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Taglio
retroattivo

dal 110 al 90%
sui lavori già
deliberati
a partire dal
pruno gennaio
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DI CRISTINA BARTELLI 

S
uperbonus taglio in
corsa al 90% per i lavo-
ri già deliberati e av-
viati dal primo genna-

io 2023. Proroga per le villette
per conclusioni lavori fino al
31 marzo 2023, e prosecuzione
lavori fino al 31 dicembre 2023
se prima casa e con proprietari
dal reddito fino a 15 mila euro
calcolato con un quoziente fam-
liare edilizio.

Arriva poi l'innalzamento
del tetto al contante a 5 mila
euro e credito di imposta per
chi si dota di nuovi pos e regi-
stratori di cassa di ultima gene-
razione. Piombano nel decreto
legge aiuti 4 all'esame del con-
siglio dei ministri di ieri un
mix di interventi su cui non ac-
cennano a placarsi le polemi-
che. In particolare per quanto
riguarda il superbonus ancora
ieri una nota congiunta di Abi
e Ance chiedeva con urgenza
di intervenire al governo sul
blocco della cessioni dei credi-
ti. Sul punto al momento non
c'è soluzioni in arrivo breve ma
valutazioni da parte del gover-
no.
Superbonus senza pace.

Le nuove modifiche interven-
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Superbonus, taglio retroattivo
1190% sulle spese già deliberate a partire dall'1/1/23

gono sui lavori in essere, quin-
di con una sorta di effetto re-
troattivo stabilendo che il
110% ha le ore contate. Non so-
lo. Chi ha già approvato e man-
dato avanti lavori che conti-
nueranno nel 2023 si troverà a
dover mettere di tasca propria
il 10 % ridotto dallo stato. Dun-
que ricapitolando il 110% spi-
rerà al 31 dicembre 2022. Dal
primo gennaio 2023 la percen-
tuale passerà al 90% per le spe-
se sostenute nel 2023, seguen-
do poi il cronoprogramma origi-
nario del decalage, si passerà
al 70% nel 2024 e al 65% nel
2025. Se da un lato si chiude
sui lavori già deliberati e in cor-
so al 2023, passando dal 110 al
90% con ripercussioni economi-
che non di poco conto, dall'al-
tro lato si apre una nuova fine-
stra per le abitazioni unifami-
liari prima casa per cui sí stabi-
lisce di poter usufruire a parti-
re dal primo gennaio 2023 del
90%. La condizione però è quel-
la di avere un reddito non supe-
riore ai 15 mila euro. La dispo-
sizione in valutazione prevede
un meccanismo di calcolo in
cui si procede alla divisione dei
redditi complessivi posseduti
per nucleo familiare per i singo-
li componenti a cui è attribuito
un coefficiente,un quoziente fa-

miliare edilizio. Le maggiori
entrate saranno dirottate co-
me risorse perla legge di bilan-
cio 2023. Allo studio il manteni-
mento del 110% sulle struttu-
re sanitarie.

Niente il decreto norma sul
gelo della cessione dei crediti.
Ieri Abi e Ance sono intervenu-
te nuovamente e hanno scritto
al Governo una lettera per ri-
chiamare l'attenzione sulla
gravità della situazione nella
quale si trovano, oramai da me-
si, migliaia di cittadini e impre-
se che hanno fatto affidamen-
to su misure di incentivazione
indirizzate verso l'efficienta-
mento energetico e sismico
nonché per altre attività con-
nesse al nostro patrimonio im-
mobiliare.bAbi e Ance chiedo-
no quindi una misura tempe-
stiva e di carattere straordina-
rio che consenta agli interme-
diari di ampliare la propria ca-
pacità di acquisto utilizzando
una parte dei debiti fiscali rac-
colti con gli F24, compensando-
li con i crediti da bonus edilizi
ceduti dalle imprese e acquisi-
ti dagli intermediari. All'appel-
lo risponde Andrea de Bertod-
li, deputato di Fdl: «" È sicura-
mente fondato l'appello dell'A-
bi e dell'Ance sul tema del Su-
perbonus e della cessione dei

crediti. Riprende di fatto l'a-
lert che avevo evidenziato la
scorsa settimana al convegno
dei commercialisti, laddove
sottolineavo, con un appello ai
ministri Urso e Calderone,
l'importanza e la gravità di
una situazione che potrebbe
determinare una grave crisi
economica del comparto edili-
zio, con ripercussioni sul mer-
cato del lavoro e nella crisi
d'impresa. Urge quindi un in-
tervento immediato, che il Go-
verno Meloni saprà effettuare
nell'ottica di tutelare i posti di
lavoro, le imprese e lo sviluppo
del nostro Paese, che è sicura-
mente condizionato dall'effet-
to moltiplicatore sul pil genera-
to dal Superbonus».
Tetto al contante e credi-

to d'imposta per i Pos. Il tet-
to al contante per le transazio-
ni è stato innalzato a 5.000.
Previsto poi un contributo per
l'adeguamento delle macchine
dei corrispettivi pari al 100 %
della spesa sostenuta, per un
massimo di euro 50 per ogni
strumento. A disposizione 80
milioni per l'anno 2023. Il con-
tributo è concesso sotto forma
di credito d'imposta di pari im-
porto, da utilizzare in compen-
sazione
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