
SUPERBONUS, APPELLO DEI PROPRIETARI
Confedilizia: rinviare i termini e sbloccare i crediti. Nel 2022 presentate a Pavia oltre 200 pratiche
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NEL 2020

Agevolazione
introdotta
dal Conte Il
Confedilizia, con il presidente pro-
vinciale Franco Lardera (a sinistra)
ha evidenziato i problemi legati al-
le modifiche del regime sul Super-
bonus (introdotto nel maggio
2020 dal governo Conte II) che il
governo è intenzionato a introdur-
re. Secondo i dati dell'Enea, al 31 ot-
tobre erano state presentate in tut-
ta Italia ben 326.819 pratiche di
asseverazione, necessarie per av-
viare gli interventi di efficienta-
mento energetico.

LE CIFRE

50.161
Il totale delle pratiche presen-
tate in Lombardia, al 31 otto-
bre scorso, per il Superbonus.
Otre la metà (quasi 26mila) so-
no relative a edifici unifamilia-
ri, 17.400 a unità funzional-
mente indipendenti e 6.768 a
condomini.

10,1 mld
Èil totale delle detrazioni spet-
tanti a fine lavori, riferite alle ol-
tre cinquantamila pratiche per
il Superbonus avviate finora in
Lombardia. Oltre 60 miliardi è
finora l'onere per lo Stato a li-
vello nazionale.

659mila
È l'importo medio dei lavori le-
gati all'efficientamento ener-
getico nei quasi settemila con-
domini della Lombardia che
hanno iniziato interventi di
questo tipo. Circa 115mila è in-
vece la media per gli edifici uni-
familiari, 103 mila per quelli
funzionalmente indipendenti.
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CANTIERI

Caos superbonus
appello Confedilizia
«Rinviare i termini
e sbloccare i crediti»
Nel 2022 oltre duecento pratiche presentate in Comune
Lardera: «Rischiano gravi danni soprattutto i condomini»
Luca Simeone i PAVIA

Dopo l'avvio per forza di cose
lento l'anno scorso, nel corso
del 2022 hanno avuto una im-
pennata le pratiche per l'avvio
dei lavori legati al Superbonus
(con detrazione del 110%)
per gli interventi finalizzati so-
prattutto all'efficienza energe-
ticai. Anche a Pavia, dove a
fronte delle 59 pratiche del
2021, nell'anno in corso erano
già 205, a inizio ottobre, le pra-
tiche presentate in Comune.

LE RICHIESTE

Ma come è noto il nuovo gover-
no ha deciso di intervenire, ab-
bassando la detrazione dal
110% al 90%e ponendo un ter-
mine assai ristretto, il 25 no-
vembre, per la comunicazione
di inizio lavori, in caso di inter-
venti su edifici condominiali,
se si vorrà usufruire del 110%
ancora nel 2023. Sul tema è in-
tervenuta Confedilizia, con la
premessa che l'Italia dovrà pri-
ma o recepire «la direttiva eu-
ropea sull'efficienza energeti-
ca, di imminente approvazio-
ne, che obbligherà a realizzare
determinati interventi». La
preoccupazione di Confedili-
zia, a livello nazionale e loca-
le, con il presidente provincia-
le Franco Lardera, è legata alla
fase transitoria: «Ci appellia-
mo allora al governo affinché
da un lato intervenga per sbloc-

care i crediti fermi presso gli in-
termediari, anche ipotizzando
un coinvolgimento diretto del-
lo Stato, e dall'altro posticipi al-
meno a131 dicembre il termi-
ne, preannunciato per il 25 no-
vembre, entro il quale deve es-
sere presentata la comunica-
zione di inizio lavori per poter
usufruire del superbonus al
110 per cento» e differisca di
conseguenza, o elimini, «quel-
lo per l'approvazione della de-
libera condominiale».

«DANNI INGENTI PERI CONDOMINI»

Aggiunge Lardera, sulla falsa-
riga dell'appello nazionale
dell'associazione dei proprie-
tari di casa: «Non si tratta di
una mera richiesta di estensio-
ne dell'attuale regime, che co-
munque lo Stato aveva garanti-
to sino alla fine del 2023, ma
di un richiamo alla necessità di
limitare al massimo i problemi
che il brusco cambiamento an-
nunciato sta creando a fami-
glie, professionisti e imprese.
Per i lavori in condominio, in
particolare, le perdite econo-
miche che subiranno i proprie-
tari per far fronte ad impegni
già assunti saranno ingenti. Ac-
cogliere questo appello non si-
gnificherebbe smentire la posi-
zione del governo» ma «sem-
plicemente salvaguardare le
aspettative di molti cittadini e
onorare la loro fiducia nelle
istituzioni».—
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La stretta delle banche
Imprese allarmate

Oltre allo stop sul superbo-
nus al 110%, quello che al-
larma in particolare le im-
prese è la stretta ormai av-
viata da tempo dalle banche
sull'acquisto dei crediti
d'imposta. Spesso, infatti,

l'agevolazione legata ai vari
interventi sull'edilizia (i va-
ri bonus sull'edilizia) viene
ceduta dai proprietari delle
case alle imprese che effet-
tuano i lavori, che a loro vol-
ta le monetizzano cedendo-

le a banche o finanziarie.
Ma un certo punto gli istitu-
ti di credito, vista l'enorme
flusso di crediti da cedere,
hanno peggiorato le condi-
zioni per l'acquisto dei credi-
ti, o addirittura stoppato la
possibilità di comprarli.
Di qui l'allarme, in partico-

lare di Cna e Confartigiana-
to, che hanno evidenziato
come tante aziende rischi-
no di ritrovarsi tanti rediti
che non riescono a cedere.
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