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In questa pagina seguiamo gli aggiornamenti e le riflessioni del Consiglio nazionale degli Ingegneri

sulla misura del SuperEcobonus  introdotti dal Decreto Rilancio – DL 34/2020, convertito con

modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180).
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Superecobonus: 8 miliardi di euro spesi nel
primo trimestre 2022 (Apr. 2022)

Prosegue a ritmi serrati il livello degli investimenti per opere con Superecobonus con detrazioni al

110%. Nei primi tre mesi del 2022 gli impegni di spesa si sono attestati a 8 miliardi di euro. Nel solo

mese di marzo la spesa è stata di 3 miliardi di euro, il livello più alto nell’ultimo anno dopo quello

registrato a dicembre 2021 (4,2 miliardi di euro). Il Centro Studi CNI stima che questa spesa abbia

attivato, ad inizio anno, una produzione complessiva nel sistema economico di circa 17 miliardi di

euro, coinvolgendo 131.000 unità di lavoro. Il contributo alla formazione del Pil è stimato in 10

miliardi di euro.

I dati indicano chiaramente che, nonostante la presenza di norme sempre più complesse e

fortemente penalizzanti, soprattutto per i professionisti dell’area tecnica, la domanda delle famiglie

ad interventi per l’efficientamento energetico degli edifici resta sostenuta.

Superecobonus: le dichiarazioni CNI

Spesa per Superecobonus: oltre 24,2 miliardi di euro

Dall’avvio degli interventi con Superecobonus (autunno 2020) ad oggi la spesa complessiva ha

raggiunto i 24,2 miliardi di euro, che hanno generato finora detrazioni a carico dello Stato per 26,6

miliardi di euro.

Dei lavori attivati nell’ultimo anno e mezzo, il 70,1% sono stati conclusi e gli edifici finora coinvolti

nell’opera di risanamento energetico sono 139.029. E’ bene osservare che esprimere valutazioni di

merito sull’impatto del Superecobonus considerando il numero di edifici coinvolti può essere molto

fuorviante, in quanto il parametro da prendere in considerazione (ma su cui finora non si hanno

indicazioni) sono i metri quadri su cui si è intervenuti.

Spese per Superecobonus nei condomini

Occorre infatti tenere presente che, finora, la quota più consistente di investimenti realizzati

“A marzo 2022 la spesa per Superecobonus ha
raggiunto cifre decisamente elevate, segno che
l’interesse da parte dei proprietari di immobili resta
molto alto. Per contro le pesantissime sanzioni penali
a cui i professionisti tecnici rischiano di incorrere –
stabilite col Dl Sostegni Ter – rappresentano
l’ennesimo ostacolo per cercare di ridimensionare
fortemente il ricorso ai bonus per l’edilizia. Rischiamo
una sorta di schizofrenia che farà saltare il sistema e
andrà a detrimento della collettività. Il Governo
dovrebbe decidere se investire veramente su questi
strumenti il cui obiettivo è quello di rendere più
efficiente il patrimonio edilizio o porre fine ad un
processo di cui però il sistema ha urgente bisogno.
L’aumento del prezzo del gas e di tutte le altre risorse
energetiche in questo momento per noi indica
chiaramente la strada da seguire senza indugio.
Attendiamo di capire la posizione del Governo”.

– Armando Zambrano, Presidente CNI –
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finora con Superecobonus è stata assorbita dai condomini, che sviluppano mediamente più metri

quadri rispetto alle altre tipologie di costruzioni.

Attualmente, dei 24,2 miliardi spesi finora, il 48,7% ha riguardato gli edifici condominiali, il 33,5% gli

edifici unifamiliari ed il restante 17,7% le unità locali funzionalmente indipendenti.

Sanzioni penali per Superecobonus

Con la legge 25/2022, di conversione in legge del dl n. 4/2022, sono state fortemente inasprite le

sanzioni penali in capo ai professionisti tecnici che dovessero dichiarare il falso in sede di

asseverazione dei lavori. Premesso che tale risposta sanzionatoria da parte dell’Ordinamento

appare sproporzionata rispetto alle attività fraudolente che si intendono prevenire, questa è

l’ennesima norma che rischia di rendere sempre più complicato l’accesso ai Superbonus.

Il Governo ed il Parlamento dovrebbero ricordare che degli oltre 4 miliardi di euro di frodi connesse ai

bonus per l’edilizia denunciate finora, solo una quota ridotta riguarda i Superbonus. Creare

continuamente allarmismi e rendere sempre più complicate le norme di accesso e di controllo

relative alla spesa per Superbonus non porterà vantaggi a nessuno, né alle famiglie né al processo di

risparmio e di risanamento energetico di cui il Paese in questo momento ha estremo bisogno. 

Per approfondire sul SuperEcobonus

Superbonus 110%: CNI, la proroga è indispensabile

Il 6 maggio scorso si è svolto un incontro pubblico della filiera delle

costruzioni che ha avuto come focus la proroga al 2023 del

Superbonus110% la cui assenza rischia di determinare una significativa

riduzione dei

SUPERBONUS 110%: incontro CNI e MISE, le sinergie e

gli interventi da realizzare

I vertici del CNI incontrano il ministro Patuanelli per discutere le criticità

della normativa in materia di SUPERBONUS 110%: non solo, il Consiglio

avanza proposte e indica possibili collaborazioni

SUPERBONUS e Cessione del credito: proposte e
commenti dalla Rete Professioni Tecniche ﴾RPT﴿

Vogliamo per te la migliore esperienza possibile
Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di
navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni
sull’utilizzo del sito stesso. Proseguendo nella navigazione si
accetta l’uso dei cookie. Per maggiori informazioni sulla
cookie policy, clicca qui

Scegli e personalizza Accetta e continua
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 Articolo precedente Prossimo articolo 

Superbonus 110: come ottenerlo? tutti i link
utili

Per orientarsi sul Superbonus:

La Rete Professioni Tecniche torna sul Superbonus per l’edilizia: dopo la Lettera a Conte e
Gualtieri ed il Documento con proposte migliorative, alcuni emendamenti sono stati
firmati dalla maggioranza. Ma la Rete propone altri miglioramenti

InSic

il Governo ha realizzato un portale di
riferimento: http://www.governo.it/superbonus, dove,
oltre a tutte le informazioni sui requisiti e su come
ottenere la detrazione

per compilare e protocollare le asseverazioni e i
documenti previsti  dalla normativa sul Superbonus
110% (art. 119  legge n. 77/2020  e dal Decreto
Asseverazioni del 6 agosto 2020) occorre andare  al
sito detrazionifiscali.enea.it

Informazioni e approfondimenti sul Superbonus 110%
sono disponibili al seguente
link https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazi
oni-fiscali/superbonus/approfondimenti.html

per approfondire tutta la disciplina, il Volume EPC
“Valutare il rischio sismico“, che analizza, fra
l’altro, la disciplina del Sismabonus e del Superbonus
110% (D.L. n. 34/2020) ed è completo di tutti gli
aggiornamenti fiscali.

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della

salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente,

edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di

informazione online di EPC Editore
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