
«Disabili, torni lo sconto in fattura»
Divieto anche per gli interventi anti barriere architettoniche: appelli delle associazioni
di categoria per una deroga. Mef al lavoro per evitare un effetto a valanga dopo M stop

di GIULIANO GUZZO

La maggioranza di governo
dovrebbe riunirsi a breve per
valutare delle ipotesi di inter-
vento su due ambiti partico-
larmente caldi e sentiti nel
dibattito politico di queste
settimane: quello delle con-
cessioni balneari e dei bonus
edilizi. Rispetto a quest'ulti-
mo aspetto, come già spiegato
su queste colonne, il ministe-
ro dell'Economia guidato da
Giancarlo Giorgetti è al lavo-
ro per fare in modo che la fine
del 110% non abbia un effetto
a valanga. Lo stop alla cessio-
ne del credito e allo sconto in
fattura introdotto il 17 feb-
braio, infatti, non colpisce so-
lo il Superbonus 110% ma an-
che tutti gli altri bonus edilizi
minori, quali bonus mobili,
ecobonus, sismabonus, cal-
daie, bonus acqua e verde.

Motivo per cui è auspicabi-
le, a maggior ragione in occa-
sione della prossima riunio-
ne di maggioranza, che si rie-
scano a trovare margini di in-
tervento che, soprattutto,
considerino le categorie più

vulnerabili e che possono ri-
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sentire in modo drastico del-
l'eliminazione dello sconto in
fattura, come per esempio
quella dei cittadini con disa-
bilità. Sì, perché com'è noto la
misura ora soppressa preve-
deva un intervento che copri-
va fino al 75% delle spese per
gli interventi nelle abitazioni
volto all'abbattimento delle
barriere architettoniche. E se
l'abolizione dello sconto in
fattura resterà anche per
questo tipo di lavori, ciò costi-
tuirà una significativa critici-
tà per non pochi cittadini.
Se non saranno previste

misure di ammorbidimento,
infatti, ai cittadini interessati
non resterà che anticipare
tutte le spese subito, limitan-
do così l'opportunità di intra-
prendere lavori economica-
mente onerosi ma spesso ne-
cessari per il diritto alla mo-
bilità delle persone con disa-
bilità quali, ad esempio, l'in-
stallazione di montascale. A
segnalarlo alla Verità è An-
drea Depalo, cittadino affetto
da tetraparesi spastica e con-
sigliere provinciale di Varese
dell'Associazione nazionale
mutilati e invalidi civili (An-
mic), il quale si fa portavoce di

una criticità comprensibil-
mente molto sentita dalla sua
categoria. «Pur condividendo
la necessità di rivedere lo
sconto in fattura di nuovo,
grazie a Giuseppe Conte e alla
sua incapacità di governare il
Paese», segnala, «a farne le
spese sono sempre le persone
con disabilità». Questo per-
ché, continua Depalo, «con la
sospensione dello sconto in
fattura, si è bloccata la possi-
bilità per molte persone con
disabilità di poter abbattere
le barriere architettoniche».
Un esempio concreto che il

consigliere Anmic fa è infatti
quello di un cittadino che sia
destinatario dell'assegno
mensile destinato agli invali-
di civili, che è di circa 300
euro. Un assegno che in cin-
que anni determina una ca-
pienza Irpef di circa 5.000 eu-
ro. «Ma dal momento che il
costo di un montascale oggi si
aggira, indicativamente, sui
13.000 euro», osserva in pro-
posito Depalo, «chi riceve
l'assegno mensile destinato
agli invalidi civili - e sono pa-
recchie migliaia di cittadini
in Italia - non arriverà a poter
detrarre che poco più della

metà del 75% delle spese per
un montascale, una somma
che è di poco inferiore ai
10.000 euro».
Per questo motivo, la cate-

goria dei cittadini con disabi-
lità guarda con aspettativa e
fiducia all'ipotesi che lo stop
allo sconto in fattura possa
essere oggetto di una qualche
revisione. «Ho personalmen-
te scritto al governo chieden-
do di tenere in prioritaria
considerazione la reintrodu-
zione di questa misura», spie-
ga alla Verità il consigliere
Anmic, il quale si augura
«non solo il ripristino dello
sconto in fattura per l'abbat-
timento delle barriere archi-
tettoniche, ma anche la sua
estensione ad altre spese re-
lative alle persone con disabi-
lità, come per esempio quelle
dell'automobile».
Anche Sunia e Cgil nei gior-

ni scorsi hanno segnalato la
stessa criticità, spiegando
che le persone più povere
«non potranno utilizzare la
detrazione pluriennale, per-
ché incapienti rispetto all'en-
tità dei lavori».

RIPRODUZIONE RISERVATA.

':Balneari. Bruxelles evoca le cannoni:  

«La Commissione valuterà le norme»

‹dlisabilt torni Io sconto in fattura»
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