
Bonus 110%, scadenza al 25 novembre
Tre ipotesi sullo sblocco dei crediti fiscali
I TEMPI

ROMA Di sicuro c'è che sarà una
cot-sa contro ìl tempo, anche tie
ì1 traguardo potrà '1 t.gaoosrì-
toarot-ainavüriti. Per ïlsuqxa-
be,nr:s ]lii i-,ear c,'ntü c.untliano
ancora le regole. nan 1a sterzata
voluta iiralgnGc^rno Meloni ha un
obiettivo pini tosto chiaro: ridur-

re nilllçlg,ilià finanziario ;i carico
del bil anïüo dello Sta.ati', e ci_}nee n-
trarelcrisorse. per quanto poc-wi
t,ile. sui redditi medio -bassi. Al-
trettanto definita e la volontfi di
noi, iigire rti.tr„attivalllat'nt[' e
quindi di mantenere l'agevola-
zione  j7íCnil per chi grál era in

procinto di re i lavori,

LE PRESSIONI
Al rllotïtcntia. in atti'"ÿaa del testo
definitivo     del decreto  <1iuti Qua
ter (atteso la p: U551ina tit.'tttîT@aa
na1 le seaadenr.arao per i c•erndo-
rnítai che pentano al1tit+ per ceti-

quello indicato diretta-
mentedr:a Giorgia Meloni duran-
te la conferenza st_n-npia di ,,.r,.

n€rdL la delibera condoni ìniaale
dovrà risultare approvata pririta
dell'entrata inv°it;eircdclprowe-
dìint'.nU, (atteso in G aïdzCtta uffi-
ciale pîù o meno a metà della
prossima settimana) mentre +At-
tro il 25 novembre (leve i)stsQ1t?
presentata Ia comunicazione
l'Cìlra,'. aal Coni unir- ,^~Tinte] no de1-
la maggioranza 170n mancano
Íin più ticlaq,are da Forza Italinl le
ncssi,:aní per estendo rerialc^tat'iü-
tirlìÚ termine Fa. fine anrao; ma al
momento il ministro f.ior,i;i.tti
resiste Propri o :i queste or ed i ri
via di definizione la relazione
li:cnii 1,:al decret+l, tilae ali.lanititi-
c:aasñli effetti f'haanza;arl della svol-
La. ]n ogni casti pca le comunica-
zioni utecs:sit'c ,allea scadenza
staaitterà il nuovo rei(iime che

i111"A7ev,)IadZlune -
R7inique C,.-islial lio sil- dei q11 per
cento, per la stessa tigaaaloa,i;ïai di
Interventi attaialnaenti, ammes-
sa.
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NON SLITTA IL TERMINE
PER PRESENTARE LA CILA
NONOSTANTE LA SPINTA
DI FI. LE DELIBERE
CONDOMINIALI ENTRO
LA PROSSIMA SETTIMANA

11 governo
ha varato
la stretta sul
superbonus:
lo sconto
dall'anno
prossimo
scende
al 90% per
poi ridursi
al 70% nel
2024 e
al 65%
nel 2025

Diverse le teì1lpistichc per i car,satri. perché Poste  e banche
proprietari di abitazioni unita- hanno la propria "rr
rn:Gnli. In ilni23ito vaso ad essere picnza"_ L'escacut ive, pur ati~l~ndo
-salvai- saranno c+,le+ro che en- chiarito che non c:'c un diritto as-
U"o lr, scorso ü;ettenabre han• soluto asfruttarc quet,D, canale,
nn complemtn ìl _ü:) per cento st~:arereanr,loda:r,rv<arc°+uias'oltl-
deì 1 tol,,rl; lintiauir(l 4hlal"re l/tíirx. per evirare mia grave crisi
llí9"~~ per lc Sig3,e ti{-)Sti raute lh10 

oli llgo=.clltá pct le aziende. Ci so-
al 'dl marzo 20213 invece elle alla no Ali-ilnr La
fine di quest'anno; dunyue prima proposta da Abi e Ance
avranno trcmesiinpila. Manche y cr,atrlattl7ríl prevede

Per tutti gli altri scatteranno una nlianra t+ aoriïinaada t-3te
li= nuove nanne, ela+epr,v,edi:,no, consenti agli intermediari diact-
eiitre al t.aglir, defl-iagevnlcrzionc> nu_ntare la propria capacita di
al t30`i:, anche due vínculi rile- a- icquitito,c,ampe-nsaaidounapar-
vanti: la destinazione dcii mallo- re (Ilei debiti fiscali rrarc+alti con
bile :ad abitazione prineipnlc h?(kccm'i crediti da bonus citi-
no reildito irtief non superiore a l'ir.i ei dnti dalle imprese. Va
a riui:a rairn, soglia aumentata la stessa direzione l'ipotesi di au-

in proporzione alia nome- inumare da ia 7 la relativa

rlisit»delnucleiat2urtillrarc. detr;_a/i,me I,l121. le banche, Si ra-
giona anxlar sull'ipotesi di Fende-

LE SOLUZIONI re (ancoro più facile la quarta cesr-

liintanc sui ta-volo ïl protYiena a sionn dei erediti. lilnitand,a: aico-

dcll,i .i laetn dei rrc~ìiti fgseaali r,a le ri~shons~abaliTà per alai ac

maturali con il suq.i+-,~i-b~,laais e lecitristi
altre a,c,ct.~nlozìi,ni: rn,rer+:i le
semini rel(idit-e ai lavori che le
imprrese non hanno ancora in-

Luca Cifoni

Pressing di Bonomi:
giù il costo del lavoro
riducendo la spesa

IAmus 110%. ,eadarm al 25 novembre
'lir - sullo sbLrco dei ne:li+ill,2l:
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