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SUPERBONUS: FILIERA EDILIZIA; E'
FONDAMENTALE, NO PASSI INDIETRO

ROMA (MF-DJ)--Imprese, rete delle professioni tecniche e amministratori di condominio
(Ance, Federcostruzioni, Anaci, Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori, Isi Associazione Ingegneria sismica italiana, Consiglio
nazionale dei geologi, Consiglio nazionale dei geometri, Consiglio nazionale degli
ingegneri, Consiglio nazionale periti industriali, Oice) chiedono rassicurazioni al
Governo sulla proroga alla detrazione fiscale del 110% per gli interventi di
efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica degli edifici. "Dopo mesi di
attesa e di rallentamenti legati alla lentezza delle procedure - si legge in un
comunicato - gli interventi del Superbonus 110% stanno finalmente iniziando a partire,
per questo occorre dare certezza alla misura ed evitare brusche frenate che non fanno
altro che generare confusione negli operatori e nei cittadini col rischio di bloccare le
iniziative future e in corso di approvazione e generare, tra l'altro, migliaia di
contenziosi". La filiera dell'edilizia chiede dunque che "la misura sia prorogata e
semplificata al piu' presto per consentire lo svolgimento degli interventi piu' complessi,
che riguardano in particolar modo i condomini, e che solo nelle ultime settimane
stanno cominciando a partire". Viene inoltre chiesto al Mef di "confermare la validita'
dello strumento snellendo le procedure e confermando le attuali disposizioni fino
almeno a tutto il 2023. Eventuali passi indietro sui bonus per l'edilizia e in particolare
sul superbonus danneggerebbero una indispensabile misura necessaria per centrare gli
obiettivi di sostenibilita' e di messa in sicurezza degli edifici in cui vivono e lavorano
milioni di famiglie". com/rov (fine) MF-DJ NEWS 
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