
Superbonus, spunta l'aiuto
per i redditi me io-bassi
>Con i risparmi del passaggio al 90%© ►Il beneficio dovrà essere assegnato
un fondo per sostenere i proprietari con il criterio del quoziente familiare

LE REGOLE

ROMA Un contributo ai proprieta-
ri t t rm reddito medio-basso }veri
lavori di ristrutturazione ,aa,ee`o-
lati coli il sa-iperboniis, .ai;cva.,laa-
7.ioale che al prossimo decreto
Aiuti eiu,atet fari scendere ilati
ll+'a al Pb rei- cento. C'è anche
urta uurtita che li.a questo obiet-
tivo nel provvedimento appro-
valo la scorsa settimana, che at-
tende corra 1,i rne,sa;t punto ede•ii-
tnitivaelapubiolicaziorre inGaz-
zetta ufficiale. li sostegno verr.t
assegnato con lo stesso criterio
del quoziente tantiliatc intro-
dotto anche per determinare il
diritto a fruire della detrazione
per le abitazioni unifaamïliæan.
Quindi i dvece dt.'ll'lsee e previ-
sta una soglia di reddito fissata
a 15 mila curo Inc elle poi viene
ïncrcanenratain base alla na.lnae-
osit-idellaal an i,lia Quindi con
un contilge a7 un convivente ü
parametro sale a l e dunque ii li-
mite' di redaliti , complessivo dì•
venta`il,Ilmila curo,u:i unfa-
miliare itipict.tmnte tiri tigliiv!
si tu-riva. 13, 37,500, con due J 4:.a
mila e con tre o più a (ii,~ ❑til:a.
Questo vuoi dire ad esempio

L'OBIETTIVO
E RENDERE
PII! CONVENIENTE
L'AGEVOLAZIONE
ALL'INTERNO
DEI CONDOMINI

che la famiglia tipo composta
da due genitori e due figli porr t
accedere al contributo uc' culti i
redditi lrinef non super:ano i 45
nü l:r curci.

!L PROVVEDIMENTO
1.a misura dell'aiuto e le modali-
tà di erogazione s azìonc. dovranno esse-

re precisate el)i, un successivo
deeretc, del 1Icf. i.e risorse ne-

tcessarle saranno -ritagliate'
all'interno dei rìsparnri ottenuti
proprio c°nta I,t revisione- delle
peri-entuali del supc°rbon,N: 1a
parte restante sai <`a invece ce canri•

ltzzattaiaa un altro fondo al servi-
zio della manovra di bilancio
per il triennio 023-2025 Corne
pia annunciato daal ministro
(;inr'aPttì, la lei,<; I,ilatncio dr-
tlichein-i atlTc'tnEl-srctlza bollette
elica 2i miliardi, mentre un'al-
tra decina andr a a interventi di-
versi.,

LA STRATEGIA
11 nuovo contributo si inserisce
nella strategia del governo in te-
ma di superboareis. fondata se
due pilastri; da una parte riditi.-
re l'e.,bot so complessivo per lo
Stato, che negli anni e nei naes,
scorsi, nonOStante le incertezze
lega te ai caanabiaanae'Itti normali-

INTANTO RESTA
IL NODO DEI CREDITI
FISCALI BLOCCATI
IL SOTTOSEGRETARIO
FRENI ASSICURA:
ttSALVEREMO LE AZIENDU'

vi, ha superato gli stanziamenti
nt 11,in u irtntente. previsti: dall'al-
tra concentrare il beneficio sulle
fasce di reddito batsi-e c 111.2-
di o-b i.se, invece che su quelle
relativamente più alte. in parti-
colare al contributo dovrebbe
venire incontro alle esigenze
dei ploliaietari che all'interno
dei coi 3dUnllnl RfJSSGnU e.'u5eti7

restii ad avviare i lavori, relativi
sin alle parti connlnt che alle

singole unità immobiliari. La
diti;eolta, e dunque la potenzia-
le n.innre rlttt attivitia dello stru-
mento. derivano itt parte dalla
riduzione d+_il intensit,t dello
scontro, passando .d';riì per
cento non sarà pii.) totale; ma so-
prattutto dall'attuale situazione
di blocco della cessione dei ere-
di ti d innp_r,ta. clic muta la ltos-
sibiliti-tdi fruire dello "sconto ¡n.
fattiti r:1- e dunque può costringe-
re i beneficiari ad attendere le
successive dichiarazione dei
redditi pcil lini ac effetti vaiitcl:te'
del i:uperl,ii_anus. Va detto che
per i redditi particolarmente
bassi una Si t H allloni:' dei genere
pt.5 rappresentare e5eiat.are lln ostacolo
insortinantabile, visto che que-
ste per 5o ne rischianrea dl trovarsi
senza "capienza f isc:ale', ovvero

pagando un'imposta bassa o ad-
dirittut ri nulla non hanno modo
disti tu-are ladellaizione,

IL PERCORSO
Dopo l"entrtt a trt vigore del de-
creto il l'au-lalueiato ltaem?t1 -
durante t it<;t' di conversione -
per dare un po' (li letnlio in pït:t
al vecchio rcilïmc del 110% (la
scadenza per la prescnt.tzi011e,
della comunicazione é al irto-
mento fissata ,il novembre),,

i':dttc']tEl8lnenti in questo senso
sono ti stati annunciati da For-
za Italia. Ma nel fratte npei mag-
gioranza e governo
ra'rr,o affrontare prcoptlo teiïn;t
(lei crediti itileior,a taloca:ati fl sot-
tosegretario ctaríi-o all'ù.conanua Freni
ha tatto notare ieri [parlando a
4k'y' 1 ,5 2,4) elne il nodo riguarda
svinrtiit'.ttttu quelli <<orti priritasdi
novembre 202l  c senza asseve-
razione. -rltibi amo risulto in
parte il problema a s<1tteml>re
mettendo do l'.ass ve3 a:zk!ne pliSttt~
ntra -la a spiegato Freni oraì~ely-
Vi0 clic questa rietrtitttn'aaZinne
dcl superbontis non può, non.
deve e non vu+olc lasciare at terra
tutte quelle imprese claehaa:tno i.
cassetti fiscali pieni di erediti e
non rirsceantaa se.í~,ntoarli,~.

Luca Cifoni,

Superlranu, spunta t'aiuto
per i redditi medio-bassi
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