
Slitta il tetto ai contanti
►I1 limite a 5mila euro sarà in Manovra. Nel Dl Aiuti sbloccata la Gronda
Assegno unico verso l'aumento. Rientro dei capitali, no allo scudo penale
3MA Slir,ta l"iivaaizami:utl:; dei
Vene ai contanti a 5 rn;l(-A Curo,
buoni dal decreto Aiuti ~uater.
Erltrerà sn Mrinovrrl, Via libera
invece cantieri
semplifica/ioni per una serie
di Vnnj?41taoVtl oplerti nrl[lastra-
dalii e .3.11a'"d luilionc in l'_~ieci
anni de erediti fiscali relativi
~i bonus edïlìzó. II ni.tm,ro S11-
çxel l'Ran[is al 1.11,111» ':1, varrà a I,rer gli
nicrvcuEi comunicati dopo il
L:i novembre. A nr unico
verso l'auiaaerttl->. ßieutro dei

api4,,tl's,a'rr~ i:dloscua~i; iaenaie.
Cifïilti ,? p,.t&4
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SIlivsl il eClf(e ai euncuui

Il tetto al contante
Le misure e i governi degli ultimi 20 anni
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Contanti, slitta in Manovra
il "tetto" di 5mila euro
Via allo sblocca cantieri
>Corsia rapida per le opere autostradali: >La norma sul casti esce dal decreto Aiuti
Gronda di Genova e passante di Bologna ma entrerà comunque in vigore nel 2023

IL GOVERNO CONFERMA
IL NUOVO SUPERBONUS
DETRAZIONE AL 90%
PER GLI INTERVENTI
COMUNICATI DOPO
IL 25 NOVEMBRE

LE MISURE

ROMA Se_nplil"icazionl per una
serie di importanti opere auto-
stradali c.' "diluizione- in dieci
anni dei erediti frsï:rli relativi ai
:bc>ruis edilizi. li decreto Aiuti
Quater si avviti 1't'rs0la Gazzet-
ta ufficiale. a una settimana
dall'esame in Consiglio dei nai-
taistri. con alcune correzioni c
una serie di elementi di detta-
glie in lp,ìt rispetto alla prima
versione. M,1 dai tcste, è anche
scomparso l'incremento aa.5 mi-
la euro della soglia massima ili
utilizzo del contante. rispetto

al livello di 1.0üi0 curo che dove-
va entrai:e in vigore a gennaio.
in realtà su questo punto aic+n
cambia quasi nulla: l'esecutivo
Na CiR'CaulLa di togliere la norma
dai decreto. in ,lwstanra dei re-
qui_siti di urgenza, per trasferir-
la nella legge d Lilanc o che co-
munque entra in vigore dal orl-
ino t;uarrae, del pre sslnae) anno.
Dunque si tratta di un aggiueata-
nacnt,-, iarnrala.'_ che non incide
sulla volontà del governo si

ra1 üC)vErst su questa sti.ada.

LA PROCEDURA
La nuova bozza, considerata
praticamente definitiva. com-
prende miche un intervento
che punta a selnpliti care e velo-
cl :aiate opere autostradali 'idi
preminente interesse r es=_.e° nazioaa.a-
lei>. La procedura prevede che
ll progetto venga trasnacsSia ad
nailiíst, rr~aicllc lnfni.sn-',.itturee°
dei 1 ras',7i:artl e al Consiglio su-
periore dei lavori pubblici. En 

15 giorni lo stessoMitstipu-
la il protocollo d'intesa con gli
enti terrítoriali coinvolti. A sua
volta il Caalasiglio superiore,
completa la propria valutazio-
ne: dc)pc, di che viene convocata
18 conferenza deiservizi clic se-
gue sin percorso accelerato e
5iriuplïficatea_ anche rispetto al-
la valutazione di impatto am-
bientale. Il tutto de?>r'reabc^ pr,a--.
Lire :ad un avvio dei camici i in
tempi multo rapidi. l'ue le dotti-
u opere interessate ssatc l.a Gronda
di (,;enisvaa, il passante di i;olo-
gnas, l:i Milano-Ledi. la Firen-
ze-Pistola l) e una serie di
opere ccanlpensative. a Pesaro
sulla .'1 L7•.

Se'c'ondo il Mit con questa
norma si sciami ara la "taglio-
la- che dal nuarze? 202: avrebbe
fatto decadere ideami lavori rlie
v<antr ll alietastero guidato da
Matteo punta natural-
mente anche. sul ;-iavvio del
Ponte sullo Stretto di 1'le5sina..

il numero tmodella Lega ha ftRt-
tro sapere Chë i partiran-
no entro due anni. aggiungen-
do clic chiederà ali'i_`n eu-
ropea di partecipare allo sforzo
finanziario.

Sui capitolo tirnperbran?iti. il
decreto conferma per ori il ca-
lendario io giia indicato. Che pre-
vede la possibilità di sfruttare
la detrazione del 110 per cento
pergli interventi lrtcui coni L3nl-
cazione (ella) avve'nf;a entra> il
'.ºa novembre. Nel casti dei con-
domini. le relative de7rLrre do-
vranno quindirisultare adotta-
te -in data antecedente-. Oltre
questo termine scatterà il nuo-
vo regime che riduce il t?cnefir.
clia ;a: 90 laCr cento delle spese
sostenute, che lrct)raaunquc unta
percentuale molto rilevante. Se
sarà col-Acri-nata qucsrta impo-
stazione, per eventuali slitta-
menti dei tempi sl pane even-
tuali-111131e farC affidali enreaso-
lo su r:nae'ndanae^iati vai ltinae.rr
tari durante !a fase di COnver-
sic,na: in legge del decreto.

L stana invece inserita una
novità in tenia di cessione dei
crediti relativi non solo al Su-
perbonus ma atnttc'le ae,eti'olta-
zreni edilizie. Per r lc operazioni
perfezionate entro 10 scorso lo
novembre. le, soni me corri-
spondenti alla cessione c) allo

c:e>nto in leutuia" di parte
deil'inTre'sa1 potranno essere
ripartite in quote annuale finca
a 10 anni, su richiesta del eers-

Sac191a:aBln ba Spera lrH questo trio-
do di "fluidificare" il meccani-
smo incc'pp,ato per manciata ca-
pi CilZ i da parte di Poste c degli
isCttru bancari.

infine un piccolo aggiusta-
mento riguarda il mondo dello
sport: le società potranno rc'.;;Qm
11ar37Ja6 {'siili d .a1':z4a)W i' intt-
c+ssi, enirra il prossimo 22 di-
cembre, i versamenti fiscali
che erano stati sospesi nel cor-
sOdei 2U21.

LE RATE
Per il resto. il decrete Aluti citia-
te]: conferma gli interventi già
annunciati. l'cr le imprese ci saa-
rá il rinnovo per il mese di di-
ccnahiedelcre'ditodi inpi.r5trta
fronte delle spese enu.+,a;etiche e
la possibilità di rateizzare i co-
sti delle utenze. Viene inoltre
prorogato la sconto di ?Ali cente-
siru; uii costo del caarl>ur:,allti,
realizzato attraverso la. riduzio-
ne delle atcl:iSC. l'E, si i ilaitCi:ülo
ie c~,tratzíunì ih t>,a al Lupi r;,i dale
costedel nostro l'aesr.

Luca C:it'oni

CREDITI FISCALI
UTILIZZABILI IN 10 ANNI
PER ALLEVIARE
LE IMPRESE EDILI
PENALIZZATE
DAL BLOCCO
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