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Superbonussubitogiù al 90%
Villette, sogliaa I5mila euro
Edilizia. Taglio da gennaioper chinon hagiàpresentatola Cila. Scontoriapertoperle unifamiliari
usatecomeprimacasaecontetto di redditoche crescein proporzioneai componentidella famiglia
MarcoMobili
Gianni Trovati
ROMA

Il taglio al Superbonus
non aspettala

manovra. Pernonappesantirelalegge
di bilancio con un dossieradaltissimo
tassodi polemicapolitica, e soprattutto per provarea blindarela riduzione
dei costidi un incentivo cheneicalcoli
illustrati mercoledì dal ministrodell'Economia GiancarloGiorgettiha già
sforatodi37,8 miliardi lo stanziamento messoa bilancio per il 2023- 26, il
governo tentadi farcaderela scuregià
neldecretoAiuti- quateresaminato ieri dalconsigliodei ministri: conun intervento cheriducedi 4,5 miliardi i costi

dell'incentivo,spendendone
però

2,5 per le villette.
Come anticipatosul Sole 24 Ore di
ieri, infatti, neltestoesaminatoa Paal
lazzo Chigi c'è il nuovo Superbonus
90%dali° gennaioprossimo:e scatena le protesteimmediatedi imprese
eprofessionisti del mattone.Ilregime
transitoriopromessodalgovernosi
concretizzain unaclausola
che mantiene il 110% ancheil prossimo anno
per chi alla datadi entratain vigore
del decretoabbiagià effettuatola comunicazione di inizio lavori (Cila) o
presentato
ladocumentazione necessaria negli interventi di demolizione
e ricostruzione.Il bonus continuerà
poi a essere«super», al 110%, fino al
2025per gli interventirealizzatidalle

al3imarzo2023
per il completamento
deilavori di chi,
al30settembre, avevaraggiuntoil30%
degli interventi. E per i nuovi interventi
arriva l'incentivoal 90%, ma con un
doppiovincolo: le riqualificazioni finanziate dallo Stato potranno riguardare solo le unifamigliari utilizzate cocontribuenti chenon
me prima casada
superanounacertasoglia di reddito.
Proprio suquest'ultimo puntoarrivano le novitàpiù importanti,ricche
anchedipotenziali conseguenzeper lo
sviluppo di unafuturariformafiscale.
Nelmeccanismodicalcolodellimitedi
redditochedà diritto all'incentivo per
le villette fa infatti il proprio debutto
ufficiale una prima forma di « quoziente famigliare ». Lasoglia di riferimento è fissatainfatti a limila euro.
Maper calcolarlaoccorreràsommare
tutti i redditi della famiglia e dividerli
poi per un coefficientedeterminato
dalnumerodi membridel nucleofamigliare. Il coniugeaggiungeun punstainpistalaproroga

to aldenominatore,unterzocomponente della famiglia ( per esempioun

figlio) aggiunge uno0,5mentrei punti
extratornano all'unità per i componenti successivi(per esempioun secondo figlio). Tradottoin pratica, significa cheper una coppia il tetto al
reddito complessivo si attesta a
3omila euro, per unafamigliadi tre
personearriva a 37.500,con quattro
componentisi salea52.500ecosìvia.
Gli stessilimitidi reddito,secondola
Onlussullestrutture sociosanitarie. bozza esaminataieri dalconsiglio dei
ministri, darannodiritto auncontribuAnche nel tentativodi attenuareil
to aggiuntivo rispettoal90%pergli incontraccolpo politico, come da provestimenti nei condominie nelle case
e carogrammi il governousabastone
degli Iacp.Si completacosìlariscrittura
E
affiancaal
la
taglio dell'incentivo
ta.
riaperturadelbonusper levillette. Re- della misuraneitermini dell'«equità»
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sostenutal'altroieri dal ministro dell'Economia Mal'aiuto, daquantificare,
puòavereanchel'effetto praticodi evitare ilblocconei lavoriin assembleada
parte di condominicontrari a causa
delle loro condizioni reddituali.
©RIPRODUZIONERISERVATA

In pistala proroga
al 31 marzo
per le casesingole

Spesacomplessiva
giudi 2,5 miliardi

Quozientefamiliare. Nel calcolo del limite

di reddito per l'incentivo sullevillette

debuttauna prima forma di quozientefamiliare.
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