effettuata la ci-
las al 25 novembre, a condizio-
ne che la delibera di esecuzione
dei lavori risulti adottata prece-
dentemente alla stessa data.
Per nulla infondate, dunque,

le preoccupazioni sollevate da
Burrelli, il quale fa sapere che
«appena ci sarà certezza di
com'è fatto il decreto, tutto quel-
lo che non va bene sarà detto in
assemblea». «La cosa peggiore»,
specifica, «è che le imprese orga-
nizzate per poter iniziare non so-
no più in grado di poterlo fare, i
nostri amministratori dovrebbe-
ro fare altre 10-15 assemblee a
testa, non ci sono i tempi per con-
vocarle». E a tale proposito,
nell'opinione di Burrelli, d'ora
in poi «i condomini non approve-

ranno nessun provvedimento»,
perché così strutturato «il super-
bonus non è rivolto alla povera
gente». Uno stop alle delibere,
dunque, dovuto anche alla disil-
lusione dei condomini, che con-
tavano sul mantenimento del
bonus almeno fino al 31 dicem-
bre, come scritto nelle disposi-
zioni sul 110% fino alle modifi-
che con l'approvazione in cdm il
10 novembre del dl aiuti 4.
Un ultimo barlume di speran-

za per l'allungamento dei tem-
pi, però, in manovra o nei lavori
parlamentari. Come dichiarato
a ItaliaOggi dal deputato di For-
za Italia Giuseppe Mangiala-
vori, presidente della Commis-
sione bilancio, «con un emenda-
mento, proporremo lo slittamen-
to dell'entrata in vigore delle
nuove norme alla fine dell'an-
no». Un «accordo politico» condi-
viso con gli altri partiti di mag-
gioranza, nelle parole dell'ono-
revole, che sul luogo giuridico
della proroga conclude che «lo
strumento tecnico Io vedremo
in base alle necessità».
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