
Che cosa rischiano le famiglie
che hanno lavori in corso
Chi può ancora cedere il credito
Il termine del 16 febbraio. L'alternativa della detrazione Irpef

Domande

e risposte

di Gino Pagliuca

di cessioni e

scontoa4trrra riguarda

tutte le operazioni?

No, per il Superbi-mais ri-
guai-da solo i lavori per cui en-

.Dio fchhraa~l r>;~, tiOn sia

stata pr( hnualat la tilats o, per

h sole o i:s'rar:it'tli di (lenloli-
.:>nr'. l ,tmori/dizione edili-

zia. Per'51 allia 1'd iisil r'rirlí
ne del ib r:e'bbrak 

come data ultima utile ¡ le

richieste- e le comunicazioni

se prrntiste dalle leggi.

Il decreto cambia anche le

scadenza à3e9. a¢xl;-er"litriscas?

No, restano invariati í ter-

mini e le ..Il.itti.lOie. Per quanto

riguarda i Cuì. doïi-aiili. se la

delibera assembleare è stata

assunta entro 11 24 novembre

,' la Cllais presentat.+. eilLti it

_';i novembre 2022, oppure ac•
Ci.las e stata presentata elO

po il 25 novembre ma entro il

3i dicembre e la delibera as-

sembleare non è posteriore al

if§ novembre, si ha diritto al

110%, alhatturrafr St st•eutl(' per

il ' ,i,1,,11 uc)-s, Per le cal , InUÍi
penderti, se i lavori erano in

corso al por trnlhre :urgi o'(I

erano stai i rum pulii a tinta io

per il 3ow si laa diritto al i _fiw

Dirél solo per le opere ali •1ii,Ile
entro il 31 inarrt,
altri casi le alJilal.i€.,iìi indi-
pendenti sono agevolate al
l(,•,,.Per 'il 2023, purché si trat-
ti di 1)t'ir11a casa e il quoziente

rníli;.ri('sia inferiore ai;.lúla
t,i'or. lieti le case pl.U.rl.farn.ilid.ri

con proprlcta rtn)cal Ii t^,:`rrinille
ultimo per la C ilas per

re i.l .i.row era il 25 t'v:)vNllibre

I022. Per tutti il tirrperi)onl.rs
scende al ?(>`i.~ rie.l 2024 e al

•ri vero e pro-

prio I•orlipicap(i,

Che cosa prevede il decre-
to per sbloccare Ge cessioni
i<rna a~lü.a'lel'

Di fatto ribadisce quanto
scritto dall'Agenzia delle En-
El,lí ' tioºII:i cïra lurr ;,' del6

ottobre 2022. ( •loè che non si
C(lniigurd ('OIj7'i t;iaie-t-'
banchi., '..;.' i'Ilelivano i con -

troni sia (iei cedente a
oi r' il crcdiio ed elenca
una =,erie di doclnuenti, perla

sempre chiesti di de-

fa , I i t dalle banche, necessari a

la diligenza nell'ist.ru-
ire le pratiche: visure cataasta-

conli.tnic3rion.ì .'\,si as-

sc^vttradc,ni e visti, c,octl.rlieU •

[azioni tof:,'-aïaltîra.i (:ot.i dota
certa sullo ,I,.11t) dei canl:ieri,

attestati di prestazione Cner •

+;c'tic:a pre e post lavori eccete-

ra

Quindi le banche ora han-

no più possibilità di conce-

dere cn°ecñiteAl'

in realtà, come <lii cvauu(i,

la illanlevciii] irer,<'alrrl di con

ti°ollt era già di ï'ttttO operante.

C"'è però tin'inlprillat.lt(' alz
g~itialta: se la banca cede a un
SL10 curreilil':,ia. al (itlest'ulli

IllO basi  una dichiarazione

CUtI cui L7'yIldal di credito

Cet`!;iic;itil ai-errato icontrol--

li , l I ~ ,~~, i [ò HI..e il proble-

mi_ Ligllau-;i:.tt,i~~ ie operazioni
chr.  aro reati ,e per le

quali la Illati,'itil['attuSat 1i;-3(a pro-
cedere ai sequestro dei cre'dtti
anche deil'<t banca. Li cowtr;.
que tutti) questo non basta.
Perché?
Le banche hanno raggiunto

in molti rasi il limite della lo-
n) Cilpic.'.li.;-`.a lisi'a?le e ii. elt'e.'res

lo, vietando ;;asgli enti pubblici

di trr•Otiristare i crediti, elimina
un importante canale di sboc-
co. inoltre l'aumento dei costo
dei denaro ha impattato sul.

prezzo delle cessioni e per

Operazioni bloccate da tempo

si devono rifare i conti, per-

ché la r°ernunerazie)ne del cre-

dito è scesa di io punti nleiltre

il costo dei prestiti necessari

per pagare le iliiprese prima

nelle cessioni è siiti io. LI Cttalio

è .'Lc qualsiasi illt('r\cl)it) per

ah( lU1aìPE` it cessioni lG ìr'lThe

un costo porli-ralri(> buil'.a1trl:i

piatto della hiLIlllCl Cl ̀ iO115 l,,,

coïi i .'i tü`;' le famiglie e
l:' m I non riescono a
I~ïtiÌr(° 1 latti-Iri.

+.-Ias ~all'ar può più cedere it
,ureviddi o i)ìtrdn ancora ottenere
fil r` d,,r<rr"r>oal.in'etto?

nei ì.irlliti della capienza

l'la'17c'tdotìlt,rè'odi

.uo)E;a) ('U-Co t' i.l rimborso ciabil-

perbonus cii 6o(x.), i roti() curo

in eccesso vanno hersi- Per il

°;ul)rrñi>rn s "c'(•,i••  tiene li \, i-

sto cli t'on1Ul'illliia, se non si

nnt a rlea' i'i lvi(t della l'r'coi:ll

oi!llia, per il '~i.tl:?e'1 l~ eilia~ "si-

sma" il visto serve ii:a luia:i i ì<.t

Si Illt'ill:re uoti ì'. richiesto her

sii altri i:xlnus.
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110
per cento
il Superbonus è
ancora valido
se i condomini
hanno
deliberato i
lavori entro il
24 novembre e
presentato la
Cilas entro il 25
novembre
2022. Per case
indipendenti se
il 30% dei
lavori è stato
fatto entro il 30
settembre

Su Corriere.it
Tutte le notizie
egli
aggiornamenti
in tempo reale
sul Superbonus
sul sito bnllne

I Corriere
titilli parei

120 miliardi

O~ ~ cu,n ri.,chì;mo lc I:.unl,Eliv
bio ',l

Chi in nv,ir,ii
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