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PRIMA ECONOMIA 

Il Superbonus entra nel vivo 
Dopo mesi di attese, ritardi e correzioni in corsa, il Superbonus 110% sui lavori di riqualificazione energetica 

degli edifici entra nel vivo. Da oggi sarà infatti possibile avviare l'iter burocratico per cedere a terzi il credito 

fiscale sugli interventi di ristrutturazione della propria casa. Una procedura che consentirà nelle migliore delle 

ipotesi di non versare un solo euro per vedere rimesso a nuovo l'edificio in cui si vive. Sia esso un appartamento 

inserito in un condominio che una villetta indipendente; l'abitazione principale o la seconda case utilizzata per le 

vacanze. 

I vantaggi 

La possibilità di trasferire il credito fiscale ad altri contribuenti è stata fin dall'inizio la maggiore attrattiva del 

provvedimento varato pochi mesi fa dal Governo per rivitalizzare il comparto edilizio e ringiovanire il patrimonio 

immobiliare nazionale. Poter infatti eseguire i lavori a costo zero è di certo un'occasione imperdibile per chi non 

ha capienza fiscale sufficiente da poter recuperare gli sgravi nell'arco dei cinque anni concessi dal legislatore. 

Un'opportunità che stanno cogliendo però anche molti operatori, fuori e dentro il comparto immobiliare e 

creditizio. Tra i soggetti disposti a ricevere lo sgravio e incassare quindi quel 10% in più rispetto all'importo totale 

dei lavori eseguiti, sono scesi in campo non solo banche e istituti finanziari, ma anche assicurazioni, grandi realtà 

del comparto energetico e intermediari delle compravendite immobiliari, tanto per fare qualche esempio. 

Ritardi 
«Tutto il sistema sta partendo in forte ritardo rispetto al varo della legge - ammette Alberto La Barbera, 

responsabile dell'edilizia privata per l'Ordine degli ingegneri cagliaritani - difficile comunque che da oggi ci sia 

già qualcuno che concluderà il trasferimento del credito a terzi. Servono infatti numerosi passaggi burocratici che 

non possono essere fatti in breve tempo, anche se ora abbiamo sicuramente il quadro normativo ben delimitato 

entro il quale ci si deve muovere con la massima rapidità se si vogliono concludere i lavori entro la scadenza 

fissata al dicembre 2021. Termine a portata di mano per i piccoli edifici, ma meno accessibile per i grandi 

condomini per i quali saranno necessarie riunioni preliminari e l'intesa degli inquilini». 

Come funziona 
In effetti la definizione dell'iter in queste settimane è stata tutt'altro che semplice: il credito fiscale maturato da 

ciascuno proprietario di immobile potrebbe infatti essere ceduto direttamente all'impresa esecutrice dei lavori, la 

quale potrà teoricamente cedere a sua volta il bonus a un terzo soggetto che ha enormi capacità fiscali e poca fretta 

di incassare quel 10% di margine. Un doppio passaggio che nasconde tuttavia dietro ogni angolo intoppi che 

potrebbero far saltare l'intera procedura, invalidando la richiesta con buona pace di chi eventualmente ha già 

anticipato denaro e lavoro per accertamenti tecnici preliminari o l'apertura del cantiere. 

Luca Mascia 
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