
Sconto al 90%, prima casa favorita
Sgravi confermati per le villette
solo se utilizzate dai proprietari

IVO

ROMA Un Superbonus legger-
mente depotenziato, ma aperto
anche alle villette. A patto che
risultino come prima abitazio-
ne, per famiglie con reddito me-
dio-basso. Ecco lo schema di ri-
forma dell'incentivo per l'effi-
cientamento edilizio messo a
punto dal governo. Per la legge
di Bilancio studia infatti una ri-
duzione della detrazione dal 110
al 90% per i condomini.

GLI STEP
La detrazione verrà inoltre ri-
pristinata, con la stessa percen-
tuale, per le abitazioni unifami-
liari, le cosiddette villette: ma
solo se usate, appunto, come
prima casa da proprietari che
rientrano in una soglia di reddi-
to, calcolata in base al quozien-
te familiare.
La soglia base di reddito do-

vrebbe essere di 15mila euro e
l'utilizzo del quoziente familia-
re permetterebbe di alzare quel
tetto in base al numero dei figli.
Occorre ricordare che, al mo-

mento, in base alla legge in vigo-
re le villette sono escluse
dall'agevolazione a partire dal
primo gennaio 2023. E dunque,
con questa modifica, verrebbe-
ro ricomprese.
La filosofia che ispira questa

impostazione, da parte del go-
verno l'ha spiegata ieri il sotto-
segretario all'Economia. Federi-
co Freni, definendo «poco sen-
sato che queste norme possano
servire a migliorare la seconda
o terza casa». Meglio rigenerare
i centri urbani e favorire chi
non può permettersi di accede-
re ai bonus, prediligendo «il pa-
lazzo di periferia piuttosto che
la villa di campagna».

Freni ha anche avvertito che
»bisognerà ragionare su come

circoscrivere la platea e come
circoscrivere a livello tempora-
le la platea, perché è ovvio che
questo meccanismo non potrà
andare avanti all'infinito».

Il Superbonus 110%, introdot-
to dal governo Conte nel 2020
con il decreto Rilancio, prevede
attualmente una detrazione del-
le spese relative a specifici inter-

Cosi il Superbonus 110%
La situazione al 30 settembre 2022
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venti di efficienza energetica e
di misure antisismiche sugli edi-
fici. La detrazione è ripartita da-
gli aventi diritto in 5 quote an-
nuali di pari importo e in quat-
tro quote annuali di pari impor-
to per la parte di spesa sostenu-
ta dal primo gennaio 2022. Se-
condo quanto filtra, il decalage
dal110 al 90% non influirà su chi

ha già depositato la Cita: la ma-
novra viene formulata dal Go-
verno sotto forma di disegno di
legge e non di decreto e quindi
diventa esecutiva, vale a dire dal
1° gennaio 2023. Tra le altre pos-
sibili novità, fonti del governo
escludono l'ipotesi di aliquote
differenziate a seconda dell'uti-
lizzo dell'immobile o del reddi-
to del contribuente in condomi-
nio, quantomeno sui lavori rela-
tivi alle parti comuni. Possibile
invece l'introduzione di facilita-
zioni amministrative per rende-
re meno onerosi i costi a carico
dei contribuenti.

I DATI
A fine settembre, secondo gli ul-
timi dati dell'Enea, gli investi-
menti ammessi alla detrazione

Edifici
unifamiliari

immobili
indipendenti

Fonte, Enea

90.562

del superbonus 110% sono stati.
complessivamente 51,21 miliar-
di, con detrazioni a carico dello
stato previste a fine lavori per
56,33 miliardi. Il Pnrr destina
complessivamente 13,95 miliar-
di alla misura. La possibile mo-
difica non convince del tutto i
costruttori, che frenano: «Pri-
ma di ragionare di percentuali
vogliamo capire qual è la politi-
ca industriale, dove si vuole an-
dare", ha fatto osservare la pre-
sidente dell'Ance Federica Bran-
caccio, contraria ad una nuova
modifica delle regole in corso
"senza peraltro - ha puntualiz-
zato - aver ancora risolto il pro-
blema della cessione dei credi-
ti». «I bonus li vogliamo con co-
gnizione di causa, con obiettivi"
ha aggiunto. Con l'Ance giovani
che rimarca: in due anni il su-
perbonus 110% ha permesso l'ef-
ficientamento energetico di "ol-
tre 35 mila condomini rispetto
af 1.443 realizzati con i bonus or-
dinari nei 7 anni precedenti»,
generando un valore pari al
7,5% del Pii.

Michele Di Branco
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