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POCHI GIORNI PER LE DELIBERE. DECRETO IN G.U. VENERDÌ

A Milano boom di cilas a novembre
DI GIULIA SIRTOLI

A Milano boom di Cilas, effetto decreto aiuti 4
ma è confusione sulle date delle delibere dei
condomini per mantenere il 110%. Ieri, alla
presentazione del rapporto Censis sul 110%, il
viceministro all'economia Maurizio Leo ha
spiegato che per mantenere il 110% per il 2023
nei condomini si devono avere due condizioni:
la delibera dell'assemblea entro la pubblicazio-
ne del decreto in Gu e la presentazione delle Ci-
las entro il 25 novembre. Sui termini strettissi-
mi manifesta preoccupazione Stefano Betti, vi-
cepresidente Ance: «auspichiamo che i termini
siano rinviati sia per le assemblee sia per le ci-
las, queste scadenze mettono in difficoltà an-
che le imprese. Si rischia di innescare un preoc-
cupante effetto domino. Speriamo nell'azione
del parlamento che modifichi al meglio».
Nel mentre, a Milano il 24% delle cilas rice-

vute in totale dal comune nell'anno corrente è
rappresentato tutto da comunicazioni di inizio
lavori giunte negli ultimi 15 giorni. Infatti, co-
me riferito a ItaliaOggi da una fonte del comu-
ne di Milano, delle 1122 cilas totali del 2022, so-
no ben 274 quelle ricevute solo negli ultimi 15
giorni, un dato che assume ancora più rilievo
considerando che la media mensile rimane sot-
to le 100 cilas. Ad esempio, sono state solo 57 a

ottobre.
Insomma, la data del 25 novembre è molto vi-

cina e la conseguenza è che i condomini si stan-
no affrettando per poter farsi spazio nell'ulti-
mo spiraglio tenuto aperto dal legislatore per
godere dell'aliquota alta del superbonus al
110%. Uno spiraglio decisamente stretto e che
solleva non poche preoccupazioni in seno alla
gestione della fase transitoria che porterà alle
riduzioni della misura dell'agevolazione.

Infatti, alle istanze dell'Ance sopra richia-
mate riguardo un allungamento delle tempisti-
che si aggiungono quelle di Confedilizia. La
confederazione italiana della proprietà edili-
zia, in seguito al suo incontro di venerdì scorso
a Palazzo Chigi nel quale il Presidente del con-
siglio e il Ministro dell'economia hanno illu-
strato le idee del governo sul superbonus e sul-
la cessione del credito, ha diffuso ieri una di-
chiarazione del suo presidente, Giorgio Spazia-
ni Testa, con la quale si appella al governo per
posticipare «almeno al 31 dicembre il termine,
preannunciato per il 25 novembre, entro il qua-
le deve essere presentata la comunicazione di
inizio lavori per poter usufruire del superbo-
nus al 110 per cento (e differisca di conseguen-
za, o elimini del tutto, quello per l'approvazio-
ne della delibera condominiale)».
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