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Il Superbonus cambia
Cosa lascia in eredità
Ennesima modifica alla disciplina del Superbo-
nus che, dal 2023 diventa un po' meno Super,
nel senso che la detraibilità scende dal 110% al
90% e viene comunque riservata alle famiglie
che non superano quota 15 mila euro di reddi-
to, incrementato dal quoziente familiare. Si
tratta di misure, come osserva il quotidiano Ita-
lia Oggi sette in un editoriale firmato dal diret-
tore Marino Longoni, necessarie per corregge-
re le storture più evidenti di una disciplina
che è già costata alle casse dello Stato qualco-
sa come 60 miliardi di euro ed è andata a bene-
ficio, in molti casi, di proprietari di immobili
che non erano certo in condizioni di bisogno:
un trasferimento di ricchezza a favore celle
classi medio-alte della società. «Un disastro
ideologico», la definisce Italia Oggi, «che ha
prodotto numerose conseguenze negative an-
che nello stesso settore dell'edilizia il quale in
teoria, avrebbe dovuto esserne il maggiore be-
neficiario».
Tra le critiche riportate dal quotidiano (che fa
parte del gruppop Class editori) il fatto che il
Superbonus abbia inevitabilmente creato un
sovraffollamento del mercato, con conseguen-
te aumento dei prezzi dei materiali e dei servi-
zi. Poi c'è il tema delle frodi, comune a tutti i
bonus edilizi, stimate nell'ordine dei 6 miliar-
di di euro, per fermare le quali il legislatore è
intervenuto con numerosi provvedimenti suc-
cessivi che hanno finito per bloccare il merca-
to, lasciando in mezzo al guado 50 mila impre-
se che non riescono più a smaltire i crediti ac-
quisiti e decine di migliaia di proprietari che
hanno iniziato i lavori e ora non sanno come
portarli a termine. Un problema non del tutto
risolto, nemmeno con gli ultimi interventi che
hanno allentato leggermente le maglie relati-
ve alla cessione dei crediti, senza però intro-
durre meccanismi in grado di assorbire i credi-
ti d'imposta rimasti in sospensione, come ri-
Fhiesto da banche e imprese dell'edilizia.
E del tutto evidente prosegue il quotidiano,
«che se da una parte 1=idea di incentivare gli in-
vestimenti legati al risparmio energetico è cer-
tamente da perseguire con il massimo impe-
gno (tanto più ora che stiamo sperimentando
gli effetti drammatici del caro-energia),
dall'altra il modo con cui è stato gestito il Su-
erbonus è stato da dilettanti allo sbaraglio».
ancora non sembra che si sia trovato il modo

di stabilizzare una disciplina che risulta anco-
ra succube di una serie di problemi: calenda-
rio frazionato e in continua imprevedibile evo-
luzione normativa, eccesso di burocrazia che
costringe le imprese a lavorare più nella pro-
duzione dei documenti che nel ripristino degli
immobili, complessità ingestibili soprattutto
a livello condominiale, impossibilità di utiliz-
zare i crediti d'imposta a causa della satura-
zione del mercato finanziario, e soprattutto
mancanza di prospettive future che inibisce,
anche per le imprese meglio strutturate, ogni
interesse a fare investimenti per migliorare la
propria produttività e quindi redditività. «In
sostanza», conclude Italia Oggi, «rilancio del si-
stema economico post pandemia e l'ammoder-
namento del parco immobiliare, che finora è
stato sprecato malamente per l'insipienza del
decisore politico». (riproduzione riservata)
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