
Serve una fase transitoria

Superbonus
a rischio autogol

Raffaele Marmo

a soluzione al pastic-
cio del Superbonus
del 110% rischia di es-

sere un boomerang senza fine
per il destino di migliaia di im-
prese della filiera dell'edilizia.

A pagina 9

Superbonus, si cambia
Dal 110% si passa al 90%
Salvo chi ha avviato i lavori
Dal prossimo anno la detrazione solo per gli immobili unifamiliari destinati alla prima casa
E c'è una novità: il reddito del proprietario non potrà superare i 15mila euro

di Antonio Troise
ROMA
Superbonus 110%, si cambia
ancora. E, questa volta, i criteri
per l'assegnazione del maxi-in-
centivo per le ristrutturazioni
edilizie, diventano non solo più
stringenti, ma anche meno ge-
nerosi rispetto al passato. Unica
nota positiva, l'estensione dello
«sconto fiscale» al 110% fino al
31 marzo per le villette unifami-
liari che hanno raggiunto il 30%
dei lavori a settembre. La stret-
ta decisa ieri dal Consiglio dei
ministri preoccupa non poco
l'associazione dei costruttori
(l'Ance) e quella delle banche
(l'Abi) che temono un blocco to-
tale per effetto delle nuove re-
gole e chiedono per lo meno un
periodo di transizione per non
mettere in difficoltà famiglie e
imprese. E sulle modifiche al su-
perbonus non sono mancati i
malumori anche all'interno del-
la maggioranza con le critiche
da parte dei ministri di Forza Ita-

lia che hanno chiesto la non re-
troattività delle norme. La prima
vera crepa nella maggioranza.
Senza considerare che non è
stata affrontato il nodo dei credi-
ti bloccati.
La novità più significativa è il ta-
glio del contributo: il bonus
scende al 90% per le spese so-
stenute dal primo gennaio del
2023. È stata però inserita una
clausola di salvaguardia. Potran-
no continuare a usufruire della
detrazione del 110% anche l'an-
no prossimo quei condomini
che, pur non avendo avviato i la-
vori, hanno tutta presentato la
Cila, ovvero Comunicazione di
Inizio Lavori Asseverata.
Nel caso invece degli interventi
che comportano la demolizione
e la ricostruzione degli immobi-
li, occorre aver avviato le relati-
ve formalità amministrative per
l'acquisizione del titolo abilitati-
vo. Dal prossimo anno non solo
lo sconto passa dal 110% al 90%
ma è previsto solo per gli immo-

bili unifamiliari destinati alla pri-
ma casa con un'ulteriore limita-
zione: il reddito del proprietario
non può superare i 15mila euro.
Ma attenzione, non si tratta del
parametro Isee. Anzi, si può di-
re che viene sperimentato, per
la prima volta, una sorta di quo-
ziente familiare. Infatti la soglia
viene calcolata dividendo la
somma dei redditi complessivi
posseduti, nell'anno preceden-
te a quello in cui viene effettua-
ta la spesa, dal contribuente,
dal coniuge, dal soggetto lega-
to da unione civile o dal convi-
vente e da tutti gli altri compo-
nenti del nucleo familiari oltre al-
le persone a carico. Potrà usu-
fruire del super-bonus solo il
proprietario dell'immobile e gli
altri soggetti che hanno diritti
reali di godimento sull'edificio
o sull'appartamento, come gli
usufruttuari.
Stop, quindi, a coloro che han-
no contratti di locazione odi co-
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modato. Sempre nel decreto è le villette che hanno già avviato gore fino al 31 marzo del 2023 e
prevista poi una proroga di tre i lavori di efficientamento ener- non più fino al prossimo 31 di-
mesi del super-bonus 110% per getico. Il maxi-sconto resta in vi- cembre.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Le misure

Superbonus
Nel 2023 la percentuale
dello sconto sulla spesa
per i lavori
di efficiente mento
energetico passa
dal 110% al 90%v

010
 Carburante17 
Prorogato
fino a fine anno
il taglio
sulle accise

Bollette
Alle aziende
verrà data
la possibilità
di rateizzare luce e gas

Tetto al contante
Sale a 5 mila euro
(dai mille
previsti nel 2023)

Trasmissione
telematica
Stanziati 80 milioni
di euro per il 2023,
destinati a contributi
per i commercianti

Premi
aziendali
Sale da 600a 3mila euro
la soglia dei premi
esentasse che le imprese
potranno concedere
ai dipendenti

Che cosa incide sul carovita

Aumenti dei prezzi annui negli ultimi mesi in %

Settembre Ottobre

Inflazione
generale
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Prodotti energetici
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LA TAGLIOLA

Chi deve demolire
per ricostruire
deve aver avviato
le pratiche
per il titolo abilitativo
o perderà l'incentivo
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