
Superbonus, un altro decreto
per salvare gli sconti del 2022
>Entro i131 marzo va comunicata all'Agenzia
la cessione del credito. Ma le banche latitano

Iü. PROVVEDIMENTO

Roma teuip3 corre vcloctc. E per
tolte !aringhe e imprese, il ri-

schio di perticre dr"tr~ zion'i sul-
le fatture emesse nel 302'2 si fa
pii coi 'crei Se non registreran-
no sulla laiatte7forma d ell'Agen-

zia delle buttare gli sconti c°ntru
il prossimo 31 marzo, non po-
tranno più accedere alla cesslo
ne. del eredito. il problema cche,
nonostante lo ruor,~ed sc,a]ion del
taa Inisteru dei 17 enn~_>ntr ~. il sc'tF«
ra:bancario non ha ancora ria,
perito , cordoni della borsa. Se le
banchi: non accettano I crediti.
10 Seïlnti= non lluo carica-
to stilla piattaforma del bisca
(osi. rtt attesa che il governo e il
l';arl.i-ìlrerat4 n arvino il modo di
sbloccare gli acquisti, prende
sempre pii' corpo l'idea  di un
nuovo intervento di emergenza
per "salvare" gl sconti det 2022.

Il. TAVOLO
Sul tavolo del ministero dell Ec:o-
nOr7rì.a : t' una riprma discussa
nei giorni scorsi a livello tecnico.
che prevcde Una sorta di 

cazïone'traa l'avvenuta llresenta-
iiotle dcil.a richiesta di sconto al
la banco alla sua effettiva ac-qui-
si2ilone. lrìsorlir'na. non sarà ne-
cessario che la banca abbia ter-
minato l'iter e accettato il eredi-
to. bratitcrci sostanzialmente aver
presentato la richiesta rrll'is[itti
to di eredito lte.r poter registrarec:
io sconto sulla piattaforma
dell'Agenzia delle Entrate. Que-
sta possibilità potrebbe essere in-
serita  117 un nuovo rdeCreDo ~9d

hoc- di un solo ,rlicol,e che poi
confluirebbe nel provvedimento
sul Superbonus in discussione, A-
la Camera. Provvedimento che,
intanto, pi ia,argu2^ il suo ,tcr _ og-
gi ,i mezzogiorno ,c:adrii il tcrtni-
ne poi. la presentazione ne aiegli
:.r,c'nc,tntenti parlamentari. Il
relatore del provvedimento. An-
drea De Hertoldi di Trattili (l'lta-
hza. ha tii;r iniziato un'opera di
raccordo tra i gruppi parlamen-
tari sulle proposte di modifica.

Questa matti IO ei 5ar:itln ver-
tice al .Alef tra lo stesso lie Le•rtol-
di e i tecnici idell k;conolrli,a. Vor-
tice al quale dovrebbe prendere
par'te. anche il vice ministro  Maatl-
rizio Leea.1 tem i al centro delle rßa

>Sul tavolo c'è una norma "interpretativa"
per dare più tempo alle imprese e alle famiglie
chieste rimartlonu sempre gli La soluzione. che dovrebbe arti-
stessi. C'è innanzitutto, la neces- vare tramite alcuni emendatilesi-
sita di risolvere il problema t.i al decreto, sarebbe stata ;udivi-
dell'edilizia libera. Chi. prima duata nella p rssibilita di poter
del ü fe bbbraio scorso.. data inetti accedere allo sconto in fattura a
èste.t iapprov,'atoilidecretolc',g e tutti coloro che potranno rlinin-
con la stretta sui bonus edilizi, strane tura "alata c:crta" picer'defl-
aveva acenisi.ittu urla de- te al lb febbraio per l'acquisto
gli infissi o uno pompa di calore delle caldaie. degli roti si o delle
con lo sconto in fattura, adesso pompe di colore, Dovrebbe ba-
rischia di non poter pii' accedere stareinsomma,presentarelari -
a questo strumento. II decreta CCvv010 del bonifico parlante e la
prevede infatti, che per poter fattura peri [tenti,
IliiinirUire del meccainismati_i di Deroghe specifiche, sempre per
sconto ira fattura. a. sia necessario poter contin0L_t r ad accedere al-
aver presentato unadichiarazin- 'elcessione del crediticisaranno
rie di inizia lavori. 19 a ilei caso per le case  p,opol ar i (gli l iepi e le
dell'edilizia libera, r~I rmhiant9 Dalai,. Oltre a ruurlae specifiche
vengono installati generalmente destinate ai lave eri con il sisma abo-

nrls nelle aree dal cratere. Il cero
ha ;ºn gïnrrt:lt a ila I e I ii .il torr rimo di dourand: Si c come,

sar~aal,itai:~ piessil)ilìtr:alsistema
bancario di riaprire e. i cordoni del-
la borsa. L,e banche chiedono di
poter usare gli l'34 del correnti-
sti, mia tl Tesoro hc rihirroto che
peirtaa ,.;li istituti esautic,c®nei i lo-
ro spazi fiscali residui (i miliardi
secondo l'Agenzia delle Entrate),
Lenci stallo che' gt:auto prima do-
vr;l essere risolte.

Andrea Bassi

Mine° de lltaçtt.tlevienc itl rse.i,:ltat
la dichiarazione (li conformità.
Dunque chi non ha ancora instal-
;.ataa la caldaia. gli infissi ta la
1NCeu7p,l di calore, rischia di esse-
re esciuso dalla e csie-grìedri ere-
dit.o c di dover pagare per intero
l'installazione, salvo poi detrarre
il coshr dei lavori dalle successl-
veïtia'lra.arazioaaiCla'ire'dditi,

LA SOLUZIONE

II cantieri
Superbonus 110%

al 31 gennaio 2023

INVESTIMENTO MEDIO

598.891 €
Condomini

113.845
Edifici unifarnitiari

96.877 £
Unità Lrninoblliari funzionalmente
indipendenti

41t11e: E 11e3

372.303
cantieri attivati dall'inizio
del Superbonus 110%

65,2
miliardi di eurq ammessi

a detrazione

215.105
asseverazioni

edifici
unifamiliari

51.247
asseverazioni
condominiali

Gea-Wiihub

OGGI SCADE IL TERMINE
PER LA PRESENTAZIONE
IN PARLAMENTO
DEGLI EMENDAMENTI
IN ARRIVO MODIFICHE
SU IACP E SISMABONUS

Super mus, un tre s ecreto
per salvare gli sconti del 2022
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