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PER IL SUPER BONUS IN ARRIVO NEL DECRETO AIUTI 4

Proroga villette al 31 marzo 2023
DI CRISTINA BARTELLI

Superbonus, arriva la proroga fino a marzo
2023 per i lavori delle villette unifamiliari.
Mentre si ragiona su come intervenire ulte-
riormente sull'ennesimo stop alla circolazio-
ne dei crediti e si la-
vora alla revisione
della misura. Il can-
tiere del superbonus
è in continuo fermen-
to. Già oggi nel decre-
to legge aiuti 4 do-
vrebbe arrivare la
proroga al 30 marzo
per le villette unifa-
miliari. La conferma
arriva indirettamen-
te da Andrea de Ber-
toldi, membro della
commissione finan-
ze per FdI: «verosi-
milmente dovremo
riuscire a garantire
la proroga di circa 90
giorni e lo faremo au-
spicabilmente nel
prossimo decreto».
De Bertoldi è poi al
lavoro per predispor-
re un emendamento
in legge di bilancio
che risolva l'asimme-
tria dei lavori nelle
case popolari e nei
condomini La disparità normativa, spiega
de Bertoldi: «sta creando non pochi problemi
alla prosecuzione dei lavori per questi immo-
bili». La correzione punta a eliminare per le
case popolari l'obbligo di completamento di
una percentuali dei lavori entro marzo per
usufruire del completamento entro giugno
2023. Sul tema della cessioni crediti de Ber-
toldi anticipa che si è «al lavoro per risolvere
quella che altrimenti è il più grave tavolo di

crisi della storia che vedrebbe coinvolte cir-
ca 30 mila aziende», ma ancora non è chiaro
come sciogliere il rischio di quei 3,7 mld che
la relazione sull'evasione allegata alla Na-
def indica posti sotto sequestro a fronte di
frodi per circa 5,7 mld. In legge di bilancio co-

me ha detto il mini-
stro dell'economia
Giancarlo Giorgetti
si andrà a interveni-
re sulla misura del
110%. Al momento
sono al vaglio due
metodi di interven-
to, uno che prevede
una forbice di detra-
zioni tra 80- 100 an-
corate al reddito o
all'efficienza energe-
tica dell'intervento
che si mette in camp-
po e una altra più
netta che prevede la
sforbiciata dell'ali-
quota al 90% in ma-
niera secca. Un inter-
vento sulla cessioni
crediti per il superbo-
nus è stato chiesto ie-
ri anche dal consiglio
nazionale dei dottori
commercialisti du-
rante l'incontro che
il presidente Elbano
de Nuccio ha avuto

con il viceministro dell'economia Maurizio
Leo (si veda altro articolo a pagina 29). I com-
mercialisti hanno consegnato un dossier di
proposte. Tra le priorità della categoria la re-
golarizzazione delle posizioni debitorie me-
diante meccanismi deflattivi, lo sblocco del-
le cessioni dei crediti legate ai bonus edilizi e
i presupposti per affrontare una riforma or-
ganica del sistema tributario .
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