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Effetto
superbonus
Il governo prolungherà la misura nella prossima legge di bilancio
ma le procedure troppo complesse per ora ne hanno frenato il decollo

LUCAMONTICELLI
ROMA

La volontà del governo è proro-
gare il Superbonus 110% al
2023. Il ministro dell'Econo-
mia Daniele Franco ha annun-
ciato che la norma sarà discus-
sa in Parlamento nel corso
dell'esame del Recovery plan e
lo stesso Mario Draghi, secon-
do fonti dei 5 stelle, ha confer-
mato l'estensione della misura
sulle ristrutturazioni green. Il
Mef indicherà le risorse nella
prossima legge di bilancio, do-
po una verifica delle coperture
in base al tiraggio. E' questa la
mediazione raggiunta al termi-
ne di una giornata di tensioni
tra esecutivo e maggioranza. Il
quadro era già abbastanza chia-
ro intorno a mezzogiorno, ep-
pure tutti i partiti si sono lancia-
ti all'attacco per intestarsi la
battaglia sul Superbonus. Nata
come misura bandiera del Mo-
vimento 5 stelle, è stata difesa
con i denti anche da Pd, Forza
Italia e Lega. Proprio la delega-

I partiti all'attacco per
intestarsi la battaglia
poi la mediazione
che salva lo sconto

zione dei pentastellati ieri mat-
tina era stata informata dal Te-
soro che la detrazione green sa-
rebbe stata confermata per un
altro anno con la finanziaria di
ottobre, ma questo non è basta-
to. Giuseppe Conte e i ministri
pentastellati sono scesi in cam-
po chiedendo garanzie «nero
su bianco» sulla proroga al
2023 nei prossimi provvedi-
menti economici. Tra le fila del
Pd è la presidente della commis-
sione Attività produttive, Mani-
na Nardi, a suggerire un'altra
strada, reperendo i soldi neces-
sari «nel prossimo scostamento
di bilancio». Palazzo Chigi si è
comunque complicato la vita
perché prima ha scritto nella
bozza del Recovery di voler
estendere il Superbonus e poi
l'ha negato, lasciando nelle ta-
belle la previsione di 18 miliar-
di (tra risorse Ue e fondo com-
plementare). Per arrivare al
2023, invece, ci sarà bisogno di
un'altra decina di miliardi.

Oltre ai partiti della maggio-
ranza, che l'hanno chiesto nel-
la risoluzione al Def approvata

da Camera e Senato giovedì
scorso, il pressing per allunga-
re il Superbonus viene da ban-
che, costruttorie imprese.

Introdotto con il decreto Ri-
lancio di maggio 2020, ma ope-
rativo da agosto, il Superbonus
è una detrazione fiscale con
un'aliquota a1110% (recupera-
bile in cinque quote annuali)
per interventi antisismici e dief-
ficienza energetica negli edifi-
ci. Al posto della detrazione si
può cedere il credito oppure ot-
tenere direttamente uno scon-
to in fattura dai fornitori. Le spe-
se vanno comunicate entro giu-
gno 2022 in caso di abitazioni
singole, con la possibilità di arri-
vare a dicembre per i condomi-
ni che a metà dell'anno abbia-
no già completato almeno il
60% dei lavori. Perle case popo-
lari è possibile finire a giugno
del 2023. In realtà il Superbo-
nus non è ancora decollato, se-
condo gli operatori per via del-
le procedure complesse per ac-
cedere all'incentivo, a partire
dalla verifica della regolarità ur-
banistica degli edifici.

Finora l'incentivo ha interes-
sato più le abitazioni singole
che i condomini, dove le assem-
blee per approvare i lavori so-
no state rese più complicate an-
che a causa del Covid. Guar-
dando alla dimensione dei la-
vori, peraltro, una analisi
dell'Ance evidenzia che «si rile-
vano interventi mediamente
più grandi nel Mezzogiorno
(125mila euro), contro una
media per il Centro Nord che si
attesta intorno ai 117mila eu-
ro (dato complessivo 119mila
euro circa)» e che si tratta co-
munque di valori «triplicati
nel Mezzogiorno e quadrupli-
cati nel Centro-Nord» rispetto
a febbraio. Lo strumento ha re-
gistrato a113 aprile oltre l Omi-
la interventi per quasi 1,2 mi-
liardi. «La vicenda del Super-
bonus fa un po' sorridere. A
pretendere di estenderne la
durata — dice il presidente di
Confedilizia, Giorgio Spaziani
Testa - sono gli stessi che, pur
di esaltarlo, non ne riconosco-
no gli evidenti limiti». —
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Al momento nel Recovery
sono previsti perla misura
10,26 miliardi cui si dovreb-
bero aggiungere altri 8,25
miliardi dal fondo"extra"

IL SUPERBONUS

Cappotto

Isolamento termico
delle superfici opache
per almeno 25%
dell'esterno
degli edifici

T

Eficientamenta
energetico
(ecobonus)'

~I

Detrazione d'imposta 110%

Caldaie

Sostituzione Impianti
climatizzazione Invernale
con Impianti per
riscaldamento
e o raffrescamento
e o acqua calda sanitaria

T 

se eseguiti
congiuntamente

J Interventi
antisismici

Interventi sull'edificio
con stipula assicurazione
per eventi calamitosi,
sistemi di mani toraggio

11
Strutture Impianti solari
di ricarica fotovoltaici
per veicoli
elettrici

Sistemi
di accumulo

per energia integrati nei
elettrica solari fotovoitaici

-rlquallficazlone energetica edifici, Interventi su pareti, finestre, tetti, pavimenti;
pannelli salari per acqua calda; nuova climatimazione

179

Per spese sostenute
dall'I. luglio 2020
al 30 giugno 2022

S 
Sconto

-c in fattura corrispondentidei fornitori
Ripartizione 22   alla detrazione

della detrazione 7 Cessione spettante
su Irpef: In 5 anni - del credito

Per altri tipi dl Interventi restano applicabili
le agevolazioni previste dalle leggi vigenti. L'EGO - HUn

REGIONE PER REGIONE

Veneto primo per pratiche completate
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