
Gli esperti: per detrarre lavori da 100 mila euro servirà un reddito da 69 mila

"Sarà una norma per ricchi"
Senza lo sconto in iattura
solo il 4% ristrutturerà gratis
LA POLEMICA

ROMA

S
e sparisce lo sconto in
fattura, come ha decre-
tato il governo, la natu-
ra del Superbonus

cambia radicalmente. Diventa
una misura davvero per pochi,
destinata solo al 4% degli ita-
liani. In futuro potrà essere uti-
lizzata solo dai ricchi in prati-
ca, da chi paga talmente tante
tasse da potersi permettere di
detrarre in 4 anni almeno 100
mila euro di lavori. Spiega su
la voce. info l'economista Leon-
zio Rizzo, ordinario di scienza
delle finanze a Ferrara: «Elimi-
nando la possibilità dello scon-
to in fattura e della cessione
del credito si circoscrive la pos-
sibilità di giovarsi della misura
ai soli contribuenti cosiddetti
capienti. Infatti, il decreto leg-
ge prevede che si possa fruire
unicamente della detrazione
(attualmente del 90% delle
spese per il Superbonus) spal-
mata su quattro anni. Tutti co-
loro i quali hanno reddito bas-
si e pagano poche imposte non
riuscirebbero a scontare le pro-
prie spese e quindi a beneficia-
re dell'agevolazione».
In questo modo, segnala l'e-

sperto, «sicuramente si limita
l'entità delle risorse necessa-
rie a finanziare il Superbonus,
ma a scapito dei contribuenti a
basso reddito, contribuendo a
diminuire il livello di progressi-
vità del sistema fiscale». Quin-
di Rizzo fa alcuni esempi: con
una spesa di 50 mila euro, per
essere capienti per l'intera de-
trazione spettante da suddivi-
dere in quattro anni, nel caso
di un lavoratore dipendente, è
necessario avere un reddito al-
meno pari a 43 mila euro.
Quindi solo il 9% dei lavorato-
ri dipendenti sarebbe in grado

di fruire pienamente della de-
trazione. Il rimanente 91% ne
perderebbe una parte.
Nel caso di lavori pari a 100

mila euro, il reddito necessa-
rio per fruire della detrazione
piena, sempre per un lavorato-
re dipendente, sale ad almeno
69 mila euro. In quest'ultimo
caso, solo il 4% potrebbe frui-
re della detrazione piena, men-
tre il restante 96% ne perde-
rebbe una parte. Ed in molti
casi, quindi,ci sarebbero in
grosse difficoltà ad affronta-
re lavori di questa importan-
za, se non addirittura i pro-
prietari potrebbero essere in-
dotti a rinunciare posto che
stando all'Enea la spesa me-
dia registrata per la messa a
norma delle case unifamilia-
ri è paria 113 mila euro.
In Parlamento si sta già ra-

gionando su come aiutare on-
lus e Iacp, che a loro volta han-
no spazi fiscali molto ridotti. E
gli incapienti? «Stiamo ascol-
tando tutti e siamo pronti a re-
cepire le indicazioni circa pos-
sibili modifiche, poi tireremo
le somme» spiega il relatore al
decreto Andrea De Bertoldi
(Fdi). «Ci aspettiamo che il Go-
verno nelle prossime ore passi
dalle parole ai fatti, presentan-
do un altro decreto o un emen-
damento, altrimenti saremo al-
la solita propaganda, buona
per chi ci vuole credere» dichia-
ra il segretario nazionale Fil-
lea Cgil Alessandro Genovesi
che assieme a Feneal e Filca
chiede di esentare dal divieto
di cessione dei crediti sia i red-
diti bassi (Isee sino a 30 mila
euro) che i condomini popola-
ri e gli incapienti (circa 7,8 mi-
lioni di italiani). Tutti soggetti
che in caso contrario avrebbe-
ro evidenti difficoltà ad antici-
pare il 100% delle somme o, se
incapienti, a godere finanche
delle detrazioni. Si parla di

pensionati, precari, disoccu-
pati, operai e famiglie nume-
rose, tutte persne che vivono
nelle case e nei condomini
più bisognosi di interventi di
riqualificazione».
Secondo una indagine pro-

dotta da Nomisma a fine
2022, in caso di conferma del
provvedimento anche per l'an-
no in corso sarebbero state
10,3 milioni le famiglie ancora
interessate a un intervento fi-
nalizzato all'efficientamento
energetico di un immobile di
proprietà. Di queste, 4,6 milio-
ni di nuclei dichiaravano di
aver già deciso o di avere inten-
zione di usufruire del Superbo-
nus. Per quanto riguarda inve-
ce il pregresso il 25% di coloro
che hanno già usufruito di que-
sta misura presenta un reddito
familiare più elevato della me-
dia (oltre i 3.000 euro al mese)
e nel 23% dei casi è proprieta-
rio di una seconda casa. Di con-
tro sono però stati 1,7 milioni
gli italiani con reddito me-
dio-basso ad aver beneficiato
del provvedimento da quan-
do è stato varato «a conferma
del fatto — spiega Nomisma -
che la misura ha reso possibi-
le l'accesso alla riqualificazio-
ne profonda delle proprie uni-
tà abitative a una porzione di
popolazione meno abbiente
che, altrimenti, non ne avreb-
be usufruito». P. BAR. -
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La Cgil all'esecutivo
"Esentare dal divieto

gli incapienti e i
condomini bisognosi"

Le stime: solo 119%
dei lavoratori
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Esclusi dai benefici
fiscali i contribuenti
con redditi inferiori
ai 43 mila euro: non
potranno detrarre
l'intero importo
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