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IL PIANO VERSO IL CDM

Superbonus, dal Recovery
20 miliardi, ma solo 5
per la mini proroga al 2022
Giorgio Santllli --a pagina z

Recovery, 20 miliardi al superbonus
ma solo 5 per la miniproroga 2022
II Pnrr. Una quota di 15 miliardi sarebbe sostitutiva delle risorse nazionali già stanziate per i12021
M5s pronto a dare battaglia. Il comitato tecnico di valutazione lavora per finire il piano da portare al Cdm

Giorgio Sanali' saràil Superbonus petali ilParlamento
ha chiesto con risoluzione votata al-

li Comitatotecnicodi valutazione (Ctv), l'unanimitàunaprorogafinoalzozG.Fi-
strutturaa guida Mef e Ragioneria. sta nora il Mef è stato prudente: inleggedi
ultimando il Recovery Plan.Slaversio- bilanciodiquestaproroganoncètrac-
ne che andràall'esamedelCom,proba- cia e il termine è fermo al 31 dicembre
bilmente la prossima settimana se le zoza Lostessoministro Gualtierihape-
nubi politiche sollevate soprattutto da rò sempre detto che laproroga sarebbe
Italia Viva si saranno diradate (ma c'è stata finanziata con il Recovery Fund.
anche un'ipotesi, almomento del tutto Bozze e indiscrezioni - impossibile
improbabile, di accelerazione del Cdm trovare confermeperchéillavoro del Cty
a oggi o domani). li Ctv dettaglia e cor- è riservatissimo comelo èstato negli ul-
regge, lima e aggiusta le cifre uscite lu- timi due mesi - parlano di 20 milirdi de-
nedì scorsoda PaLazzoChigisullaripar- stinatialSuperbonusuoºó.Nonsrebbe 
tizionedeily6miliardidelpiano fra sei una piccola cifra - anche selerichieste
aree, 17 duster e 5z linee di intervento. del Mise erano dì ço miliardi - se non
Dentroquestescatoledsonogiànume- fosse che i tre quarti, i 1s miliardi, an-
rosi progetti più che abbozzati. drebbero a coprire la misura già finan-

Il risultato finale di questo lavoro, ziata per ilzozl, mentre solo smiliardi
vorticoso in queste ore, sarà labasedella sarebbero destinati alla proroga per il
discussione politica inCom.Nonman- 2.0az.Unaproroga corta, quindi:seime-
cherannoobiezioni, proposte di corre- si o forse meno, stando alla somma che
zione, capitoli su cui lo scontro nella resterebbe utilizzabile a questo scopo.
maggioranza sarà aperto. Tra questi ci Vedremo, insomma,perilSuperbo-

Il Parlamen-
to aveva
votato una
risoluzione
all'unanimi-
tà per con-
tinuare il
11o% alme-
no fino al
2024

La battaglia Mss. Il Movimento 5 stelle, che con Riccardo

Fraccaro (foto) detiene la paternità del Superbonus, è

pronto a una durissima battaglia se non sarà rispettata la

volontà del Parlamento che con una risoluzione ha

chiesto la proroga almeno fino al 2024

nus il film già visto sulle infrastrutture e di altre misure che sarebbero altri-
neigiomiscorsiechesiripeteràperaltre mentistatesupportatedarisorsenazio-
vocidel Recovery: una parte dellesom- nal».Andrà cioè a sostituire risorse per
medesiinatedalPnrrfnanzieràinvesti- sepsegiàiscrittenei«tendenziali»dibi-
menti aggiuntivi (o «additivi» come dice lancio. E infatti «per queste ultime - dice
la bozza)rispetto a quellegià fmanziate iltesto-nonsièstimatounimpattoma-
con risorse nazionali mentre un'altra croeconomicoaddizionaleinconfronto
parte di risorse sarà sostitutiva Il reale allo scenario tendenziale».L'effettobe-
effetto dei singoliprogetti(elasoddisfa- nefico siriverserà sui conti pubblici con
zione dei proponenti) passerà proprio risparmio sui costidell'indebitamento
perilconfne fra questeduemisureper- «più bassi rispettoa quelli applicati sui
chéèevidentecheifondisostitutivinon titolidiStatoitaliani».D'altraparte,già
portano effetti concreti. laNadef aveva evidenziato cheiprestiti

La bozza di Pnrrcircolata, del resto, finalizzati ainvestimentiaggiuntiviac-
non lascia dubbi. Spiega a pagina 103 cresceranno deficit e debito.
che ruttíi65,s miliardi disovvenzionia MoltedtredelPianosonosuscettibili
fondo perduto comprese nel Recovery divariazioni in queste ore. Sul Superbo-
Fund destinato all'Italia saranno desti- nus il rischio di scontro è alto. M5s, che
natia investimenti «additivi», così come ha trale sue fila il padre della norma, Ric-
40 miliardi deila7,6miliardi di prestiti cardo Fraccaro, chiederà con forza il ri-
chepureabbiamo decisodiacquisirein- spetto integrale della volontà parla-
tegralmente. La restante parte dei pre- mentare. Italia Viva e un pezzo di Pd
stili(87,6 miliardi) saràinvece«utilizza- probabilmente concorderanno.
ta per il finanziamento di investimenti

65,5 miliardi
LE SOVVENZIONI A FONDO PERDUTO
Quelle previste dal piano di Ripresa e resilienza e che
saranno interamente destinate a investimenti additivi
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