
La frenata di Forza Italia: serve un rinvio

Superbonus al 110% per le famiglie
che hanno già i lavori autorizzati
Andrea Bassi

V
iaal nuovo Super-
bonus: detrazioni
al 90%e perlevil-
lette tetto a 60m1-

la curo per le famiglie
più numerose. Salvi i la-
vori autorizzati. Ma FI
chiede di posticipare al-
menodiun mese.
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La riforma dell'incentivo

Superbonus, via al taglio
salvi i lavori autorizzati
FI frena subito un rinvio
>Detrazioni al 90% e per le villette tetto >Meloni: «Creato un buco di 38 miliardi»
a 60mila euro per le famiglie più numerose 11110%o resta per chi ha già presentato la Cila

LA MISURA

ROMA Chi avrà depositato una Ci-
la, la certificazione di inizio lavo-
ri asseverata alla data di pubbli-
cazione del decreto, potrà anco-
ra contare sulla detrazione pie-
na del 110 per cento per i lavori
condominiali anche il prossimo
anno: Per il superbonus, il decre-
to Aiuti-quater, contiene una
clausola di salvaguardia, ma
Forza Italia chiede di più, alme-
no un altro mese, estendendo di
fatto il 110% a tutti i lavori auto-
rizzati entro fine anno. E stato il
ministro dell'Economia, Gian-
carlo Giorgetti, a spiegare ieri
durante la conferenza stampa di
presentazione delle misure, che

il taglio dell'agevo-
lazione «non sarà
retroattivo». Ma le
rassicurazioni, co-
me detto, non sem-
brano bastare a tut-
ti all'interno della
maggioranza. For-
za Italia ha annun-
ciato che presente-

rà un emendamen-
to per rafforzare le
tutele per chi ha già
deliberato i lavori
ma non li ha ancora
avviati.

L'intenzione è di
«spostare la data di
scadenza delle age-
volazioni almeno
di un mese per chi
ha già deliberato in
assemblea di con-
dominio e ha già sti-
pulato contratti»,
hanno annunciato
in una nota i capi-
gruppo del partito,
Licia Ronzulli e
Alessandro Catta-
neo. Lo scopo
dell'emendamento,
hanno spiegato, è
«garantire un tem-
po di transizione adeguato».
Una posizione che trova sponde
anche in Fratelli d'Italia. «Non si
possono cambiare le carte in ta-
vola» a partita in corso e inoltre
servono risposte sulla questione
della «cessione dei crediti», ha

detto Andrea De Bertoldi, depu-
tato di Fratelli d'Italia e firmata-
rio di un disegno di legge nella
scorsa legislatura insieme all'at-
tuale ministro Adolfo Urso per
facilitare la circolazione dei cre-
diti fiscali. Ma che il superbo-
nus, almeno come è stato cono-
sciuto finora, sia arrivato al ca-
polinea, lo ha ribadito il presi-
dente del Consiglio Giorgia Me-
loni. «Segnalo a chi ha fatto la
campagna elettorale dicendo
che con questo strumento si po-
teva gratuitamente ristruttura-
re casa», ha detto il premier,
«che questo gratuitamente pesa
sulle casse dello Stato per circa
60 miliardi di euro», con «un bu-
co di circa 38 miliardi. L' un con-
cetto di gratuità», ha aggiunto
Meloni, «un po' bizzarro».

STRADA SEGNATA
La strada, insomma, è segnata.
Il bonus scenderà dal 110% al
90%. Perle villette ci saranno tre
mesi in più per finire i lavori con
il 110%, fino a marzo del prossi-
mo anno. Ma per tutti i nuovi
cantieri lo sconto fiscale scende-

rà al 90%. Non solo. Per le case
unifamiliari, potrà essere otte-
nuto soltanto da chi ha un reddi-
to massimo da 15 mila a 60 mila
curo, a seconda della composi-
zione ciel nucleo familiare. 160
mila curo saranno possibili solo

per i nuclei con tre o più familia-
ri a carico. Nel decreto, almeno
per adesso, non c'è traccia però
di un intervento per sbloccare i
6 miliardi di crediti fermi nei
cassetti fiscali di 30 mila impre-
se del settore costruzioni e che
rischiano di mettere in ginoc-
chio l'intero settore. Giorgetti ha
promesso che anche su questo
punto il governo interverrà. «Ri-
spetto allo stock esistente», ha
spiegato il ministro dell'Econo-
mia, «cercheremo e stiamo defi-
nendo una possibile soluzione,
una via d'uscita. Però voglio ri-
badire», ha detto ancora Gior-
getti, «che la cessione e la cedibi-
lità del credito è una possibilità,
non un diritto», Il governo, ha
spiegato il ministro, non ha mai
inteso creare una moneta fiscale
e non lo ha fatto. Ma quali solu-
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zion i sono sul tappeto per risol-
vere il problema dei crediti con-
gelati nei cassetti fiscali? Il pro-
blema di fondo è che le banche e
le Poste, hanno esaurito lo spa-
zio fiscale a disposizione per ef-
fettuare gli sconti. inoltre, le re-
centi sentenze della Corte di Cas-
sazione che hanno confermato i
sequestri preventivi della magi-
stratura sui' crediti nei bilanci
degli istituti derivanti da truffe,

hanno complicato ulteriormen-
te il quadro,

IL PASSAGGIO
In che modo si potranno sbloc-
care i crediti? Una delle ipotesi è
quella di allungare i tempi della
detrazione da 5 a 7 anni, in mo-
do da liberare spazio nei bilanci
delle banche. L'altra via e quella
di semplificare ulteriormente la
quarta cessione, quella delle

banche verso le imprese clienti,
limitando ulteriormente la re-
sponsabilità penale degli acqui-
renti in buona fede dei crediti.
Per compiere questo passo, pe-
rò, sarebbe necessario cambiare
le norme sulle compensazioni
indebite previste dal decreto le-
gislativo 74 del 2000. Una misu-
ra che il governo starebbe valu-
tando.
Anche l'Ance è tornata a far sen-

Operai acrobati al lavoro su
un facciata di un palazzo. Per
il Superbonus arriva il taglio
dal 110% al 90%

FORZA ITALIA ANNUNCIA
UN EMENDAMENTO
PER POSTICIPARE
ALMENO DI UN MESE IL
TERMINE PER OTTENERE
IL VECCHIO SGRAVIO

tire la sua voce. «Siamo consape-
voli della necessità del governo
dì tenere sotto controllo la spe-
sa», ha detto la presidente Fede-
rica Brancaccio, «ma cambiare
le regole del superbonus in 15
giorni significa penalizzare so-
prattutto í condomini che sono
partiti per ultimi».

Andrea Bassi
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