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Boom di detrazioni edilizie
Gli oneri statali salgono de1285% rispetto all'anno scorso

DI GIULIA SIRTOLI

uperbonus. il 2022 se-
gna un aumento del
285% delle detrazioni
rispetto al 2021. Sono

state più di 200 mila le asse-
verazioni presentate nel
2022 (+275%), per un totale
di 50,9 mld di euro di detrazio-
ni previste a carico dello sta-
to. Aumento più contenuto,
invece, per gli investimenti
ammessi rispetto al 2021; val-
gono più di 46 mld di euro,
ma l'importo medio tra fine
2021 e fine 2022 differisce di
soli 63,5 mila euro. E questo,
in sintesi, il quadro che è pos-
sibile dipingere comparando
i dati contenuti nel bollettino
di Enea (agenzia nazionale
perle nuove tecnologie, l'ener-
gia e lo sviluppo economico so-
stenibile) diffuso ieri e aggior-
nato al 31 dicembre 2022
sull'utilizzo della maxi detra-
zione edilizia, con quelli rile-
vati dall'agenzia alla fine del
2021.

I bollettini Enea sul superbonus a confronto

31 dicembre2021 30 novembre 2022 31 dicembre 2022

Asseverazioni 95.718 338.950 359.440

Detrazioni previste
(oneri statali)

€17.824.782.818 € 63.923.775.783 € 68.743.102.790

Totale investimenti
ammessi

€16.204.348.017 € 58.112.523.439 € 62.493.729.809

Investimento medio € 746.083 €813.197 €809.581

%lavori realizzati 69% 71,3% 74,6%

Nel 20221e domande super- ro, rappresenta il totale mostra un sempre maggiore
bonus presentate tramite as- dell'onere a carico dello stato stimolo al settore edilizio,
severazione sfiorano in totale per la misura nel 2022, au- considerato che a fine 2021 le
le 360 mila unità, di cui più di mentato dunque del 285%. somme investite erano pari a
200 mila (263.722) tutte nel Nell'anno appena conclu- 16,2 mld di euro. Tuttavia,
2022 (al 31/12/2021 erano in- so, sono stati investiti 46,2 non si registra nessuna im-
fatti 95.718). Di conseguen- mld di euro per effettuare in- pennata drastica riguardo il
za, gli oneri a carico dello sta- terventi di efficientamento valore mediamente investito
to valgono 68,74 mld di euro energetico agevolati tramite dagli operatori. Al 31 dicem-
sotto forma di detrazioni pre- il super eco bonus ex 110% (la bre 2022, infatti, l'investi-
viste, in netto aumento rispet- nuova normativa rende le mento medio risulta superio-
to ai 17,82 mld spesi dallo sta- spese scontabili per il 90%) re dell'8,5% rispetto a quello
to al dicembre 2021. Lo scar- portando il totale complessi- rilevato da Enea a fine 2021,
to, pari a circa 50,9 mld di eu- vo a quota 62,4 mld .11 dato di- attestandosi a circa 809,5 mi-

la curo, contro i 746 mila
dell'anno precedente. Uno
scarto, insomma, di circa
63,5 mila euro.
Durante l'anno 2022, infat-

ti, l'investimento medio ha su-
bito alti e bassi. E diminuito,
da ultimo, di 3 mila e 600 eu-
ro proprio tra novembre e di-
cembre 2022, passando da
813 mila euro a 809,5 mila.
Tale flessione rispetto al me-
se precedente, tra l'altro, è
tutta sui condomini. Mentre
l'investimento medio su edifi-
ci unifamiliari e unità indi-
pendenti è rimasto pressoché
costante, cioè, quello sui con-
domini è crollato dai 602,5 mi-
la euro di investimento me-
dio a novembre a 598,8 mila a
dicembre.
Bene, invece, la percentua-

le di realizzo dei lavori. Nel
dettaglio, rispetto al 2021 la
percentuale di lavori edilizi
realizzati è cresciuta di 5,6
punti percentuali nel 2022,
con il 74,6% di lavori conclu-
si, contro il 69%n di fine 2021.
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