
SPAZIANI TESTA: PROROGA SUPERBONUS FINO A FINE ANNO PER I CONDOMINI
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Superbonus/i
Appello Confedilizia
Spostare a fine anno
la scadenza prevista
per i condomini

MADDALENA CAMERA

• «Chiediamo al governo,
prima che la norma venga
pubblicata nella Gazzetta Uf-
ficiale, che venga spostato al-
meno al 31 dicembre il termi-
ne ultimo per l'inizio lavori
per i condomini con accesso
al superbonus ancora al
110%». Lo dice Giorgio Spa-
ziani Testa presidente di
Confedilizia, l'associazione
dei proprietari di case. Il bru-
sco alt imposto da Palazzo
Chigi all'agevolazione fisca-
le, che per i condomini e gli
edifici di un unico proprieta-
rio fino a 4 unità immobiliari
doveva terminare a fine
2023, ha messo nelle peste
molti piccoli proprietari. Da-
to che nei condomini i lavori
inerenti al superbonus no%
erano già stati deliberati ma
non ancora iniziati. Dall'an-
no prossimo infatti la detra-
zione passa dal no% al go%.
«Gli incentivi sulla ristruttu-
razione degli immobili con
varie percentuali di detrazio-
ne ci sono da 25 anni - spiega
Spaziani Testa - Il superbo-

nus era stato pensato dal go-
verno Conte come un forte
incentivo alla ripresa econo-
mica dopo la pandemia e non
certo per favorire i proprie-
tari di case. E infatti quelle
che hanno spinto sono state
le associazione dei costrutto-
ri. Inoltre bisogna chiarire
che il superbonus e gli altri
ecobonus sono misure di ef-
ficientamento energetico de-
gli edifici. In pratica si è anti-
cipata una misura che po-
trebbe diventare obbligato-
ria se l'Ue obbligherà gli Stati
membri a varare direttive
per adeguare gli edifici entro
determinati parametri ener-
getici».
Secondo quanto spiegato
dunque non è corretto impu-
tare ai proprietari di case di
averne approfittato. E anche
sul mancato controllo dei co-
sti, il governo ha detto che
venivano accettati preventivi
altissimi senza controllare i
costi «perché tanto pagava lo
Stato» c'è molto da dire. In-
fatti, come messo in risalto
più volte, il breve periodo di
tempo per il quale era previ-
sto il superbonus e il bonus

facciate per i condomini al
go% (che oltretutto a diffe-
renza del no% non aveva tet-
ti di spesa) ha causato una
forte accelerazione dei lavori
edili. Tutti volevano ristrut-
turare nello stesso momento
con il risultato di aver provo-
cato un aumento dei mate-
riali, raddoppiando persino
il costo del ponteggio, e della
manodopera facendo lievita-
re i costi.
Insomma la misura, forte-
mente voluta dal Movimento
Cinquestelle, come del resto
il reddito di cittadinanza,
pur avendo una buona inten-
zione è stata progettata con
evidenti lacune. Adesso i no-
di vengono al pettine con il
governo che si lamenta per i
costi che deve sopportare. In
realtà quei 5o miliardi di la—
vori ammessi alla detrazione
fiscale, che diventano 6o
considerando il no%, hanno
contribuito e non di poco alla
crescita del Pii. «Noi non
contestiamo la scelta politi-
ca di abbassare le aliquote,
nessuno pensava che il su-
perbonus fosse per sempre -
aggiunge Spaziani Testa- ma
il brusco arresto porterà a

perdite di denaro non solo
alle imprese edili ma anche
ai proprietari. Inoltre c'è un
altro problema. Ossia sbloc-
care la cessione del credito
d'imposta che, a nostro avvi-
so, è una misura molto ur-
gente».
Un problema di non facile so-
luzione e che, ovviamente,
come aver portato la detra-
zione al go% rallenterà molto
il settore edilizio visto che ci
saranno sempre meno con-
domini che potranno per-
mettersi lavori di ampia por-
tata come sono i lavori di effi-
cientamento energetico.
«La cessione del credito era
una misura a favore delle
persone meno abbienti - dice
ancora il presidente di Con-
fedilizia - dato che non tutti
hanno capienza fiscale per
poter fare certi lavori e nep-
pure la capacità di finanziar-
li direttamente. Senza la ces-
sione sarà davvero difficile
per i condomini deliberare
lavori di superbonus. E an-
che la misura varata per le
villette unifamiliari è evi-
dentemente pensata per fer-
mare il provvedimento».
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Col
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si è anticipata
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obbligatoria
se la Ue
fisserà
parametri
energetici
per gli edifici
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Sbloccare
la cessione
del credito
di imposta
è urgente.
Aiuterà í meno
abbienti
Giorgio
Spaziani Testa

Giorgio
Spaziani
Testa,
presidente
di Confedilizia
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