
Case popolari, pressing Superbonus
L'EMENDAMENTO

ROMA Superbonus pieno ciel PO
per contc, flnca al Piloil' Ma so➢cr
por l'e case lioFolari rr le ca,o[icra-
tiVt'. l'reSsing*6lkl parte di una nu-
trita platea della maggioranza
(Forza Italia in particolare) sul
governo per far rivivere. alme-
no in parte, il meccanismo di dc
(razione finito in pensione con
la legge di ilil,tau:lo. Ad uso lini-
re di un proroga del beneficio in
vigore tino al 2022 potrebbero
c'ssrrc appunto: solo alcuni set-
tori del mercato edilizio. 1'aalaa
rìire amorali collegati a fasce so-
ciali niolía3-1, assc. A spingere
per una soluzione che consenta
alle residenze popolari lgcatim
dai Cf 1.21'.1(31] e alle cooperative

di continuare ad cficttuarc i la-
vori con il 110 per ccntc, (aa patto
che sia stato :yrri sviluppate aal-
nutno 11 so.?Ci per cento dei lavo-
ri cntr~.2la fine dello scorso an-

no) sono alcuni emendamenti
al decreti, l41i1 cl-lroroyhc che sa-
ranno discussi oggi in crarnmiS-
Sl(3ilt` Bilancio :al Senato. Ci sa-
rebbe un patta., p,arl.aanent:are
trasversale sale su questo dossier 4,i
,i Stelle hanno presentato pro-
poste riguardanti tanche le villet-
te) anche s_' c. c da rctilstrairF la
ptrplcisrtaa manifesta del mini-
stero dell C'cemomia,prcorcttpa-
to per le ricadute negative sul bi-
latLCit,pubblico,

LE RESISTENZE
Occorre ricordare che con la
messa a1 piano della 511 airoLra, rl
dossier Superhutntis i stato tor-

Spunta
l'ipotesi di
consentire lo
sconto del 110%
solo per le case
di edilizia
popolare e per
le cooperative

temente rr'r!atlÌtle:tto, Per i con,-
domini la detrazione a. stata in-
fatti ridotta al )"f b a na(1'no ehe.
l'assemblea non abbia delibera-
to i lavori entro 'il IO nras'emlir,.
2022 e la Cilas non siiti stata pre-
sentata entra il .3l +.lice.irit7re, o
abbia deliberato dal la) tal 24 no-
vcmhrc2u''.im,apruscait;:andola
C:ilras c^ntr, il 25 na..5vc.mbru. Per
le case unihtlnìliari (le cosiddet-
te vïllcttel nelle quali al 1t0 set-
tembre 2022 siano Stati effettua-
ti I<a:aari per almeno il sli''r

dell'inirrvcuta, complessivo,
vai rll rnvccac,anclaiaxil i10 1 trn+_,
al 31 marzo ?0'i3. Al di là
dell'avanzamento dei lavori, le
villette rigorosamente prima ca-
sa il cui proprietario abbia un
reddito di riferimento' non su-
periore c a l5 mila curia porranno
invece usufruire del bonns ral

LA RICHIESTA VIENE
DA FORZA ITALIA
E DA ALTRI ESPONENTI
DELLA MAGGIORANZA
iL MEF RESTA PERO
CONTRARIO AL 110%

90'4, tino _tl 31 dicembre 2023.
Tra le nalvit.aira a rï,;c.ílrinVioa
fine 202 .deltermineultiiiaoper
I: consegnai del niaccllinari ca-
talogati mini-l>t{,rcaga al
311 scttc^11i11rC ,alalïi"nvat7 [n leg-
ge di Bilancio, per gli acquisti
prenotati pagando almeno il
2i)% di ;acconto cntrr_-, lo scorso
31 dicembre, non Virile giudica-
ta sufficiente dalla nr a -ruran-
zi obi obe sostiene il ,governo. [:ri-
tardi delle case ct_rstraittricà do-
vuti alle complicazioni della ri-
Inc.kº pnst-pald timi a aggravati
dagli c'ltctti del conflitto in
UcrainaUcrairia, intatti, non permette-
ranno ai rivenditori di rispetta-
p, 1<a tia Jdi'taX:a z,.i}mC, in aala-llti c,3-
ÿl. d accaduto per i n.acc'hlna.l'i

acquistati 2021c tuttora non
consegnati.

Michele Di Branco

«kS:llll~al'I. sl \CiIULa la proro};cl
,nn anehe aimrdi stnmuaia.. ::'
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