
Possibile la proroga

Superbonus
ultimo giorno
per il 110%

Superbonus. ultimo giorno uti-
le. Scadono oggi i termini per
la presentazione della Cila (co-
municazione inizio lavori as-
severata) per usufruire della
detrazione piena, al 110%. Il de-
creto Aiuti quater ha infatti ri-
dotto l'incentivo al 90% dal
gennaio 2023: chi non rispette-
rà questo appuntamento si ve-
drà tagliarci) beneficio fiscale.
Ed ora aumenta il p ressingper
la proroga.

Ciíonl e Di Branco
a pag. 6

Superbonus, ultimo giorno
caos per avere il 110%
Ed è pressing per il rinvio
>Scade oggi il termine per presentare >Ma nei condomini regna l'incertezza
la richiesta per l'agevolazione piena cresce il rischio di dover pagare di più

IL CASO

ROMA Superbonus, ultimo gior-
no titilc+ Scadono nnnt ifornii ìni
per lapr presentazione dello Cil.i
(eonuluac3z.ie-nne• di inìzi+ lavoii
i ;srres ala) per poter usufruire
della detrazione piena-al HO per
cento. 11 decreto Aiuti qu.ater ha
infittti ridotto l'incentivo al ho
per cento dal t;e[ari;tio 2ir2i.f. e
dunque chi non rispettcrin que-
sto appuntamento si vedrà ta-
gliare il beneficio Fiscale. lil caso
di interventi zundeanir ioli. oltre
alla Cda, serve indie la delibera
assembleare che abbia approva-
to l'esecuzione dei lavori. prima
del 2i'.irevernhre. Per le abitazio-
ni t.rrrl arníliari invece. chi al .it)
settembre ha completato alme-
no il dei iav+ta ì poti t, pagai e
i lavori usufruendo dei 119 per
ccnte,, fino al di marzo iatnzíché
l 31 diecitt bre.1. Per il requie vil-
lette. cui viene riaperta la porta
all',,r;etiálaz.iane fiia gennaio

2t r.. a'~~, sarei Ilbca ci stare escluse dal
bOitCls). nCl uefl!i potr,nnt.) ave-
re il al fIt)"ii ma ti condizio-
ne che ìl contribuente sia pro-
prietarie o titolare "di diritto
reale di che l'iarr-
nic~~biL sr.t I'abitaziont principa-
le e clic abbia un reddito (cale'ia-
lato col quoziente familiare',
non superiore a l5 nlila culo,

i CONTENZIOSI
In queste ore, all'interno no dell:.t
nia;:~<~ir,ranztr cresce il ple.:,sinr;
per uno proroga della scadenza
per lo pi e.sent vior-e della cinen-
mc.ºat,.rirmc. 1. ir,tpasizicme di
tempi troppa stretti rischia ïn-
tatti di provocare un aumento
c.rpontnziadc contenziosi.
Inoltre., potrebbero esserci ci Irtol-
te'sltU.aziorli nn cui .'lI c7i?ti'3fi11i
strateeri di condominio dovran-
no tornare rc in asse nablCli c pren-
dere decisioni dristlehe come
qnelle~di passare (Utili.] detrazio-
ne d ,ai e)!)' oppure, ir'aet'-
rcnn pere i lavori e paga re le pe-

nali. Molte categorie professi(~~-
ncfii hanno Fatto osservare Cile

rischipossono moltiplicarsi i  3i
ir'la pr<c,si•:>ni e I f aipe'ri7,nc.

Sec Oat(lol'XrVOcatci Vincenzo
:\siEsitit, prpside.nte dc.l coeirdirui
nit'l'7.til registri amministratori
condominiali tt :ora m),il [ onFe-
tiìlizia~ tili cantrrnn,stnatsari,SY tri
vano effettivamente a gestire
Una sllJ.iazione caotico. -Ci si_rl'3o
condomini nei quali sono 'state
gÌ~l avviate le pr upecleu
tiche per aderire ai supe•rl.,catlus
- spiega  Nasini - i corrci+_>utiui
hanno provveduto a versare le
quote' per pagare í pri,fesi,.inni-
sti alte svolgono lo studio di fat-
tibilit:; degli interventi 4d ora

non sanno più cosa tiu e. Itcrr:hé
nr)l't W( ti saranno in grado di s[>-
stene'r, nel 2023_ le spese che
ga.ac«"áIanVrllOrOcdriCo--.

1~lti 1 l=fü]El CIi11Ì nl t r dt'iiJ in arte,
sa eli alcuni permessi burocrati-
ci pi esln _er e 1;,a Cita. e'rtsa
stic'cEr erá ól',i' ̂ <1.F, tagliola del
?,'? novembre non consentirà
più di ottenere 1 titga erlá'l,ie➢ne
per intero. proprietari ed ammi-
nistratori stan+:, furenti in quan-
to ia politica scarica sul inondo
dei condomini le SUL" inelcdisica-

, GI'i interventi di riqualifi-
ca zione cncrtietíra -fa poi nota-
re il presidente di Corani Confe-
ililizi a _tr.irina utili per venire
incontro alle richieste della
prossima direttiva europeaeap7ea
sull'cfficientsanientea er ergerieo
nell'edilizia che. tra l'altro. im-
petrr: agii edifici esistenti di rat;
:;,iwlgerrc dei requisiti rzlii>in;'i di
presta zioine f I ae I C;etic'a s. l IaSOnla
Il i rc <' 11 4ittP;azi1)ne e allarmante e
cc.+ml.alxi:rti:e vi e l'interarionc fra
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:soggetti diversi e il coni iraLlci Gn~
trrve!3 t e, ncc: mat ivi ha generato
linccrte rzuü i ogni tipo ,.

Queste preoccupazioni sono)
state r61C411ite i7l'I il i71U3iiL'ntl_, !f)

nartice,lrlrit c]a 1°c}rra It:abaa, clic
ha chiesto una picio.gaal 3l di-
cembre. nc non oltre. La sca-
denza odierna - si f.`i notare riai
l7artito,iiyuiro apparei.nata-
~9t,aia impossibile da rispentlrr:
M1... hü.11t ll ti )ero di contenziosi.
tra committente e professioni-

sti, ~ia tra privarti e pubblicaanla
1TÚIliAr;tLioOe. ti liti <_il3t
derenl.ichE"qI.ic'stC",ternlinC slit-
ti dì almeno un paio di nlcsf,
consentendo di conapiet2are po-
sitivamente 1_E pratiche àn itn1e-

I TEMPI
in:C"alu, lil correzione tic aG:er-
rzi in l'ailime.nto, potrà tSs:`rï^
officía!izzatai solo con la pubbli-

r_,a2ì,:rn , in Gazzetta i:ffïcìale

la le' ge d1 ca,inverÿiUSlc cicl tic
clrta ,'liuti yurlter. tra qualche
scttinlanal: dunque a scadenza
abbciìldaniC'llYente jae5sâtaa. E'O-
[t-t,^bìaeservire riuinr.li ;:lncftt• unta
norma transitoria per regolare
quel che e successo nel frattem-
po. Dic;cnrsn dit Ci So =c al gcn c,i ..
no intervenisse nti(lvan'enCC

per decreto legge. Ij I~Ei'si che
Äil appare quinto mai improba,
bilet.

Clccorrericorda.re c11 ran-

Così il Superbonus 110%
La situazione al 31 ottobre 2022 e differenze sul 30 settembre

INVESTIMENTI
AMMESSI
A DETRAZIONE

55
miliardi di puro

ONERI PER
LO STATO

CORAM-CONFEDILIZIA:
«NON TUTTI POTRANNO
SOSTENERE LE SPESE»
FORZA ITALIA CHIEDE
UNA PROROGA FINO
AL 31 DICEMBRE

RICHIEDENTI

326.819
~

®
O rt 
Condomini

(lo la relazione tecnica al ma-
la ridiriücoe del Superbo-

nus ilal HO' al p;lrt tc'c'Ia1
202:3, lii _7 risparmiare illo Sta-
to nei prüSr,in1l anni i.iyi mi-
liardi di euro- Il calcolo si basa
Stlll'il'uite41 che i I;avori condomi-
niali si ridurranno dei a
causa del alliiloi illGfelit3v0,

I,ticit Cifoni
Michele Di Branco

+21.628

40.552 +2.714

Edifici
unifamiliari

Immobili
indipendenti

191.031 +13.246

1 95.230 +4.668

INVESTIMENTO
MEDIO IN EURO

594.415

113.467

97.067

Q ILetMATTINO
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Violenza sulle douu, i d:nt cl ve- pLnll

Va cambiato l'abuso d•ullïciu••

wm+us

t(
d
n

Eupe, Ixmus, ultimo giorno
caos per avere il110",6
I '.rl c pressi ng per il rinvio
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