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Il giallo Superbonus:
liberalizzazione spinta,
poi il testo finale frena
La retromarcia. Prima prevista solo la certificazione inizio lavori (Cila),
poi si torna a una generica semplificazione. Le imprese: proroga certa subito

Giorgio Santilli

La semplificazione del Superbonus
sarà una delle grandi battaglie legate
al Pnrr, quando prenderà la forma del
decreto legge. Lo conferma il giallo
del Pnrr e il confronto delle bozze di
sabato sera con il testo finale manda-
to in Parlamento domenica. Fino alle
penultime versioni di sabato, si ipo-
tizzava una liberalizzazione spinta
degli interventi incentivati dal Super-
bonus: in sostanza - al paragrafo
«semplificazioni in materia edilizia e
urbanistica e di interventi per la rige-
nerazione urbana» - veniva eliminata
la verifica di «doppia conformità»
(che ora si chiama accertamento dello
stato legittimo) e si proponeva «un
regime semplificato» con la sola co-
municazione di inizio lavori asseve-
rata (Cila). Di fatto questo avrebbe ri-
condotto gran parte degli interventi
effettuati con il Superbonus al regime
di edilizia libera. Inoltre, pur essendo
la formulazione non chiarissima (si
veda il testo a lato), questo regime
semplificato sarebbe stato esteso alla

Primo Piano
Gli interventi perle infrastrutture

SEMPLIFICAZIONE SPARITA
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Regime di edilizia libera
La formulazione nelle bozze di
sabato e poi scomparsa dal
Pnrr inviato in Parlamento
ipotizzava una liberalizzazione
spinta degli interventi
incentivati dal Superbonus

demolizione e ricostruzione, consi-
derata manutenzione straordinaria.
Esclusi da questo regime ultrasem-
plificato gli interventi rientranti nel
Sismabonus.
Una formulazione molto detta-

gliata che è però scomparsa dall'ulti-
mo testo, dove - allo stesso paragra-
fo - è comparsa una formulazione
sempre impegnativa, ma più gene-
rica. Nella sostanza, a regime, po-
trebbe non essere diversa, ma l'indi-
cazione scelta non dà nessuna indi-
cazione dello strumento da usare. Si
spiega che «l'attuazione del Super-
bonus ha incontrato molti ostacoli
connessi alla necessità di attestare
la conformità edilizia particolar-
mente complessa per gli edifici risa-
lenti, come segnalato dall'Anci, dal-
la rete delle professioni tecniche e
dalle associazioni imprenditoriali
con attese fino a sei mesi per l'acces-
so agli archivi edilizi)». Il testo conti-
nua spiegando che «obiettivo delle
misure è accelerare l'efficientamen-
to energetico e la rigenerazione ur-
bana, rimuovendo gli ostacoli buro-

cratici all'utilizzo del Superbonus».
In questo modo nulla si esclude ma
su nulla di specifico ci si impegna.

Della questione si occupa anche il
ministro Cingolani nella bozza di de-
creto per le semplificazioni della
transizione ecologica (che raccontia-
mo nel pezzo sotto). Anche qui ci si ri-
promette di intervenire riducendo gli
impedimenti derivanti dallo «stato
legittimo», anzitutto considerando
ammissibili a Superbonus - dietro as-
severazione giurata - anche le unità
per cui fosse stata presentata doman-
da di condono (non ancora evasa).
La proposta del Mite inoltre

vorrebbe consentire l'intervento
con il Superbonus su un edificio
plurifamiliare qualora si fosse re-
gistrato un abuso su una singola
unità immobiliare.

Intanto un comunicato di tutte le
imprese del settore edile, a partire
dall'Ance, chiede fermamente la
proroga a12023 subito e senza am-
biguità. Il sospetto è che il rinvio al-
la legge di bilancio lasci ancora
molte incertezze.

GABRIELE BUIA
«Per il superbonus 110% oggi» nel
Recovery plan «non leggiamo la possi-
bilità e la volontà di andare avanti. Ci è
stato detto che il governo si impegnerà
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a prolungarlo al 2023 con risorse dello
Stato e non dell'Europa ma noi non
possiamo accettare solo una dichiara-
zione . Chiediamo chiarezza e rapidità di
risposte». Così il presidente dell'Ance
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