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Superbonus, effetto semplificazioni:
boom d'interventi nei condomini (+45%)

Si fá sentire l'effetto semplificazio-
Incentivi ni sul Superbonus. Il Report del-

l'Enea con i dati aggiornati a13 ago-
sto evidenzia una crescita del 31%

  degli interventi ammessi albenefi-
Secondo il Report Enea do

3 agosto i lavori totali mento agevolato rispetto al 1° lu-

sono in crescita del 38% glio. In termini assoluti, siamo a
32.065 lavori ammessi all'agevola-
zione fiscale. A trainare sono gli in-

Forte incremento terventi più complessi, quelli dei

degli interventi condomìni, che hanno un incre-

per i cappotti termici mento superiore al 45% sia in ter-
mini di numero di interventi avviati
che di importo dei lavori agevolati.
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II Superbonus
corre, effetto
semplificazioni
Tirano (+45%)
i condomìni
Il Report Enea. Al 3 agosto crescono del 38%
i lavori totali asseverati e quelli realizzati
Forte incremento per i cappotti termici

Giorgio Santilli

Si fa sentire l'effetto semplifi-
cazioni sul Superbonus. Il Re-
port dell'Enea coni dati aggior-
nati ala agosto evidenzia una
crescita del 31% degli interventi
ammessi al beneficio e del 38%
del valore dell'investimento
agevolato rispetto al preceden-
te Report del i° luglio. In termi-
ni assoluti, siamo a 32.065 la-
vori ammessi all'agevolazione
fiscale (con almeno una asseve-
razione protocollata) per un
ammontare di 4.766 milioni di
euro di investimento (e un co-
sto per l'erario di 5.243 milio-
ni). Che sia in corso uno scon-
gelamento rispetto a blocchi e
rigidità dell'esordio del ilo%, lo
conferma il fatto che ora a trai-
nare sono gli interventi più
complessi, quelli dei condomì-
ni, che hanno un incremento
superiore al 45% sia in termini
di numero di interventi avviati
che di importo dei lavori age-
volati, portandosi a 3.982 inter-
venti per un ammontare di
2.154 milioni. Poco meno della
metà del totale degli investi-

menti, con gli edifici unifami-
liari e le unità immobiliari indi-
pendenti che flettono, in termi-
ni relativi, dopo i grandi exploit
dei mesi di avvio.

I dati di luglio confermano,
con una ulteriore accelerazio-
ne, lo sprint del Superbonus
che già era cominciato a giu-
gno, primo mese di applicazio-
ne del decreto legge 77. Si tiene
al passo anche la quota dei la-
vori effettivamente realizzati.
Crescono infatti del 38% anche
i lavori effettivamente pagati,
passando da 2.389 milioni a

3.294 milioni. Il rapporto fra
lavori avviati e lavori realizza-
ti/pagati resta fermo al 69%,
una quota che per ora sembra
smentire gli allarmi su lunghe
pause o interruzioni dei can-
tieri. Bisogna considerare che
la registrazione degli stati di
avanzamento dei lavori avven-
gono a balzi, quando cioè si
raggiunge il 3o% o il 6o% dei
pagamenti sul totale previsto
e vengono trasmesse le fatture
con lo stato di avanzamento
all'Agenzia delle Entrate. In
questa quota di lavori svolti ci
sono ovviamente anche gli in-
terventi ultimati (15.645) che

rappresentano quasi la metà
del totale avviato.
La crescita si spalma in mi-

sura omogenea su tutte le Re-
gioni, ta .to.è che la classifica
resta quella giù vista nei mesi
passati: Lombardia al primo
posto per importo di lavori
(712,6 milioni), seguita da Ve-
neto (468,6 milioni), Lazio
(460,5 milioni), Campania
(3979 milioni) ed Emilia Ro-
magna (384,8 milioni).

Fra le tipologie degli inter-
venti ci sono in cima alla classi-
fica i due interventi «trainanti»
per eccellenza (cioè necessari
per accedere al beneficio del
credito al 110%): gli investi-
menti sull'involucro (i cosid-
detti cappotti) per migliorare
l'efficienza termica dell'edificio
(18.958 interventi per 1.368 mi-
lioni di euro) e il rinnovo del-
l'impianto di riscaldamento
(24.624 interventi per 525 mi-
lioni di euro). Gli uni o gli altri
(o anche tutti e due i tipi) devo-
no stare nel progetto. A confer-
ma che si vanno consolidando
gli interventi più strutturati,
però, la crescita dei cappotti
supera il. 40%, con un balzo di
quasi cinquemila nuovi inter-
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venti per 400 milioni di spesa. gettonata è quella che com- ture, pavimenti e infissi con
Fra i «trainati», la categoria più prende pareti verticali, coper- 35.48o interventi e un ammon-

tare di 829 milioni.

Non cambia la
classifica delle regioni:
Lombardia, Veneto,
Lazio, Campania
ed Emilia Romagna

69
LAVORI AVVIATI

O
Il rapporto fra lavori avviati e lavori
realizzati/pagati è al 69%, che per ora
sembra smentire gli allarmi su lunghe
pause o interruzioni dei cantieri

RIPRODUZIONE RISERVATA

II trend

L'ANDAMENTO DEI LAVORI
Numero di interventi e valore in min €

Lavori con asseverazioni
protocollate
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1 LUG 3 AGO

Ammontare ammesso p
a detrazione +38%

A
5.000

I LUG

Ammontare ammesso
a detrazione realizzato

3AGO

+38%

cnnro• cn1.2enro e, .inri Fnoº

NELLE REGIONI
Valori in milioni di euro e numero di interventi

INTERVENTI AMMESSI E IMPORTO
In milioni di euro

REGIONE VALORE IN MLN E

1 LUGLIO 8 AGOSTO

NUMERO INTERVENTI

1 LUGLIO $ AGOSTO

5.0G3

Lombardia 507,1 712,6 3.293 4.433

Veneto 352,8 468,6 3.111 3.990

Lazio 310,3 460,5 2.383 3.190

Campania 291,4 397,9 1.623 2.123 4.003

Emilia R. 274,7 384,8 1.967 2.481

Toscana 242,9 336,2 1.993 2.634

Sicilia 230,4 329,4 1.802 2.379

Piemonte 230,0 312,9 1.498 1.994 3.000

Puglia 193,4 280,7 1.627 2.123

Calabria 161,3 211,5 1.165 1.458

Sardegna 115,9 158,2 817 1.082

Abruzzo 112,4 153,8 612 824 2000

Marche 100,8 137,4 569 745

Friuli V. G. 76,0 98,4 603 777

Basilicata 66,2 84,1 257 340

Trentino A. A. 64,7 74,2 292 341 LODO

Umbria 55,6 76,5 453 586

Liguria 35,0 44,8 232 300

Molise 24,0 34,6 160 209

Valle d'Aosta 7,5 9,1 46 56

ITALIA 3.452,4 4.766,2 24.503 32.065

4.766

20 NOV 3 AGO
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