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Un caseggiato con i ponteggi sulla facciata: il Superbonus ha ridato impulso all'edilizia

Poste ha interrotto l'accettazione di nuove pratiche, edilizia in sospeso
«Il comparto era ripartito con tanti occupati, ora siamo alla finestra»

Superbonus in bilico:
il blocco dei crediti
fa cadere le certezze
fF~1

Simone Rosellini

a prospettiva è quella
che il Superbonus pas-
si, l'anno prossimo, dal

  110 a190%. Ma soprat-
tutto, in queste ore, la novità è
che le Poste sospendono l'ac-
cettazione di nuove pratiche
di cessione del credito, acuen-
do quello che era già il grande
limite del provvedimento pen-
sato per rilanciare l'edilizia. In-
sieme agli altri bonus, come
quello facciate, che, in effetti,
l'edilizia l'avevano rilanciata.
Ora però anche nel Levante li-

gure cresce l'incertezza. «Con
l'effetto dei bonus — spiega Se-
rafino La Rosa, segretario Fil-
lea Cgil Genova — l'occupazio-
ne, nel settore, in provincia di
Genova, è cresciuta del 40%
nel 2021 e ancora del 15%nel
2022. Si cercano lavoratori in
edilizia e si fa fatica a trovare
quelli specializzati. Nella car-
penteria, lavorano stranieri, in
particolare egiziani, che erano
già in Italia e che hanno trova-
to la loro occupazione. Al mo-
mento, essendoci sia i bonus
peri lavori nel privato, sia gran-
di cantieri, il rallentamento di
uno viene compensato dall'al-
tro settore. Se però si andran-
no a chiudere tutti i rubinetti fi-

nanziari, allora cadrà tutto il
castello». «C'è molta confusio-
ne, al momento la cessione del
credito è già ridotta ai minimi
termini. Molte persone hanno
iniziato i lavori pensando di po-
terci contare per godere del be-
neficio», commenta Luciano
Maggi, responsabile della dele-
gazione chiavarese di Ape Con-
fedilizia. L'associazione ha atti-
vato uno sportello di consulen-
za a Chiavari in piazza Mazzi-
ni, proprio per aiutare i pro-
prietari ad orientarsi tra i vari
bonus. «Sicuramente c'è stato
un calo di interesse, anche per-
ché le abitazioni unifamiliari,
molto presenti nel Tigullio, so-
no state meno incentivate: ad
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esempio, in questi casi la sca-
denza è fissata al 31 dicembre.
Si sta parlando di spiragli di
proroga, speriamo che sia co-
sì». Oggi, per quanto riguarda
l'efficientamento sismico ed
energetico, al comune di Chia-
vari risultano 55 pratiche, tra
integrazioni e nuovi procedi-
menti. «Ilproblemaè che conti-
nuano a non esserci certezze —
commenta Marco Maini, geo-
metra, libero professionista e
amministratore condominiale
-. Poste chiude le disponibilità.
Le banche sono sostanzialmen-
te chiuse alla cessione del cre-
dito, o aperte a momenti. Ogni
tanto accettano pratiche giusti-
ficandosi che provengono da
correntisti storici, oppure arri-
vano a chiedere certificazioni
per ogni singolo condòmino,
invece di una unica. Ora, an-
drebbe bene qualsiasi chiari-
mento o decisione che sbloc-
chi lo stato di cose: ho un can-
tiere con il 30% di opere ese-
guite dove non sappiamo anco-
ra a chi cedere il credito: ma se
non possiamo cedere il credito
non possiamo andare avanti.
Poi, certo, ho seguito anche un
110 sismico andato benissi-
mo, perché la ditta, importan-
te, di Genova, si è accollata lo
sconto in fattura. Gli altri po-
tenziali cantieri, li sto tenendo
tutti fermi apposta vista l'incer-
tezza». Come sottolinea La Ro-

Serafino La Rosa

sa, sono coinvolti anche idrau-
lici e tanti altri professionisti e
dipendenti dell'indotto: «Il go-
verno Draghi aveva trovato un
cavillo per bloccare il 110 met-
tendo in ginocchio le imprese
e tutti i fornitori - dice Fabrizio
Boitano, direttore generale di
Istituto Clima Liguria -. Ades-
so, alcune liquidità sembrano
ripartire ma è finito l'entusia-

«Molti avevano fatto

partire i lavori

nella prospettiva

cli fruire dei benefici»

smo per la più grande agevola-
zione mai realizzata, conside-
rando solo il tre per cento di
evasione. Inoltre, al 110 non
sono seguiti controlli da enti
terzi, tanti lavori non hanno ri-
spettato le direttive Uni e que-
sto per la durata degli interven-
ti negli anni è basilare». Intan-
to su TeleRadioPace (canale
12) parte una nuova trasmis-
sione dedicata al risparmio
energetico. "Clima&Casa" va
in onda al giovedì alle 22, pro-
prio in collaborazione con l'A-
genzia Casa Clima di Bolzano
e l'Istituto Clima Liguria.
(Hanno collaborato Elisa Folli e
Chiara Sivori)
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