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Enea., vale 60.5nildclielito la spesaperlo stato a131 ottobre

Valori record per il 1 10°10
DI GIULIA SIRTOLI

S
uperbonus 110%, ad ottobre aumen-
tano di circa il 7% gli investimenti
ammessi, salgono conseguentemen-
te anche gli oneri statali, che rag-

giungono quota 60.5 mld. I condomini si ri-
confermano i soggetti più attivi nelle richie-
ste. È la Lombardia la regione con il nume-
ro più alto di asseverazioni presentate.
Questi sono alcuni dei ri-

sultati forniti dall'Agenzia
nazionale per le nuove tec-
nologie, l'energia e lo svilup-
po economico sostenibile
(Enea), contenute nel bollet-
tino di ottobre, pervenuto
nella data di ieri, sull'utiliz-
zo del bonus edilizio.
Ammonta a più di 55 mi-

liardi di euro il valore totale
degli investimenti edilizi
che nel mese di ottobre han-
no goduto dell'ammissione
alla detrazione del 110%
c.d. superbonus. Si tratta,
nel dettaglio, di un valore in
aumento rispetto a quello
del mese precedente, che se-
gnava un totale pari a 51,2
miliardi, registrando dunque una variazio-
ne di più del 7% tra settembre e ottobre
2022.
Come diretta conseguenza, lo stesso au-

mento è riscontrabile negli oneri a carico
dello stato. Infatti, se nel mese di settem-
bre le detrazioni in totale previste nell'am-
bito del superbonus ammontavano a 56,3
mld di euro, al 31 ottobre il loro valore è sa-
lito a quota 60.5 mld.
Più in generale, il numero di asseverazio-

ni è cresciuto, anche se in maniera minore
rispetto ai mesi passati, come emerge da
una visione comparata dei dati registrati
da Enea nei mesi precedenti a quelli in cal-
ce. Nel mese scorso, infatti, sono state più
di 326 mila, contro le 307 mila di settem-

bre.
Andando maggiormente nel dettaglio,

spicca come soggetto richiedente quello
rappresentato dai condomini, che si confer-
mano essere i più attivi in tal senso.
Sono state effettuate dai condomini infat-

ti, nel mese appena concluso, un totale di
circa 40 mila asseverazioni, un numero
che, seppure riferibile a meno asseverazio-

ni rispetto a quelle presen-
tate da edifici unifamiliari
(191 mila) e unità immobi-
liari indipendenti (95 mi-
la), si riferisce ad un valore
in termini di investimento
più alto. In particolare, val-
gono più di 24 mld di euro
gli investimenti per i quali
detti soggetti hanno richie-
sto il superbonus, contro i
21.6 mld degli edifici unifa-
miliari e i 9.2 mld delle uni-
tà immobiliari indipenden-
ti. Si tratta di un valore di
investimento medio per i
condomini di quasi 595 mi-
la euro (113 mila gli unifa-
miliari e 97 mila le unità in-
dipendenti).
I dati forniti da Enea rac-

colgono infine tutte le risultanze sull'utiliz-
zo del bonus su base regionale.
Dalle analisi condotte sulle singole regio-

ni, risulta avere il primato la Lombardia,
sia in termini di numero di richieste effet-
tuate che in termini di valore degli investi-
menti ammessi a detrazione.

Infatti, al 31 ottobre di quest'anno, la
Lombardia ha effettuato un numero di as-
severazioni pari a circa 50 mila, rappresen-
tando circa il 15% delle asseverazioni na-
zionali totali del mese, per un valore di in-
vestimenti che arriva a superare i 9 mld di
euro.
Subito dopo il Veneto, con 40 mila asseve-

razioni dal valore di 5.3 miliardi di euro.
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